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La collaborazione e la partecipazione “informata” del contribuente 
nei procedimenti tributari e il diritto ad una buona amministrazione 

di Maria Pierro 
Professore ordinario di Diritto tributario 
Università degli Studi dell’Insubria 

 
ABSTRACT 

The right/duty of the taxpayer and the tax authorities to inform and be 
informed is one of the elements – together with participation in the procedure 
and the justification of the measures – that characterize the right procedure and 
that allow the taxpayer, on the one hand, to be aware of the situation, of having 
a procedural moment of confrontation with the Administrative Authority 
(informed participation), and of the other to the Finance Office to assume within 
a reasonable and impartial time “a good decision”. 

Starting from these premises, it should be noted that while waiting for the 
legislator to put into force the duty of adversarial duty in all tax proceedings, it 
is necessary to rely on compliance with the duty of information formulated by 
art. 6, paragraph 2, Statute of taxpayers’rights, obligation which, at the state of 
the legislation, guarantees the taxpayer's defense exercise. 
 
SINTESI 

Il diritto/dovere del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria di 
informare e di essere informato/a rappresenta uno degli elementi – insieme alla 
partecipazione al procedimento e alla motivazione dei provvedimenti – che 
caratterizzano il giusto procedimento e che consentono da un lato al 
contribuente, consapevole della situazione, di avere un momento 
procedimentale di confronto con l’Autorità amministrativa (partecipazione 
informata), e dall’altro all’Ufficio finanziario di assumere in un termine 
ragionevole e in modo imparziale “una buona decisione”. 

Partendo da tali premesse si evidenzia che nell’attesa che il legislatore metta 
a regime l’obbligo di contraddittorio in tutti i procedimenti tributari bisogna 
affidarsi al rispetto del dovere di informazione formulato dall’art. 6, comma 2, 
dello Statuto dei diritti del contribuente, obbligo che allo stato della legislazione 
garantisce l’esercizio di difesa del contribuente. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il riconoscimento del diritto di difesa del 
contribuente in sede amministrativa – 3. Gli orientamenti della giurisprudenza – 
4. La partecipazione difensiva del privato al procedimento tributario – 5. 
Conclusioni 
 
1. Premessa 

I procedimenti tributari – di controllo della dichiarazione, di riscossione e 

rimborso del tributo nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative 
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tributarie – sono da tempo resi più efficienti dalla stretta collaborazione che 

qualifica il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente (art. 10 dello 

Statuto). 

Collaborazione che inizialmente è stata ‘favorita’ dalla facoltà degli Uffici 

finanziari di avanzare ‘richieste’ e ‘inviti’ (artt. 32 e 33 D.P.R. n.600/73 e art 52 

D.P.R. n.633/72) ai contribuenti posti così nella condizione di decidere se 

concorrere o meno alla raccolta degli elementi utili all’esercizio imparziale delle 

attività amministrative. E successivamente potenziata con il consolidamento di 

istituti destinati a incoraggiare il dialogo tra le parti (si pensi, solo a titolo 

esemplificativo, all’accertamento con adesione, all’interpello, al reclamo e alla 

mediazione) allo scopo ultimo di favorire l’adempimento spontaneo 

dell’obbligazione tributaria, o di anticipare la definizione della pendenza fiscale. 

Attività istruttorie e istituti impiegati per ‘pacificare’ il rapporto tra Stato e 

contribuente nel rispetto delle regole che parametrano la quantificazione del 

tributo sia all’effettiva capacità contributiva del soggetto passivo (art. 53 Cost.), 

sia al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), i quali, in quanto criteri ordinatori dei 

rapporti tra consociati e tra consociati ed Erario, garantiscono un equa 

redistribuzione della ricchezza e la tenuta del patto sociale siglato tra cittadini e 

Stato. 

Il rapporto di reciproca collaborazione tra Amministrazione e contribuente si 

basa dunque anche sul presupposto che capacità economiche di identica portata 

vengano trattate in modo uguale dal legislatore il quale, anche allo scopo di 

temperare la tendenza dei consociati a considerare il Fisco un oppressore e non 

piuttosto un’autorità preposta alla realizzazione della perequazione tributaria, 

ferma la riscossione dell’imposta dovuta, si è riservato la possibilità di ridurre le 

sanzioni amministrative irrogabili ai soggetti che seppure con ritardo saldano il 

proprio debito con lo Stato. 

L’aspettativa di una risposta imparziale ed equanime ha contribuito nel tempo 

a riconciliare il contribuente con lo Stato e a migliorarne il rapporto. 

Pertanto la volontà iniziale dell’attuale Governo di rinunciare a riscuotere i 
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tributi evasi,1 utilizzando provvedimenti squisitamente condonistici, sdoganati 

come interventi ordinari tramite l’uso maldestro di terminologie che mistificano 

la natura di istituti fondamentali del sistema tributario,2 si è posta in contrasto 

con questa tendenza e sarebbe stata predittiva di effetti nefasti. 

L’introduzione di un condono fiscale, al netto delle violazioni delle regole di 

convivenza e giustizia sociale,3 avrebbe provocato reazioni negative in coloro che 

                                                 
1 L’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018 n.119, convertito in L. 18 dicembre 2018, n.136, nella sua 
originaria formulazione, prevedeva un vero e proprio condono. In particolare era stata introdotta 
la possibilità di emendare la dichiarazione in cui erano stati omessi imponibili ai fini delle imposte 
sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute e dei contributi 
previdenziali, IRAP e IVA “nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di 
cui al precedente periodo e comunque per un importo non superiore al ’30 per cento di quanto 
già dichiarato”. Sarebbe stato necessario presentare una dichiarazione integrativa c.d. speciale 
e pagare un’imposta sostitutiva del 20% del maggiore imponibile integrato, con stralcio di 
sanzioni, interessi e altri oneri. La disposizione, con un cambio radicale di rotta, è stata sostituita, 
in sede di conversione del decreto, da una ‘sanatoria’ delle irregolarità formali lievi Sono stati 
esclusi dalla procedura di regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni 
emessi nell’ambito della voluntary disclosure, le ipotesi di emersione di attività finanziarie e 
patrimoniali costituite o detenute all’estero e comunque atti di contestazione delle violazioni 
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (L. 19 
dicembre 2018). 
Tuttavia nell’ambito del D.L. n.119/2018 è stata introdotta la definizione agevolata (condono) 
delle controversie tributarie (art. 6), che consente di “chiudere” le liti pendenti all’entrata in vigore 
del decreto con il pagamento di un importo percentuale del valore della controversia. Percentuale 
che varia in relazione sia alla fase del processo in cui di perfeziona la definizione, sia alla 
soccombenza (anche parziale) dell’Amministrazione finanziaria nei gradi del giudizio. In sede di 
conversione la struttura della disposizione è rimasta invariata. Modificate invece le percentuali di 
definizione. L’art. 6 L. n.132/2018 prevede, in linea generale, che la definizione si perfezioni con 
il pagamento di un importo pari al 90% in primo grado di giudizio, del 40% in caso di soccombenza 
della Amministrazione finanziaria in primo grado, del 15% in caso di soccombenza della 
Amministrazione finanziaria in secondo grado, e del 5% in Cassazione e in caso di soccombenza 
della Amministrazione finanziaria in tutti i gradi di giudizio. Per le controversie relative 
esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è prevista la definizione con il pagamento 
del quindici per cento del valore della controversia. 
2 Si fa riferimento alla proposta di utilizzare la dichiarazione integrativa – definita speciale per 
distinguerla da quelle previste dall’art. 2, commi 8, 8-bis e 8-ter D.P.R. n.322/1998 – per 
denunciare l’imponibile omesso e quantificare l’imposta evasa. 
3 A. GIOVANNINI, La pace (fiscale) sia con te!, in Rivista di diritto bancario, 2018, 
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/giovannini_a._la_pace_fiscale_sia_con_
te_2018.pdf, per il quale «Il condono – “premiale” o “clemenziale” che sia – incide anzitutto sui 
rapporti tra cittadino e stato, e tra cittadino e cittadino o, se si preferisce, tra singolo e collettività. 
Quel che viene messo in discussione è il principio di eguaglianza tra chi ha rispettato fedelmente 
gli obblighi di legge e chi li ha violati... Le deroghe all’uguaglianza, riguardata con riferimento alla 
capacità contributiva, al vincolo solidaristico di ripartizione dei carichi pubblici e anche alle 
connotazioni dei comportamenti dei singoli in seno al rapporto d’imposta, sono senz’altro 
possibili se rispondenti a ragionevolezza e non arbitrarietà. La valutazione della ragionevolezza 
delle deroghe portate dai condoni, tuttavia, per il carattere eccezionale degli effetti che questi 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/giovannini_a._la_pace_fiscale_sia_con_te_2018.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/giovannini_a._la_pace_fiscale_sia_con_te_2018.pdf
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hanno sempre assolto gli obblighi fiscali o che hanno fatto il possibile (e 

l’impossibile) per rispettare le ‘regole’ imposte dalla normativa. E non si può 

escludere che i contribuenti ‘onesti’, in costanza di provvedimenti non 

‘eticamente condivisibili’ e disorientati dall’assenza di una politica fiscale 

condivisa dagli stessi esponenti del Governo, potrebbero essere indotti ad 

assumere condotte non collaborative, sino a giungere, in alcuni casi, alla c.d. 

‘disobbedienza fiscale’.4 

La disapprovazione potrebbe tradursi nel considerare, nel breve-medio 

termine, come ‘dovuta’ e ‘automatica’ l’applicazione delle forme di definizione 

agevolata del rapporto tributario il cui perfezionamento prevede, invece, come 

momento essenziale un confronto dialettico tra contribuente e Amministrazione 

finanziaria. 

Gli istituti a cui si fa riferimento, introdotti nel sistema dopo una lunga 

gestazione normativa, e diversi da quelli che prevedono una ‘acquiescenza 

rafforzata’,5 prodromo del condono, hanno il loro punto di forza nella circolazione 

                                                 
producono, va condotta su parametri specifici. Il principale parametro di giudizio è questo: i 
condoni si giustificano e le deroghe all’uguaglianza si possono considerare ragionevoli se 
collegati a mutamenti radicali dell’ordinamento». 
4 Sul tema si rinvia a A. TURCHI, Coscienti evasori. Problemi e prospettive dell’obiezione fiscale, 
Milano 2011, passim, il quale analizza e distingue i fenomeni dell’obiezione fiscale e della 
disobbedienza fiscale evidenziando le differenti motivazioni che spingono i contribuenti ad 
assumere comportamenti contrari al rispetto dell’obbligo fiscale. 
5 Il D.L. n.119/2018, convertito in L. n.136/18, prevede una serie di istituti che potrebbero essere 
definibili di ‘acquiescenza rafforzata’. Gli artt. 1 e 2 del D.L. 23 ottobre 2018 n.119 dispone infatti 
la definizione dei processi verbali di constatazione ai fini delle imposte dirette, IVA, IRAP, 
addizionali, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive e ritenute e contributi (notificati entro la data di 
entrata in vigore del decreto), degli inviti al contraddittorio ex art. 5 D.Lgs. n.218/97, degli atti di 
accertamento con adesione, degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, degli atti di 
recupero (notificati, non impugnati e ancora impugnabili entro la data di entrata in vigore del 
decreto) con il pagamento della sola imposta, e stralcio di sanzioni e interessi. Si evidenzia che il 
legislatore non ha previsto tra gli atti che possono accedere alla acquiescenza rafforzata le 
comunicazioni di irregolarità trasmesse ex art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 
n.633/72, favorendo una discriminazione tra ‘evasori’ che diventa conclamata se si pensa che 
queste disposizioni favoriscono i contribuenti sottoposti a ‘controllo’ rispetto a quelli che non 
hanno ricevuto alcun atto endoprocedimentale o provvedimento conclusivo del procedimento. 
Questi ultimi a differenza dei primi, oltre a presentare la dichiarazione integrativa e pagare 
l’imposta, sono tenuti a versare le sanzioni e gli interessi moratori secondo quanto previsto dalla 
normativa (art. 13 D.Lgs. n.472/97). 
Gli articoli 3 e 5 disciplinano inoltre la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della 
riscossione con il pagamento della sola imposta (escluse sanzioni e interessi moratori) in 
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e nella condivisione di informazioni utili alla esatta determinazione del 

presupposto impositivo e dell’imposta dovuta. Circolazione di dati che rimedia al 

disequilibrio informativo che ha caratterizzato in passato il rapporto Fisco e 

contribuente dando la possibilità, al soggetto coinvolto nel procedimento 

tributario di parteciparvi, in una prima fase per fornire agli Uffici finanziari 

elementi utili all’adozione, se del caso, di provvedimenti e, successivamente per 

esercitare il suo diritto di difesa anche in sede amministrativa. 

Il legislatore per prevenire il dissenso fiscale (e poi sociale), dovrebbe dunque 

continuare il percorso faticosamente iniziato alla fine del secolo scorso, 

assicurando in tutti i procedimenti tributari non solo una collaborazione 

istruttoria, ma anche la partecipazione difensiva dei contribuenti la cui 

attivazione, si ritiene, è vincolata al rispetto del dovere di informazione che grava 

sull’Amministrazione finanziaria tutte le volte in cui si appresta ad adottare un 

provvedimento sanzionatorio, e dunque lesivo (art. 6, comma 2, Statuto).6 

E questo sarà possibile solo tramite il potenziamento della condivisione dei 

fatti e circostanze rilevanti ai fini fiscali e, di conseguenza, con la formalizzazione 

espressa delle garanzie proprie del ‘giusto procedimento’ che colloca al suo 

vertice il contraddittorio preventivo. Questo è l’unico meccanismo per 

‘disinnescare’ la reazione di ‘rigetto’ dello Stato e delle sue Istituzioni da parte dei 

consociati.7 

L’obbiettivo è perseguibile con una chiara affermazione normativa degli 

obblighi di informazione a carico di entrambe le parti del rapporto tributario. 

Obblighi che i contribuenti onoreranno solo se continueranno ad avere fiducia 

                                                 
un’unica soluzione o in forma rateale. 
6 M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, 2013, passim. 
7 A. GIOVANNINI, op. cit., «Il rispetto delle regole generalmente condivise è l’asse portante del 
contratto sociale nel quale si riconosce una comunità. Il contratto sociale è la sua 
formalizzazione, seppure simbolica. Infrangere l’uguaglianza, come fanno le leggi di condono, 
senza una giustificazione radicata sull’eccezionalità degli eventi, contribuisce a disperdere il 
senso di comunità e mette a repentaglio l’architettura dello Stato. Quel che viene posto in 
discussione con tale rottura non è soltanto il rispetto formale di un principio – quello 
d’uguaglianza – ma è anzitutto una questione sostanziale, d’identità, di mantenimento del senso 
di appartenenza del singolo alla comunità e alle istituzioni». 
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nello Stato. Obblighi che l’Amministrazione finanziaria dovrà (deve) osservare per 

garantire che l’esercizio delle sue funzioni venga svolto nel rispetto dei canoni 

che qualificano la ‘buona amministrazione’. 

Il diritto/dovere del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria di 

informare e di essere informato/a rappresenta uno degli elementi – insieme alla 

partecipazione al procedimento e alla motivazione dei provvedimenti – che 

caratterizzano il giusto procedimento e che consentono da un lato al 

contribuente, consapevole della situazione, di avere un momento procedimentale 

di confronto con l’Autorità amministrativa (partecipazione informata), e dall’altro 

all’Ufficio Finanziario di assumere in un termine ragionevole e in modo imparziale 

“una buona decisione”. 

 

2. Il riconoscimento del diritto di difesa del contribuente in sede amministrativa 

È a tutti noto che l’ordinamento tributario oppone forti resistenze al 

riconoscimento del diritto di difesa del contribuente in sede amministrativa. 

Resistenze che trovano fondamento nell’art. 13 della L. n.241/1990 che rinvia, 

per la regolamentazione della partecipazione al procedimento, a quanto previsto 

dalla disciplina di settore la quale, in assenza di una norma generale, applica 

questa garanzia solo in casi espressamente previsti. Più precisamente, una parte 

della dottrina,8 sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, ritiene 

che il contribuente debba essere utilmente sentito prima che l’Amministrazione 

finanziaria adotti un provvedimento per lui lesivo, sempre nei procedimenti che 

hanno ad oggetto tributi armonizzati9 quale attuazione del diritto unionale, e solo 

nei casi espressamente previsti dalla disciplina nazionale nei procedimenti 

relativi ai tributi non armonizzati (i.e. liquidazione della dichiarazione, 

contestazione delle sanzioni, accertamento sintetico e per studi di settore, 

                                                 
8 Si veda R. SCHIAVOLIN, La portata, rispetto all’ordinamento tributario italiano, dei “diritti 
fondamentali” di cui all’art. 41 della Carta Ue, in NEOTERA, 2018, 2, pp. 7 e ss.. 
9 Cass., SS. UU., sent. n.24823/15; contra SS.UU., sent. n.19667/2014. La posizione a favore del 
obbligo di contraddittorio solo in relazione ai tributi armonizzati è confermata, da ultimo, con ord. 
Cass. n.21767/2018. 
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accertamento dell’abuso, dopo la consegna del PVC o della trasmissione di un 

invito finalizzato all’accertamento con adesione). 

Questa indicazione interpretativa integra una disparità di trattamento che 

trova un ostacolo non solo nei principi di uguaglianza, legalità, e imparzialità (artt. 

3, 23 e 97 Cost.) ma anche nel diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 

24) la cui piena attuazione, con riferimento al processo tributario – ove, di regola, 

si utilizzano gli esiti dell’istruttoria svolta in sede amministrativa – potrebbe 

essere messa in discussione dal vulnus che si manifesta in sede procedimentale 

ove i contribuenti sarebbero assistiti dalle garanzie proprie del giusto 

procedimento solo in relazione ai tributi armonizzati. La questione non è di poco 

conto, e si rinvia ad altra la sede per compiere ulteriori approfondimenti. 

Gli interpreti più sensibili agli effetti distonici provocati dalle asimmetrie della 

disciplina hanno affermato che il problema può essere superato con l’immissione 

nel sistema nazionale dei principi dell’Unione europea che, in virtù del richiamo 

operato dall’art. 1 della L. n.241/1990, modificato dalla L. n.15/2005, reggono 

l’azione amministrativa insieme a quelli di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. 

Questo ‘passante legislativo’,10 al netto di interpretazioni che distinguono i 

principi dai diritti11 che in questa sede appaiono manieristiche, legittima 

                                                 
10 L. DEL FEDERICO, I rapporti tra lo Statuto e la legge generale sull’azione amministrativa, in 
Rass. trib., n.6, 2011, pp. 1393 e ss.. 
11 Vi è chi distingue tra principi e diritti ritenendo che la buona amministrazione – originariamente 
principio – in quanto oggetto di diritto non può essere ricompresa tra i criteri ai quali si riferisce 
l’art. 1 della L. n.240/90. Questa distinzione non può essere accolta. I principi generali ‘comuni 
agli ordinamenti degli Stati membri’ sono stati elaborati essenzialmente dalla Corte di giustizia 
sulla base delle indicazioni provenienti dagli ordinamenti nazionali. Successivamente i principi, e 
in particolare la buona amministrazione, da indicazione di ‘valore programmatico’ diretta al 
legislatore, è stata elevata ad oggetto di un diritto soggettivo e quindi di pretesa azionabile anche 
in sede giurisdizionale, da parte di ‘ogni persona’ – fisica (e non solo i cittadini dell’Unione) e/o 
giuridica – che si pone in rapporto con le Amministrazioni o le Istituzioni europee e nazionali le 
quali, a loro volta, assumono veri e propri obblighi nei confronti dei privati. Il passaggio da 
principio a diritto è stato dunque compiuto solo per rendere effettiva la tutela dell’individuo nei 
confronti dell’Amministrazione. L’art. 51, comma 1, e l’art. 52, comma 5, della Carta europea dei 
diritti fondamentali, nonché le Spiegazioni ad essa relative affermano che “i diritti soggettivi 
vengono rispettati, mentre i principi sono osservati”. Questi ultimi possono trovare “attuazione 
tramite atti legislativi o esecutivi … ma non danno adito a pretese dirette per azioni positive da 
parte delle istituzioni dell’Unione o delle autorità degli Stati membri”. Sul punto poi cfr. E. LUPO, 
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l’applicazione del diritto ad una buona amministrazione previsto dall’art. 41 della 

Carta europea dei diritti fondamentali all’azione amministrativa in generale e 

quindi, ex art. 29 L. n.241/1990, anche a quella tributaria che dovrebbe essere 

sostenuta, del pari, dal sistema di garanzie sintetizzate nei principi/diritti 

enunciati all’art. 1 della L. n.241/1990. L’art. 41 della Carta europea dei diritti 

fondamentali dovrebbe dunque trovare applicazione non solo nei settori 

dell’ordinamento in relazione ai quali trova attuazione il diritto dell’Unione 

europea,12 ma anche in quelli attinenti a materie di pertinenza esclusivamente 

nazionale, tra i quali rientra anche l’attività fiscale. 

I principi (diritti) unionali, in ragione della loro collocazione sistematica, del 

valore assiologico (art. 1 L. n.241/90) e della funzione svolta nell’orientare gli 

interpreti nell’applicazione della disciplina domestica, assumono dunque un 

valore prevalente rispetto alla manifesta specialità del diritto tributario il quale, 

pur nel rispetto delle sue peculiarità, non può che recedere con disapplicazione 

delle norme che impediscono una loro piena attuazione (artt. 13 e 24 L. 

n.241/90).13 

                                                 
Relazione sull’amministrazione della giustizia 2012, Presidente Corte Suprema di Cassazione - 
25 gennaio 2013, par. 3, in www.sistemailfisco.it, ha peraltro osservato che «...la stessa Corte di 
Lussemburgo ha elevato i diritti fondamentali a principi generali dell’ordinamento dell’Unione, 
assicurandone una efficace e rigorosa tutela, …è lo stesso sistema giuridico dell’Unione nel suo 
complesso ad offrire agli ordinamenti nazionali crescenti garanzie relativamente alla tutela dei 
principi e in generale dei valori costituzionali degli Stati membri». 
12 D.U. GALETTA, Diritto ad una buona amministrazione e ruolo del nostro giudice 
amministrativo dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in Dir. amm., 2010, 3, pp. 601 e 
ss., in particolare par. 7. «Per quanto riguarda tuttavia, in particolare, il nostro ordinamento 
nazionale, dal 2005 non c’è neppure più bisogno di scomodare… l’effetto di spill over: perché la L. 
n.15/2005… ha modificato anche l’art. 1 della L. n.241/1990. Ed ha precisato che l’attività 
amministrativa (nazionale) è retta ‘anche dai principi dell’ordinamento comunitario’: cioè anche 
da tutti quei principi enucleati nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e 
che sono all’origine dei diritti elencati nella previsione della Carta di Nizza sul diritto ad una buona 
amministrazione. E – si badi bene – l’art. 1 della L. n.241/1990 si riferisce chiaramente all’attività 
amministrativa tutta, e non solo a quella intesa a dare attuazione al diritto UE»; si veda anche M.P. 
CHITI, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2011. p. 180. 
13 Contra R. SCHIAVOLIN, op. cit., il quale afferma al contrario che «la collocazione di questo 
rinvio sotto la rubrica ‘principi generali’e l’affiancamento di esso ai criteri di efficacia, 
economicità, imparzialità, ecc., distinti dalle ‘modalità’ dell’azione amministrativa previste dalla 
stessa L. n.241/1990 e da singole normative, mi sembra escludano la volontà del legislatore 
italiano di attribuire a detti principi la forza necessaria a sostituirsi a discipline speciali, come 
quelle dei procedimenti tributari». 
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3. Gli orientamenti della giurisprudenza 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo averla inizialmente 

ammessa,14 tende a escludere l’applicabilità dell’art. 41 della Carta europea al 

sistema tributario italiano, non solo perché le garanzie in esso previste trovano 

applicazione solo nell’attuazione diretta e indiretta del diritto UE dai quali sarebbe 

escluso il procedimento di accertamento delle imposte,15 ma anche per lo 

«scarso peso della L. n.241/1990, chiamata a regolare il procedimento 

amministrativo, con salvezza del principio di specialità».16 Questa posizione è 

approvata da una parte autorevole seppure minoritaria della dottrina17 la quale, 

ferma l’inadeguatezza dell’art. 1 L. n.241/90 a immettere nel sistema i diritti che 

qualificano la buona amministrazione, si spinge sino ad affermare che gli articoli 

51 e 52 della Carta europea dei diritti fondamentali, nel delimitarne l’ambito di 

attuazione e nel prevedere la possibilità dei legislatori nazionali di porre dei limiti 

alla loro applicazione nel rispetto del principio di proporzionalità, di fatto 

escluderebbero la volontà della Carta UE di «ingerire in materie estranee a tale 

ambito, lasciando per queste ad altre fonti (Costituzioni, CEDU, leggi statali) la 

competenza anche in tema di diritti fondamentali». 

Queste argomentazioni non risultano condivisibili per le ragioni già esposte. 

                                                 
14 Cfr. per tutte Cass. civ., SS.UU., sent. 17 giugno/18 settembre 2014, n.19667; ma anche Cass., 
Sez. trib., sent. 10 marzo 2014/14 gennaio 2015, n.406, par. 3.8, la quale ha riconosciuto la «forza 
espansiva esterna propria dell‘ordinamento comunitario e dei suoi principi generali” in ragione 
della quale non dovrebbero essere tollerate discriminazioni in relazione alla natura armonizzata 
o meno del tributo». 
15 La sentenza continua affermando che «Per stabilire se una normativa nazionale rientri 
nell'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 51 della Carta, occorre verificare, tra le altre 
cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo 
carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche 
se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto 
dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (sentenze 
del 6 marzo 2014, Siragusa, causa C-206/13, punto 25, 10 luglio 2014, Juliàn Herrindez e a., causa 
C-198/13, punto 37 e ord. 7 settembre 2017, cause C-177 e 178/17, S.a.S. Demarchi e 
Garavaldi)». Di modo che “Sono quindi inapplicabili i diritti fondamentali dell'Unione a una 
normativa nazionale, per il fatto che le disposizioni dell'Unione nella materia in questione non 
impongono alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento 
principale (sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa, causa C-206/13, punto 26) quale è, viene 
precisato, l’accertamento delle imposte che esula dalla competenza dell’Unione». 
16 Cass., Sez. V, sent. 27 settembre 2018, n.23727. 
17 Cfr. R. SCHIAVOLIN, op. cit, p. 9. 
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Ma non solo. Questa lettura del dato normativo europeo che nega 

l’applicazione tout court del diritto alla buona amministrazione al nostro 

ordinamento apre la strada ad un’indagine su quanto espresso dalla nostra 

Costituzione in tema di diritti fondamentali, ed in particolare con riferimento al 

diritto di difesa in sede amministrativa. 

Ebbene, proprio la Corte costituzionale, dopo aver indicato il giusto 

procedimento quale “criterio di orientamento sia per il legislatore sia per 

l’interprete”,18 qualificandolo di fatto come principio “culturalmente 

costituzionale”,19 ha affermato che l’art. 97 Cost. è “direttamente violato” dalle 

disposizioni che prevedono l’adozione di provvedimenti lesivi in assenza di 

garanzie procedimentali.20 Più precisamente ha statuito che le norme che non 

prevedono le garanzie del giusto procedimento posto a tutela del buon 

andamento si pongono in contrasto diretto con l’art. 97 della Costituzione e sono 

pertanto illegittime.21 La Corte ha affermato che è necessario «…sia comunque 

                                                 
18 La definizione è dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 15 settembre 1999, n.14, in 
www.foro it., 2000, II., p. 26, recepita dalla Corte costituzionale. 
19 G. GARANCINI, Le garanzie del giusto procedimento amministrativo, in Iustitia, 2008, p. 456. 
Per la ricostruzione delle posizioni assunte dalla Corte sino al riconoscimento di rango 
costituzionale al giusto procedimento si veda P. LAZZARA, L'azione amministrativa ed il 
procedimento in cinquant'anni di giurisprudenza costituzionale, in AA.VV. (a cura di G. DELLA 
CANANEA - M. DUGATO, Diritto amministrativo e Corte costituzionale, 2007, pp. 439- 440. 
20 Si fa riferimento alla nota sentenza della Corte costituzionale del 23 marzo 2017, n.103, 
pronunciata in tema di spoils system, nella quale la Corte ha usato una nuova tecnica 
argomentativa e ha affermato la diretta applicazione dei principi costituzionali all’azione 
amministrativa. 
21 La Corte ha ritenuto che la disposizione in materia di Spoils system si ponga in contrasto con 
gli artt. 97 e 98 essenzialmente per due ragioni: per violazione sia del principio di continuità 
dell’azione amministrativa e di buon andamento ad esso strettamente collegato, sia per 
violazione del principio del giusto procedimento che fa sì che l’accertamento della responsabilità 
dirigenziale (provvedimento lesivo) avvenga all’esito di un procedimento di garanzia disciplinato 
in modo molto puntuale e rigoroso. La Corte, con le sentt. n.161/2008, n.81/2010, n.304/2010, 
n.124/ 2011 e n.246/ 2011, ha ribadito il proprio orientamento e ha confermato la necessità di 
garantire la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti in cui 
l'amministrazione esterni le ragioni e il privato abbia la possibilità di esercitare il suo diritto di 
difesa. A lungo la Corte costituzionale si era astenuta dall’attribuire rango costituzionale al giusto 
procedimento (i.e. Corte costituzionale, sentt. n.301 del 1983, n.234 del 1985, n.48 del 1986, 
n.344 del 1990, n.346 del 1991, n.103 del 1993, n.57 del 1995, n.210 del 1995, n.312 del 1995, 
n.68 del 1998), attribuendo ad esso solo valore di criterio interpretativo, così come hanno fatto i 
giudici amministrativi che hanno escluso la possibilità di individuare nella nostra Carta un obbligo 
di partecipazione generalizzata dei privati all’attività amministrativa (in dottrina A. PUBUSA, La 
procedura di formazione degli atti individuali, in U. ALLEGRETTI - A. ORSI BATTAGLINI - D. 
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garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra 

le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni…; 

dall’altro… sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa…» 

L’esistenza di una preventiva fase valutativa si presenta essenziale anche per 

assicurare, specie dopo l'entrata in vigore della Legge 7 agosto 1990, n.241 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi), come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, 

n.15, il rispetto dei principi del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà 

essere adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica, di 

diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo 

giurisdizionale. 

Il giusto procedimento (e i diritti che di esso sono espressione), alla luce delle 

indicazioni della Corte costituzionale, assume dunque il rango di principio 

costituzionale (art. 97 Cost.)22 – al pari del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. 

– direttamente applicabile all’azione amministrativa, e quindi anche a quella 

tributaria, indipendentemente dalla natura speciale o meno della disciplina. E 

questo senza dovere invocare l’applicabilità dell’art. 41 della Carta dei diritti 

fondamentali che, in questa prospettiva, assevera quanto contenuto nella nostra 

Carta costituzionale. Come è stato efficacemente osservato «L’attribuzione di un 

rango (non solo materialmente ma anche formalmente) costituzionale al giusto 

procedimento ‘per lungo tempo caratterizzato sì da una elevata potenza 

evocativa, ma anche da una estrema evanescenza di contenuti’ consente 

evidentemente di sottrarne la disponibilità al legislatore ordinario».23 La 

                                                 
SORACE (a cura di), Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio 
di giurisprudenza, Rimini, 1987, pp. 685 e ss.). 
22 Contra Consiglio di Stato, sez. 4, 17 marzo 2014, n.1321, in www.Foro Amm.it, 2014, p. 814, il 
quale nega rilievo costituzionale al principio del giusto procedimento e ritiene che sia solo 
strumento di orientamento interpretativo. Si segnala anche la posizione di L. BUFFONI, Il rango 
costituzionale del giusto procedimento e l’archetipo del processo, in Quaderni Costituzionali, 
2009, 2, pp. 277 e ss., che apre alla possibilità di attribuire rango costituzionale al giusto 
procedimento ex artt. 24 e 111 Cost.. 
23 P. LOMBARDI, Le parti del procedimento amministrativo: tra procedimento e processo, Torino, 
2018, p. 39, la quale afferma che la Corte «ha sussunto il giusto procedimento nell’ambito del 
buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa proprio richiamando i principi del 
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disciplina della L. n.241/90 può dunque considerarsi ‘assorbita’ dall’art. 97 Cost. 

e qualunque valutazione in ordine inapplicabilità dei diritti della Carta ad una 

disciplina che non costituisca attuazione del diritto europeo perde di significato. 

 

4. La partecipazione difensiva del privato al procedimento tributario 

Chi scrive ritiene che l’art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali – 

espressione del più generale principio di buona amministrazione, sublimazione 

del principio di buon andamento e di imparzialità (art. 97 Cost.) e, al tempo 

stesso, fondamento di quello di buona fede e collaborazione24 – sia direttamente 

applicabile al sistema tributario. 

Tuttavia anche qualora si volesse accogliere la posizione di chi limita la sua 

operatività alle sole imposte armonizzate – il che è da escludere per le ragioni 

che sono state esposte – il diritto ad essere ascoltati prima che 

l’Amministrazione assuma un provvedimento lesivo per il destinatario è 

garantito, come accennato all’inizio, dal dovere di informazione 

dell’Amministrazione finanziaria disciplinato dall’art. 6, comma 2, dello Statuto, il 

quale impone agli Uffici finanziari di informare il contribuente dei possibili fatti e 

circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante l’istruttoria e dai quali 

potrebbe derivare l’adozione di un provvedimento impositivo e sanzionatorio. 

Come si è già avuto modo di osservare in altra sede25 il dovere di informazione 

consente di risolvere alla radice la questione della partecipazione difensiva del 

privato al procedimento tributario, indipendentemente dall’esistenza o meno di 

un diritto generalizzato al contraddittorio, e di una disposizione nazionale o 

europea che espressamente lo preveda e sanzioni la sua violazione. Il 

                                                 
patrimonio costituzionale comuni dei paesi europei e rendendo conseguentemente l’esperienza 
europea parametro di legittimità costituzionale della legge italiana»; si veda G. ROEHRSSEN, Il 
giusto procedimento nel quadro dei principi costituzionali, in Diritto amministrativo, n.1/1987, 
pp. 47 e ss. e pp. 64 e ss.. 
24 In tema M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, 2013, passim, 
ma in particolare p. 21 e pp. 92 e ss.. 
25 M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria e il diritto al 
contraddittorio preventivo, in Riv. sc.fin.dir. fin., 2016, 2, pp. 193 e ss.. 
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contraddittorio è infatti condizionato dal rispetto dell’obbligo di informazione, 

“presupposto essenziale”26 del diritto ad essere ascoltati, condizione 

indispensabile per l’attivazione della cooperazione, requisito imprescindibile del 

“giusto procedimento”. 

Non può sfuggire infatti che il contribuente ha diritto a partecipare in chiave 

difensiva quando e solo se previamente informato degli addebiti che 

l’Amministrazione ha intenzione di contestargli al termine dell’istruttoria con un 

atto definitivo. E a tale adempimento gli Uffici sono tenuti ex art. 6, comma 2, 

dello Statuto, quando emergano circostanze che, lo si ripete, potrebbero 

trasformarsi in veri e propri rilievi riportati in un provvedimento conclusivo. Spetta 

dunque al contribuente decidere la condotta da tenere dopo aver ricevuto un atto 

endoprocedimetale nel quale sono compendiate le contestazioni. Nessuna 

norma gli impedisce di dialogare con l’Amministrazione finanziaria. 

 

5. Conclusioni 

Prima di concludere è opportuno ribadire la distinzione tra partecipazione 

collaborativa e difensiva del contribuente. Il dovere di informazione che attiva 

l’esercizio del diritto di difesa del contribuente in sede amministrativa trova 

espressione solo in atti endoprocedimentali da trasmettere al termine 

dell’istruttoria e prima dell’adozione del provvedimento finale. L’inoltro di questi 

atti non deve essere confuso con gli inviti volti ad acquisire dati utili all’attività 

amministrativa ai quali il contribuente può dunque partecipare. In particolare gli 

artt. 32 e 33 del D.P.R. n.600/73 nonché l’art. 52 D.P.R. n.633/73 prevedono, tra 

le altre, la possibilità di richiedere al contribuente di comparire per fornire 

elementi rilevanti ai fini dell’accertamento e nell’occasione segnalare i beneficiari 

                                                 
26 Cfr. per tutti D.U. GALETTA, Il diritto ad una buona amministrazione europea come fonte di 
essenziali garanzie procedimentali nei confronti della pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2005, in particolare p. 831, la quale osserva che «il dovere dell’Amministrazione di 
informare i soggetti interessati... rappresenta una delle componenti essenziali del diritto ad 
essere ascoltati». Così G. PASTORI, Attività amministrativa e tutela giurisdizionale nella L. 
n.241/1990 riformata, in AA.VV., La riforma della L. 7 agosto 1990, n.241 tra garanzia della 
legalità e amministrazione di risultato, (a cura di L.R. PERFETTI), Padova, 2008, p. 4. 
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dei prelievi operati da conti correnti bancari, di produrre o consegnare le scritture 

contabili o comunque documenti, di compilare in modo fedele i questionari 

inoltrati dagli Uffici finanziari con obbligo di restituzione, di rilasciare 

dichiarazioni poi riportate a verbale. 

L’esercizio di queste facoltà istruttorie impone al contribuente un vero e 

proprio obbligo di collaborazione, la cui violazione può essere punita con 

l’irrogazione di sanzioni amministrative proprie (art. 11 D.Lgs. n.471/97) e/o 

improprie (i.e. l’applicazione della tecnica induttiva extracontabile in sede di 

accertamento, la preclusione dell’utilizzo di documenti non prodotti in sede 

amministrativa e processuale ex art. 32, comma 4, D.P.R. n.600/73), nonché 

anche con sanzioni penali nel caso in cui il destinatario della richiesta fornisca 

informazioni o documenti non veritieri o addirittura decida di tacere (reato di false 

risposte o di ‘mancata restituzione’ di documenti all’Amministrazione finanziaria 

come previsto dall’art. 11 D.L. n.201/11).27 

Questa forma di partecipazione, qualificata come servente dalla migliore 

dottrina,28 permette al soggetto di essere informato sulla tipologia di attività 

svolta dall’Amministrazione, di decidere se concorrere insieme agli Uffici 

finanziari all’acquisizione del materiale probatorio e, se del caso, di emendare gli 

errori commessi nell’adempimento dell’obbligazione tributaria ed emersi nel 

corso dell’attività di controllo, prima che questi si traducano in una vera e propria 

contestazione (che può avvenire, per esempio, con la consegna p.v.c). 

Nei procedimenti che coinvolgono contribuenti con interessi economici 

all’estero, l’Amministrazione ha inoltre possibilità di chiedere alla Autorità fiscale 

dello Stato europeo (art. 31-bis D.P.R. n.600/73) o non europeo uno “scambio di 

informazioni” utilizzabili ai fini dell’accertamento. Scambio che da parte degli 

Stati early adopter,29 che può avvenire ormai in modo automatico. In questa fase 

                                                 
27 Si rinvia per un approfondimento del tema a S. GIANONCELLI, Il nuovo reato di false esibizioni 
documentali e false comunicazioni al Fisco, in Rass. trib., 2013, in particolare par. 4. 
28 L. SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento, Padova, 1990, passim. 
29 L’elenco dei Paesi early adopter è stato aggiornato con D.M. Finanze 9 agosto 2017, che 
modifica gli allegati del Decreto 28 dicembre 2015. Questi Stati, le giurisdizioni aderenti alla 
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del procedimento qualunque ‘contributo’ collaborativo del contribuente è 

escluso, in quanto le informazioni oggetto di comunicazione automatica sono 

predeterminate normativamente, ossia già individuate nelle fonti 

sovranazionali,30 e devono essere trasmesse dagli Uffici amministrativi 

interpellati allo Stato richiedente senza che il contribuente abbia la possibilità di 

valutare la legittimità della richiesta, la veridicità delle informazioni ottenute, o 

partecipare alla loro acquisizione.31 

La ‘raccolta di informazioni’ – esclusa l’ipotesi dello scambio automatico tra 

Stati – prevede dunque solo una partecipazione collaborativa (e non difensiva) 

del contribuente al quale, in questa fase, non è dato conoscere (ma solo intuire) 

le eventuali contestazioni che gli potrebbero essere mosse. 

L’esercizio del diritto di difesa è invece assicurato al termine dell’istruttoria, 

tramite la trasmissione di un atto che informa il contribuente dei “dati e delle 

circostanze” che consentirebbero l’adozione di un provvedimento negativo. 

                                                 
modello CRS e la quasi totalità dei Paesi membri dell’Unione europea e gli altri Stati dell’Ocse, 
hanno eseguito il primo scambio di informazioni il 30 settembre 2017 sui conti e depositi detenuti 
dal 1° gennaio 2016. Per tutti gli altri Paesi cosiddetti Fast followers invece la scadenza per la 
comunicazione è stata fissata al 30 settembre 2018, con decorrenza della raccolta delle 
informazioni dal 1° gennaio del 2017. 
30 Lo scambio automatico di informazioni, operativo dal 2017 per gli Stati early adopter, è stato 
introdotto nel nostro ordinamento con la sottoscrizione di accordi bilaterali, con l’adesione alla 
Convenzione di Strasburgo, con il recepimento delle Direttive europee che gradualmente hanno 
ampliato le informazioni oggetto di comunicazione. Previsto inizialmente solo per i redditi di 
lavoro, le remunerazione degli amministratori e/o dei dirigenti, le assicurazioni sulla vita non 
contemplati in altri strumenti giuridici dell’UE sullo scambio di informazioni e altre misure 
analoghe, le pensioni, le proprietà e ai redditi immobiliari (Direttiva 2011/16/UE), è stato infatti 
esteso agli interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi di capitale, saldi di conto e proventi 
delle rendite di attività finanziarie (Direttiva 2014/107/UE), e poi ai rulings transfrontalieri e agli 
accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (direttiva n.2015/2376/UE). Ai ricavi, utili lordi, 
imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva 
che le società controllanti di imprese multinazionali devono fornire alla Amministrazione 
finanziaria del Paese di residenza (Country-by-Country Reporting o rendicontazione Paese per 
Paese) per ogni giurisdizione in cui le società controllate sono collocate (direttiva 
n.2016/881/UE). E da ultimo alle informazioni in materia di antiriciclaggio, alle procedure, ai 
documenti e ai meccanismi relativi che consentono di identificare il beneficiario effettivo del 
conto estero nel caso in cui il titolare sia una struttura intermediaria (Direttiva 2016/2258/UE). 
31 Tuttavia si veda Corte di giustizia UE, sent. 16 maggio 2017, causa C-682/15, Berlioz, ove vi è 
traccia di una timida apertura a favore della partecipazione del contribuente nella procedura di 
scambio. In particolare la Corte riconosce la possibilità di accedere ai documenti relativi 
all’identità del contribuente coinvolto e alla finalità fiscale delle informazioni. 
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Allo stato della legislazione questo è possibile dopo la consegna del processo 

verbale di constatazione, dell’invito al contraddittorio ex art. 5 D.Lgs. n.218/97 

(che contiene l’entità delle imposte e delle sanzioni che potrebbero essere 

irrogate), della richiesta di chiarimenti ai fini della contestazione dell’abuso o 

elusione fiscale, della comunicazione di irregolarità (ove trasmessa), dell’atto di 

contestazione delle sanzioni, del preavviso di fermo o iscrizione di ipoteca 

esattoriale, di atti in sostanza endoprocedimentali tramite i quali gli Uffici 

segnalano le acquisizioni raggiunte. Atti tutti che consentono al contribuente, 

informato dei possibili rilievi, di presentare memorie difensive od osservazioni 

tese a modificare il convincimento dell’Amministrazione. 

In realtà, pur in presenza di una norma precettiva quale è l’art. 6, comma 2, 

Statuto, non sempre l’Amministrazione assolve al suo dovere di informazione (si 

pensi, tra tutti, alla comunicazione di irregolarità che è inoltrata solo in casi 

marginali in sede di liquidazione, o ancora al verbale di chiusura delle operazioni 

la cui consegna è considerata obbligatoria solo in caso di verifica fiscale ex art. 

12 dello Statuto). Condotta che merita di essere sanzionata con la nullità dei 

provvedimenti adottati nel caso in cui si riesca a dimostrare che il loro contenuto 

avrebbe potuto ragionevolmente essere diverso se fosse stato rispettato 

l’obbligo di informazione (art. 21-octies L. n.241/90). 

Nell’attesa dunque che il legislatore metta a regime l’obbligo di contraddittorio 

in tutti i procedimenti tributari non resta che affidarsi al rispetto del dovere di 

informazione formulato dall’art. 6, comma 2, dello Statuto, obbligo che allo stato 

della legislazione garantisce l’esercizio di difesa del contribuente. 

I principi del “giusto procedimento applicato all’agire amministrativo” d’altra 

parte si compendiano nel “diritto a una buona amministrazione” che «assicura 

agli interessati le tre essenziali garanzie: l’informazione (…), la partecipazione (…) 

e la motivazione (…). Tali garanzie sono venute ad individuare… altrettanti 

obblighi dell’amministrazione e corrispondenti diritti degli interessati in ordine 

allo svolgimento del procedimento, anche se pur sempre diritti e obblighi di 
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carattere strumentale rispetto alla decisione e al provvedimento da assumere».32 

 

                                                 
32 Così G. PASTORI, Attività amministrativa e tutela giurisdizionale nella L. n.241/1990 riformata, 
in AA.VV., La riforma della L. 7 agosto 1990, n.241 tra garanzia della legalità e amministrazione 
di risultato (a cura di L.R. PERFETTI), cit., p. 4. 
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ABSTRACT 

With reference to the Province of Siena, the article examines the evolution of 
rural credit cooperation in the period from 1883 up to the years after the Second 
World War. The point of view is that of the lawyer, so particular attention is 
devoted to the evolution of legislation and the statutes of the banks. But there 
is also attention to the political and social climate in which the historical story 
of rural banks develops. As is known, these banks were above all of Catholic 
inspiration. 
 
SINTESI 

Con riferimento alla Provincia di Siena, l’articolo esamina l’evoluzione storica 
della cooperazione rurale di credito nel periodo che va dal 1883 fino agli anni del 
secondo dopoguerra. Lo sguardo è quello del giurista, per cui particolare 
attenzione è dedicata all’evoluzione della legislazione e degli statuti delle 
banche, ma traspare attenzione al clima politico e sociale in cui si sviluppa la 
vicenda storica delle casse rurali, che furono, come noto, soprattutto 
d’ispirazione cattolica. 
 
1. Premessa 

La storia della cooperazione rurale di credito nella Provincia di Siena si iscrive 

in un arco di tempo invero assai breve, difatti la prima banca di tale tipo nasce a 

Poggibonsi il 25 marzo 1904. Gli sviluppi locali di tale tipo di cooperazione sono 

in ritardo rispetto al quadro nazionale, ma anche in tale caso le prime esperienze 

sono tutto sommato recenti: le casse rurali hanno festeggiato il centenario dalla 

fondazione della prima cassa a Loreggia, nel Veneto, appena nel 1983. 

Conviene, tuttavia, fare un passo indietro e ricordare che la cooperazione 

muove i primi passi a Siena, come in molte altre parti del Regno d’Italia, 

segnatamente centrosettentrionale, già nei primi anni successivi all’Unità. È del 

1872 la fondazione della Società cooperativa dei magazzini generali (in principio 

chiamata Comitato di previdenza): era una cooperativa di consumo, sorta ad 

opera della Società operaia senese, la quale provvedeva i soci di generi 

alimentari. Tale cooperativa assunse la forma di società azionaria, in conformità 
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alle disposizioni del codice di commercio del 1865. Le azioni distribuite tra i soci 

avevano un valore unitario di ben 250 lire; la cifra non solo era in assoluto 

considerevole per i tempi, ma anche maggiore dell’investimento unitario richiesto 

ai soci in cooperative analoghe sorte in altre parti del Regno, investimento che 

andava da un massimo di 100 lire ad un minimo di 0,50. Si trattava, dunque, per 

Siena di cooperatori con una solida disponibilità finanziaria e disposti ad investire 

nella loro società: non operai salariati ma piuttosto lavoratori autonomi. Nei 

medesimi anni veniva fondata la Società di mutuo soccorso tra gli operai, la quale 

aveva lo scopo di sovvenire i soci nel caso di malattia.  

Completa il quadro la Banca popolare senese già esistente dal 15 giugno 1865, 

l’intento dei fondatori è quello di rimediare alla mancanza in Siena di un istituto 

di credito “per i piccoli traffici, per il commercio al minuto, per chi viveva e vive 

del lavoro manuale, né ha da dare altra guarentigia allo infuori della probità 

personale”. Essa è una delle più antiche popolari nel Regno d’Italia, si consideri 

infatti che il Luzzatti introduce da noi tali cooperative di credito a partire dal 1864 

sull’analogo modello tedesco dello Schultze. La banca senese è anche una delle 

maggiori per numero di soci e per capitale sociale: nel 1890 conta 2307 azionisti, 

un capitale sociale di lire 381.240 e un patrimonio di riserva di lire 66.975, 13; 

quindici anni più tardi conterà 3168 soci. In definitiva si può dire che il 

radicamento della banca nel territorio è notevole tenuto conto dell’esiguità della 

popolazione cittadina e di quella dei comuni limitrofi. 

Per di più l’iniziativa non è l’unica nella provincia. Così a Montepulciano il 23 

febbraio 1868 nasce la locale banca popolare con lo scopo di sovvenire il minuto 

commercio, i soci hanno diritto allo sconto degli effetti fino a concorrenza dei 

quattro quinti del valore delle azioni sottoscritte. Ancora, a Montalcino il 20 

agosto 1869 viene costituita la Banca del popolo di Montalcino allo scopo di 

procurare ai piccoli possidenti e agli esercenti la piccola industria e il piccolo 

commercio i mezzi necessari occorrenti ai loro bisogni e per l’esercizio del loro 

mestiere e il disbrigo dei loro affari. Il socio ha diritto a ricevere un prestito fino 

alla concorrenza del capitale versato alla cooperativa e, d’altra parte, la banca 
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trattiene in garanzia del buon esito del rimborso del prestito le azioni del socio. 

Dunque le modalità per il prestito ai soci sono pressoché comuni e denotano la 

scelta di impiegare i capitali in maggiore misura proprio in favore dei soci più 

facoltosi. 

La composizione socio economica della compagine cooperativa può essere 

di aiuto nella comprensione della funzione di tali banche. A titolo di esempio si 

riporta quella relativa alla popolare senese al 31 dicembre 1905: 

 

 

Dalla tabella si evince che la presenza più consistente fra i soci è quella di 

persone appartenenti al ceto medio-alto (piccoli industriali, commercianti, 

professionisti ecc.) seguita dagli appartenti alla grande borghesia (e alla 

aristocrazia) industriale e terriera, marginale è, invece, la presenza di contadini e 

operai. Se si considera invece il numero delle azioni sottoscritte il rapporto 

socio/azioni è di gran lunga maggiore nel caso dei grandi agricoltori, industriali e 

commercianti; diminuisce per il ceto medio; diviene di 1/1 per i contadini e di 

poco più per gli operai. Orbene, è pur vero che l’organizzazione in cooperativa, di 

Categoria Numero di soci Azioni sottoscritte 

Grandi agricoltori 286 1736 

Piccoli agricoltori 684 1198 

Contadini giornalieri 45 45 

Grandi industriali e 

commercianti 

232 2140 

Piccoli industr., comm. e 

artigiani 

589 2193 

Operai 162 178 

Impiegati, maestri, 

professionisti 

865 1305 

Senza professione e minorenni 305 1205 
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individui che fanno parte di ceti diversi, svolge una funzione di democratizzazione 

e di livellamento sociale per il fatto che, indipendentemente dal capitale investito, 

ogni socio ha pur sempre diritto ad un solo voto sicché il contadino dovrebbe 

avere lo stesso peso del grande proprietario terriero nella gestione sociale. Sta di 

fatto, tuttavia, che le modalità operative delle banche popolari sono tali da 

soccorrere più alle necessità del primo che del secondo, per la già detta 

proporzione tra misura del diritto al credito e misura dell’investimento e per il 

fatto che le popolari scelgono di finanziare le attività produttive e non il consumo 

familiare. 

Anche le popolari della Provincia di Siena sembrano meritare l’appunto che 

muoveva ad essa il Rabbeno nel suo saggio sulla cooperazione in Italia del 1886, 

vale a dire che la gran parte di esse sono state molto utili al ceto medio e quasi 

affatto agli operai, sicché debbono considerarsi “istituzione eminentemente 

borghese” dal momento che “fanno ogni sorta di operazioni anche con non soci” 

esse “non sono altro che piccole banche ordinarie”. 

 

2. Le casse di prestiti e le casse agrarie o rurali 

Una diversa forma di credito cooperativo si diffuse dapprima nel Veneto ad 

opera di Leone Wollemborg. Anche in tale caso il modello veniva tratto 

dall’esperienza della Germania, e precisamente delle province renane, ove erano 

state “inventate” dal borgomastro Raiffeisen con lo scopo di soddisfare le 

esigenze di piccolo prestito per le popolazioni delle zone rurali. Esse, anche in 

Italia, chiedevano un modesto interesse, sicché nessun utile poteva essere 

corrisposto ai soci, nessun compenso riconosciuto agli amministratori, la 

gestione aveva carattere preminentemente volontaristico e, infine, tutti i soci 

garantivano solidalmente con il proprio patrimonio il buon esito delle operazioni 

di prestito. 

La prima Cassa di tipo Wollemborg si costituisce a Loreggia il 20 giugno 1883 

e ne diviene presidente il medesimo Leone Wollemborg. La Cassa di Cambiano, 

piccola frazione del comune di Castelfiorentino, cominicia ad operare nel 1884; 
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essa è la prima in Toscana, ma anche la seconda in assoluto. Nel 1887, tale 

cooperativa partecipa al concorso agrario regionale che si svolge a Siena; 

nell’occasione le viene attribuita la medaglia di argento e un premio di 700 lire. 

La somma è cospicua se si tiene conto del fatto che alla chiusura dell’esercizio 

1888, la Cassa di Cambiano chiude il bilancio con un fondo di riserva di appena 

236 lire, che nel medesimo esercizio ha erogato prestiti esclusivamente in forma 

cambiaria per complessive 2850 lire e 56 centesimi, mentre il passivo si articola 

essenzialmente in due voci: accettazioni cambiarie per lire 1434,61; conti correnti 

passivi per 1021,67. 

Comunque sia queste prime casse sono fondamentalmente laiche, possono 

divenirne soci tutti coloro che abbiano requisiti di moralità e onestà e che siano 

iscritti nei registri della popolazione ove ha sede la Cassa. Solo più tardi a partire 

dal 1892 si sviluppa un movimento delle Casse cattoliche, le quali appunto 

richiedono ai soci di essere cattolici praticanti o almeno, in altri casi, di non 

essere apertamente contrari alla chiesa cattolica. 

Mentre sul piano nazionale il rapporto tra casse laiche, ispirate dal 

Wollemborg, e casse cattoliche, ispirate dal padre Cerutti e ai principi morali 

enunciati nell’enciclica Rerum novarum del papa Leone XIII, era di circa una a 

nove, a Siena il movimento fu tutto cattolico, anzi ha conservato a lungo tale 

carattere sotto il profilo formale fino agli eventi del 1937, dei quali si dirà più 

avanti. 

Merita un cenno l’unica eccezione, mi riferisco alla Cassa cooperativa di 

prestiti e risparmi fra gli impiegati civili, costituita in Siena il 1° ottobre 1899. Oltre 

che per il carattere laico, tale Cassa di prestiti va ricordata per altre due 

particolarità: essa è la prima cassa nella Provincia di Siena, inoltre, è l’unica che 

opera nel comune capoluogo. Bisognerà attendere questi ultimi anni perché due 

Casse rurali (quella di Monteriggioni e quella di Sovicille) aprano sportelli 

direttamente nel territorio del comune di Siena. 

Comunque, la cooperativa senese aveva un carattere urbano (dunque, non era 

assimilabile alle casse rurali) proprio perché accoglieva tra i propri soci solo e 
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tutti gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e private. I soci potevano 

depositare i loro risparmi percependo un interesse del tre o del quattro per cento 

a seconda, rispettivamente, se liberi o vincolati a tempo determinato; potevano 

chiedere prestiti da rimborsare, invece, al tasso del sei per cento. Compito della 

Cassa era, pertanto, quello di aiutare i magri, benché sicuri, bilanci familiari degli 

impiegati. I mutui potevano anche essere modesti persino irrisori, prova ne sia il 

fatto che veniva praticato il “piccolo prestito durante il mese”, vale a dire 

un’anticipazione sullo stipendio da rimborsarsi a brevissima scadenza in 

coincidenza della percezione dello stipendio immediatamente successivo. 

 

3. la prima legislazione sulla cooperazione 

I governi liberali tra la fine dell’ottocento e l’età giolittiana (salvo la parentesi 

reazionaria del gabinetto Pelloux) hanno un atteggiamento di sostanziale favore 

nei confronti della cooperazione sia di ispirazione socialista sia cattolica. Difatti, 

si deve alla legge dell’11 luglio 1889, n.6216, l’ammissione ai pubblici appalti delle 

cooperative di produzione e lavoro, ma contemporaneamente l’istituzione del 

registro prefettizio al quale devono iscriversi le cooperative che aspirano a 

concorrere ai pubblici appalti. Sicché in ogni provincia il prefetto è fiduciario 

dell’amministrazione centrale dello stato, è arbitro di valutare quali cooperative 

soddisfino i requisiti di legge. Non è un caso che in quel momento storico 

ministro del tesoro sia Giovanni Giolitti, che ritroviamo quale presidente del 

consiglio più tardi nel 1911 al momento della promulgazione della prima legge 

organica sulla cooperazione. Con quest’ultima certo si favorisce la costituzione 

delle società cooperative, ma allo stesso tempo si amplia la portata del controllo 

politico attraverso la generalizzazione dell’obbligo di iscrizione nel registro 

prefettizio, sulla scorta per altro di quanto già aveva disposto un regolamento del 

1898. A tale obbligo sono sottoposte anche le casse rurali, cosicché il prefetto si 

troverà ad essere a lungo il terminale non solo del ministero ma della stessa 

Banca d'Italia, allo stesso tempo raccoglierà informazioni in loco sia dai 

carabinieri sia dai sindaci (poi dai podestà). 
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L’idea politica di Giolitti è quella di incoraggiare (sono le parole del medesimo 

ministro nel 1889) “a togliere la lotta tra il capitale e la manodopera e a condurre 

gradatamente l’operaio al possesso di quel capitale che gli è necessario per 

rendere più produttiva l’opera sua”. Tuttavia, il controllo amministrativo dello 

stato sulle cooperative è anche controllo politico necessario, già 

nell’intendimento dei liberali, a prevenire l’utilizzazione di tali imprese a scopi 

politici sia da parte dei socialisti sia da parte dei cattolici. Le premesse per gli 

sviluppi del periodo fascista sono, quindi, già tutti presenti nella legislazione e 

nelle scelte politico-economiche dell’età liberale. 

I prefetti esercitarono effettivamente i loro poteri non solo in ordine al controllo 

sulla regolarità della costituzione ma anche in relazione a tutti i momenti rilevanti 

della vita delle cooperative fino all’eventuale liquidazione. Tali circostanze sono 

ben testimoniate dalla prassi amministrativa seguita presso la prefettura di 

Siena. Presso gli uffici di quest’ultima, infatti, erano aperti fascicoli intestati a 

numerose cooperative operanti nella zona di competenza, in particolare vi è un 

fascicolo per ciascuna delle casse rurali operanti nella provincia, con specifica 

concentrazione della documentazione nel periodo che va dalla fine degli anni ‘20 

alla metà degli anni ‘30, quando, a seguito della crisi economica e della decisione 

politica di raccordare il sistema della casse al sistema bancario, la maggior parte 

delle casse della provincia è destinata in un modo o nell’altro a scomparire. 

 

4. La cooperazione di credito cattolica 

La cooperazione di credito cattolica si diffonde in Toscana dapprima nelle 

Provincia di Firenze e, in particolare nella zona di Pistoia (allora non autonoma 

da Firenze) ad opera di don Orazio Ceccarelli. Così nel 1926 Pistoia conta ben 50 

Casse, Firenze 26 più 18 in liquidazione, Arezzo 28, Siena 18, via via venivano per 

numero le altre province. 

Accanto alle piccole rurali, vi sono banche cattoliche di maggiori dimensioni 

spesso anche queste in forma di società cooperativa. Anche nella Provincia di 

Siena opera il Piccolo Credito Toscano (cooperativa costituita a Firenze nel 1904) 
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il quale mantiene in principio stretti legami con il mondo della cooperazione 

rurale. Le relazioni hanno anche carattere personale, così nel 1908 il cav. Arnaldo 

Burgisser, presidente del Piccolo Credito, incoraggia l’opera di don Ceccarelli in 

vista della costituzione di una Federazione tra le Casse rurali. Sotto il profilo più 

strettamente operativo, per altro, la collaborazione era tanto intensa che nei 

comitati di sconto del Piccolo Credito sono presenti gli amministratori delle 

Casse. Ma a partire dagli anni ’20 tale cooperazione viene deteriorandosi, 

soprattutto per il fatto che gli interessi del Piccolo Credito si spostano dall’ambito 

rurale a quello urbano. Le casse rimangono un utile canale per la raccolta del 

Piccolo Credito, ma non ricevono più alcuna collaborazione per la loro politica 

degli impieghi da parte della banca maggiore che, fra l’altro, nel 1923 abbandona 

la veste della cooperativa per assumere quella della società anonima. Nella 

Provincia di Siena, in particolare, la diffusione di una capillare rete di sportelli 

dell’istituto fiorentino finisce per ostacolare la costituzione di altre casse e 

l’associazionismo fra quelle esistenti. 

Quando Giolitti appronta nel 1911 la legislazione di favore per la cooperazione, 

nel registro della prefettura di Siena sono iscritte otto casse rurali. Esse sono 

nell’ordine di costituzione quelle di: Poggibonsi (1904), Cetona (1905), Chiusi 

(1908), Sinalunga (1908), Piancastagnaio (1909), Rapolano (1910), Pienza 

(1910), Asciano (1911), Torrita (1911). Negli anni immediatamente successivi 

vengono fondate le casse di Sarteano, Castelmuzio, Acquaviva, Casole d’Elsa, 

Chiusdino, Petroio, Scrofiano, Serre di Rapolano. La maggior parte di esse 

parteciperà, nell’ottobre 1925, alla costituzione della prima struttura associativa 

della provincia sotto forma di società cooperativa: la Federazione delle Casse 

Rurali; l’importanza dell’evento è sottolineata dalla presenza di Giulio Tamagnini, 

senese, segretario della Federazione italiana delle Casse Rurali. 

L’esperienza della prima cassa cattolica è, comunque, emblematica di 

analoghe vicende. A Poggibonsi la cooperativa di credito nasce il 25 marzo 1904 

per iniziativa di don Alfredo Lazzeri. La presenza di preti tra i soci fondatori è una 

costante, essi spesso si sobbarcano i compiti di cassiere, di amministratore e, 
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talvolta, mettono a disposizione i locali annessi alla chiesa quale prima sede della 

banca, la quale apre irregolarmente e, per lo più, la domenica dopo la messa in 

coincidenza con l’unico giorno della settimana durante il quale gli agricoltori si 

allontanano dalla campagna. 

L’intento di queste prime cooperative è in primo luogo quello di difendere i 

lavoratori più umili dall’usura, una piaga particolarmente diffusa nelle campagne 

ove le banche maggiori neanche aprono uno sportello e se lo fanno non è certo 

per finanziare le attività economicamente più modeste. Significativamente, 

infatti, don Lazzeri affermava: “I vantaggi che i nostri lavoratori, particolarmente 

della terra, possono trarre da questa istituzione [la Cassa] sono tanti, perché con 

la medesima non hanno più occasione di dover ricorrere per il necessario alla vita 

allo strozzinaggio di alcuni che impunemente mercantano sul loro sudore 

dissanguandoli di quelle piccole risorse che, con stenti e fatiche, hanno messo 

assieme”. 

Il Lazzeri è, per altro, figura di prete anche politicamente attiva in tutte le forme 

di associazionismo cattolico; antiliberale fino al punto di opporsi apertamente 

alla guerra coloniale in Africa voluta da Crispi. I moderati liberali, allo scopo di 

calunniarlo agli occhi del vescovo, lo avevano tacciato di essere socialista. Don 

Alfredo Lazzeri intendeva soccorrere i ceti sociali più deboli, anche in 

concorrenza con l’iniziativa politica dei socialisti, ma soprattutto a dispetto della 

borghesia anticlericale che, nel territorio di Poggibonsi, era stata anche 

protagonista di episodi di piazza di contestazione di manifestazioni religiose nei 

primi anni del secolo. 

La vicenda personale del fondatore si intreccerà con quella della Cassa di 

Poggibonsi, la quale, a sua volta, sarà accusata di essere il frutto della locale lega 

rossa, sicché nel primo dopoguerra subì spedizioni punitive da parte delle 

squadre fasciste e angherie fino a che non venne definitivamente sciolta nel 

1927, anche dopo quella data la cooperativa, ormai in liquidazione, subì 

persecuzioni burocratiche fino alla definitiva estinzione nel 1935. 

Così in quegli anni alcuni soci amministratori venivano ripetutamente 
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convocati da carabinieri, podestà di Poggibonsi e prefetto di Siena per 

accertamenti circa la regolarità della gestione e della liquidazione. Il 25 marzo 

1930 Giuseppe Cosi, già presidente della Poggibonsi, di fronte alla richiesta delle 

autorità di vigilanza di presentazione dei bilanci per il 1928-29, scrive una lunga 

lettera nella quale spiega che, già alla metà degli anni ’20, tra i soci della banca 

erano rimasti solo pochi braccianti e che, pertanto, si facevano operazioni 

limitatissime, ed inoltre che le spese erano state notevoli per l’introduzione della 

tassa di ricchezza mobile; sicché a fine del 1927 i soci superstiti avevano deciso 

lo scioglimento, dopo quella data non era stato presentato alcun bilancio poiché 

la responsabilità della gestione era passata al liquidatore. Il Cosi non può 

aggiungere altro in una lettera rivolta alla pubblica amministrazione dell’epoca, 

ma è facile intuire che la ragione per la quale nella cooperativa erano rimasti solo 

pochi braccianti è data dal fatto che gli altri soci, quelli più agiati e socialmente 

più in vista avevano abbandonato la società proprio perché le spedizioni punitive 

avevano fatto terra bruciata intorno alla Cassa di Poggibonsi. 

 

5. 1926 - 1936: un decennio cruciale 

Ancora agli inizi degli anni ’20, nonostante episodi di persecuzioni da parte di 

squadre fasciste, le Casse cattoliche dimostrano una notevole forza espansiva e 

anche una capacità di adattamento alla nuova situazione rinunciando al 

confronto direttamente politico per ripiegare sulle ragioni specificamente 

economiche della cooperazione di credito. Esse, infatti, raggiungono la cifra 

ragguardevole di 19 in tutta la provincia. Il 23 marzo 1921 si costituisce la Cassa 

rurale di prestiti e depositi di Montepulciano, tra i fondatori quattro sacerdoti, tre 

agricoltori, tre artigiani e così via; il 18 ottobre 1924 si costituisce la Cassa rurale 

cattolica di Monteriggioni, tra i nove soci fondatori vi sono due sacerdoti, un 

agricoltore, un ferroviere, un meccanico. 

Dal Foglio d’Annunzi legali della prefettura di Siena, del gennaio 1927, si 

possono trarre i principali dati di bilancio chiusi all’esercizio 1926 e relativi a 

sedici delle diciannove casse allora esistenti; mancano i dati di quelle di 
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Poggibonsi, Piancastagnaio e Chiusdino. Otto casse superano i cento soci; si va 

dai 185 di quella di Serre, ai 180 della Cassa rurale interparrocchiale di Rapolano, 

ai 171 della Cassa rurale di prestiti di Castelmuzio. Le più piccole sono quelle di 

Scrofiano e di Petroio, rispettivamente, con 19 e 46 soci. 

Non sempre le banche maggiori per soci hanno anche una maggiore capacità 

di raccolta; in tal caso il massimo è raggiunto dalla Cassa di Torrita che raccoglie 

1.463.822 lire, avendo solo ottanta soci, seguita da quelle di Rapolano, di Pienza, 

di Acquaviva con una raccolta ancora superiore al milione, e pari nell’ultimo caso 

a lire 1.051.037. Tale elemento di forza si tramuta, tuttavia, in fattore di debolezza 

poiché proprio le banche cooperative che raccolgono in misura maggiore 

mostrano un’incapacità di investire adeguata, o più probabilmente l’impossibilità 

di effettuare investimenti con un tasso di presenza imprenditoriale 

estremamente basso. Sicché i bilanci di queste stesse quattro casse denunciano 

che esse sono costrette e depositare a loro volta le eccedenze di liquidità presso 

banche maggiori, nella misura di ben 205.414 nel caso di Rapolano, e di 179.206 

nel caso di Acquaviva. Tra le banche con una raccolta più modesta la medesima 

politica di depositi presso banche maggiori è posta in essere solo da quelle di 

Montepulciano e di Petroio. 

Così come all’inizio del secolo e fino ancora agli anni ’20 le banche cattoliche 

maggiori avevano capito che il sistema delle casse cooperative poteva essere un 

utile terminale per estendere la loro capacità di raccolta, allo stesso modo i 

politici fascisti, in primo luogo il ministro dell’agricoltura Giacomo Acerbo, 

superata la fase dello scontro di piazza, ponevano mano ad una riforma 

legislativa volta a favorire il formarsi di eccedenze nella raccolta delle 

cooperative, in modo tale da deviare i finanziamenti verso altri settori 

dell’economia e lasciare a bocca asciutta i soci cooperatori e le zone agricole di 

appartenenza delle casse. 

Per ritornare ai dati di bilancio delle casse nel 1926, occorre ancora dire che 

gli impieghi erano costituiti nella massima parte dal portafoglio cambiario, 

dunque, dai prestiti a breve per il finanziamento di esercizio dell’agricoltura; solo 
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alcune casse usavano concedere finanziamenti che si possono definire 

tecnicamente più moderni ma più rischiosi, vale a dire i prestiti in conto corrente: 

è il caso della Cassa rurale di Torrita, per un importo di 834.856 e di quella di 

Acquaviva per 597.334 lire. 

Al volgere degli anni ’30 proprio le banche apparentemente più solide, sia per 

quanto riguarda la consistenza del passivo sia per la composizione dell’attivo 

finiscono col soccombere. Certo la crisi economica di quegli anni aveva fatto la 

sua parte nel travolgere molte attività anche in agricoltura. Il colpo più duro viene 

dal tracollo del Piccolo Credito Toscano nel 1929, istituto del quale molte casse, 

anche della Provincia di Siena, avevano comprato importanti partecipazioni. 

Reggono le cooperative più modeste, forse anche più prudenti e, comunque, 

meno impegnate nella cooperazione con l’istituto fiorentino. Nel 1935 la casse 

superstiti sono solo sette in tutta la Provincia di Siena e precisamente quelle di: 

Asciano, Cetona, Chiusdino, Chiusi, Montepulciano, Monteriggioni, Petroio e 

Pienza; di lì a poco saranno ridotte a cinque. 

Al fattore economico della crisi se ne aggiungono altri due e precisamente: il 

perdurare di un disfavore politico da parte del fascismo sia pure non più in forma 

apertamente violenta; una disorganizzazione gestionale che caratterizza ancora 

alcune casse. 

Per quanto riguarda il primo punto, si deve ricordare che le spinte associative 

delle casse vengono frenate e ricondotte ad una visione burocratica e gerarchica 

dell’iniziativa privata; difatti le Federazioni vengono soppiantate da Enti, 

localmente quello di Zona di Firenze. Fortunatamente alla guida di quest’ultimo 

rimangono uomini votati alla causa del movimento della cooperazione rurale 

cattolica: il prof. Mario Marsili Libelli e Pietro Fabbri. Per altro verso, dopo la legge 

organica sulle casse rurali, voluta da Acerbo nel 1932, furono emanati due 

ulteriori provvedimenti legislativi nel 1934 e nel 1935, più restrittivi, con i quali si 

assoggettarono le casse al controllo delle Casse di Risparmio competenti per 

zona. Quelle della Provincia di Siena furono, pertanto, sottoposte al controllo 

della Sezione Cassa di risparmio del Monte dei Paschi. Si vennero così 
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costruendo ed intensificando quei rapporti anche operativi con la banca senese 

destinati a durare fino dopo gli anni ’50, dunque ben al di là del cessare delle 

competenze di vigilanza. 

Va detto che negli anni ’30 la cooperazione col Monte non giova alle casse 

soprattutto nel momento del maggior bisogno. Così la Cassa di Sinalunga, 

prossima alla liquidazione, tenta la strada del rilievo da parte del Monte dei 

Paschi, la soluzione è caldeggiata anche dal podestà del luogo, poiché “il 

dissesto della Cassa Rurale non mancherebbe di avere spiacevoli ripercussioni 

specialmente nel campo religioso, dato che alcuni amministratori di detto istituto 

erano sacerdoti”. Ma il provveditore del Monte non ritiene conveniente 

l’acquisizione e declina la proposta con lettera del 6 aprile 1934. Uguale tentativo 

e medesima risposta riceve quella di Castelmuzio. 

Per quanto riguarda il secondo punto, si deve osservare che la gran parte delle 

casse della provincia non raggiunge una dimensione minima di impresa 

efficiente in grado di garantire una sopravvivenza sicura, in particolare non vi è 

una sufficiente diversificazione del rischio bancario e la gestione tecnico 

amministrativa è spesso approssimativa. Già negli anni ’20 il cardinale di Firenze, 

Mistrangelo, esprime a don Ceccarelli, animatore delle casse toscane, la 

preoccupazione per le “irregolarità che si operano in alcune Casse”. D’altra parte, 

non bisogna dimenticare che le banche cooperative erano nate per l’iniziativa di 

pochi ed entusiasti pionieri senza assumere (né in principio volerlo) le 

caratteristiche di vere e proprie banche. Esse, infatti, funzionano spesso senza 

impiegati, così che lo sportello è aperto solo in alcune ore del giorno, o persino 

solo in alcuni giorni per lo più la domenica. La gestione è affidata alla buona 

volontà di amministratori e soci che operano, per giunta, in locali di fortuna: quelli 

della parrocchia o quelli dati in uso dal Comune. È una condizione che perdura 

ancora negli anni ’50. Nel 1947 gli amministratori della Cassa di Petroio 

lamentano che “le operazioni sono ridotte al minimo e l’ufficio rimane quasi 

sempre chiuso”. 
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6. La fascistizzazione delle casse 

A dimostrazione dell’intreccio tra ragioni politiche e ragioni economiche che 

sono alla base della crisi di numerose banche cooperative all’inizio degli anni ’30, 

vale la pena fare riferimento ad alcuni episodi specifici. 

Il ministero dell’Economia nazionale, sulla base dei risultati di un’ispezione 

condotta dalla Banca d'Italia nel 1930, ordina alla Cassa rurale di Pienza di 

eliminare le irregolarità riscontrate. Viene rimproverato alla banca di avere 

ecceduto il limite di fido nei prestiti a favore di alcuni soci e soprattutto di avere 

incluso in bilancio, tra le “somme disponibili a vista”, una rimessa di 139.700 lire 

a favore di un industriale operante a Milano fratello del canonico Ferruccio 

Benocci, che è presidente del consiglio di amministrazione, direttore e cassiere 

della cooperativa. Benché la somma di 139.700 lire sia ragguardevole se 

rapportata, ad esempio, alle riserve di appena 19.035 lire che in quel momento la 

Cassa di Pienza deteneva, l’irregolarità viene in qualche modo sanata, posto che 

la Cassa è una di quelle che sopravvive alla falcidia della prima metà degli anni 

’30, per poi soccombere comunque più in là. 

Il 15 gennaio 1933 la Cassa Rurale di Depositi e Prestiti Torrita si pone in 

liquidazione volontaria poiché non ha più i mezzi sufficienti per continuare 

l’attività. Difatti, come avranno modo di accertare di lì a poco i due liquidatori, il 

passivo accertato è di lire 1.219.092 a fronte di un attivo realizzabile di lire 

548.960 con un disavanzo, dunque, di ben 670.132 lire. I liquidatori trovano nelle 

casse sociali appena 4.212 e, per far fronte alle richieste dei creditori e dunque 

per evitare il fallimento ingiungono ai soci più facoltosi di versare 500.000 lire in 

solido. Tra tali soci vi è l’avvocato Giulio Tamagnini e due sacerdoti don Giulio 

Savelli e don Dante Mecocci. Invano quest’ultimo tenta di sottrarsi al pagamento 

affermando di non essere più socio per essersi allontanato da Torrita da oltre 

dieci anni. Il Tribunale di Siena gli darà torto, poiché certo non basta 

l’allontanamento per far venire meno obblighi giuridici che avrebbero richiesto 

una volontà formale di uscire dalla cooperativa. Se il parroco, certo nelle 

campagne persona culturalmente più elevata di tanti, aveva aderito senza 
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sufficiente consapevolezza delle conseguenze patrimoniali alla Cassa rurale, 

tanto da tentare maldestramente di sottrarsi al pagamento, è facile immaginare 

il diffuso disagio sociale di tanti agricoltori e braccianti nei casi di insuccesso 

della cooperativa, la sensazione di ingiustizia per dovere pagare i debiti della 

società e, persino, il senso di vergogna nel caso di estensione del fallimento della 

Cassa ai soci illimitatamente responsabili (possibilità che esisteva fino alla 

riforma del 1932). 

È il caso dei dieci soci della Cassa rurale di Piancastagnaio i quali lamentano 

che l’amministratore giudiziario della stessa, d’accordo con l’esattore comunale, 

intima di pagare la ricchezza mobile che gravava sulla Cassa. Uno di essi, tal 

Antonio Ponzuoli, afferma “Io giuro sulla tomba di Mio Padre che alla Cassa 

Rurale di Piancastagnaio non l’ho mangiato il valore d’un bicchier d’acqua; 

dunque a quale scopo tutte queste persecuzioni?”, ma alla fine è costretto a 

sottoscrivere una cambiale per favorire la liquidazione stragiudiziale della Cassa. 

In quegli anni tutte le Casse sono compulsate dalle autorità di vigilanza perché 

rimedino a vere o presunte irregolarità, anche quelle che riusciranno a superare 

la tempesta come quelle di Cetona e di Montepulciano. In data 19 febbraio 1932 

il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste scrive al prefetto di Siena a proposito 

della Cassa rurale di Cetona: “l’azienda, invitata a convocare l’assemblea 

generale dei soci per dare forma legale alla liquidazione già iniziata di fatto, ha 

risposto a tale invito in forma vaga e polemica. Poiché la perdita accertata in 

detta ispezione (effettuata dalla Banca d'Italia) assorbirebbe l’esiguo patrimonio 

dell’ente ripercuotendosi direttamente sulle ragioni dei terzi, si prega E.V. di voler 

rivolgere gli opportuni inviti agli amministratori della Cassa stessa perché al più 

presto sia convocata l’assemblea generale dei soci per deliberare la refusione 

totale delle perdite con adeguati versamenti, ovvero la messa in liquidazione 

della società”. Pur quando le ispezioni danno luogo ad esiti sostanzialmente 

positivi, non si rinuncia all’eccessivo rigore. Così la Cassa rurale di prestiti e 

risparmio di Casole d’Elsa ha una situazione patrimoniale solida e una contabilità 

in regola con la legislazione vigente, tuttavia le si muove il rilievo marginale 
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relativo ad una non chiara evidenziazione in bilancio di valori di proprietà 

depositati presso la sede di Siena della Banca Toscana. Ancora il ministero 

dell’Agricoltura sollecita la prefettura di Siena per accertare che le irregolarità 

vengano sanate, ma in concreto è la Banca d’Italia, succursale di Siena a 

provvedere, anzi ad accontentarsi (come si rileva dalla lettere riservata inviata 

alla prefettura in data 1° maggio 1931) della dichiarazione scritta firmata dai 

legali rappresentanti della Cassa con la quale danno “formale assicurazione” di 

avere provveduto ad eliminare le cause che avevano determinato i rilievi della 

vigilanza. In tali casi più che di una volontà di persecuzione politica, si deve 

parlare di una buona dose di cecità burocratica delle amministrazioni centrali, 

che in qualche modo viene diluita dal buon senso delle amministrazioni 

periferiche: prefettura e succursale della Banca d'Italia. 

Altre volte sembra che le casse si siano salvate per qualche pressione 

esercitata dalla curia. A proposito della Cassa di Montepulciano, il ministero 

scrive alla prefettura lamentando il mancato rispetto del cartello bancario, in altre 

parole la banca aveva praticato interessi più favorevoli alla clientela e non 

consentiti dall’accordo con le banche maggiori. Nello stesso periodo con una 

lettera del vescovado di Montepulciano (datata 13 novembre 1934) si ringrazia il 

prefetto di Siena per il “benevolo ed efficace incoraggiamento dimostrato” al 

pievano “in ordine alla Cassa rurale”, i due fatti sono probabilmente collegati 

tanto più che i due documenti sono collazionati insieme nell’archivio di 

prefettura. 

Tra il 1936 e il 1937 comincia una fase nuova in coincidenza con la 

emanazione della legge bancaria e di un testo unico disciplinante le casse rurali. 

I controlli passano alla competenza dell’Ispettorato per il credito e il risparmio, in 

pratica un ufficio della Banca d'Italia. Infatti, a partire dall’aprile del 1936, proprio 

quest’ultima scrive a tutte le casse rurali del senese facendo rilievi in ordine alla 

regolarità degli impieghi creditizi. In altre parole la Banca centrale introduce un 

nuovo stile di controlli sulle casse basato sull’approccio tecnico contabile; la 

svolta è notevole rispetto alle lettere che sino a pochi mesi prima il ministero 
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dell’Agricoltura (in precedenza competente) inviava alle medesime casse. Difatti 

il ministero si era sempre mostrato attento, più che alla situazione dei conti, 

all’organizzazione strutturale e in particolare alla revisione degli statuti. Ad 

esempio in una lettera datata 10 giugno 1935, il ministero indica, senza mezzi 

termini, quali devono essere le modifiche che la Cassa di Monteriggioni deve 

apportare allo statuto. 

In ogni caso la pressione politica sulle casse non diminuisce, anzi raggiunge il 

suo acme. A seguito dell’approvazione del testo unico scompare dalla 

denominazione delle casse ogni riferimento alla religione cattolica, e tra i requisiti 

dei soci viene soppresso quello che impone di essere “ossequienti della religione 

cattolica”. Non è un mutamento di facciata bensì sostanziale, tanto da distogliere 

l’erogazione degli utili da devolvere in beneficenze dagli scopi tradizionali (a 

favore di associazioni e iniziative cattoliche) a vantaggio del partito fascista. 

Sotto tale profilo le richieste diventano, anzi, sempre più incontenibili ed esose. 

Esemplare l’episodio del quale è vittima la Cassa di Monteriggioni nel 1941 ad 

opera del locale Comitato per l’acquisto della casa del fascio. Tale Comitato, 

dopo aver preteso e ottenuto un contributo di lire cinquecento, si dichiara 

insoddisfatto della somma e pretende mille lire. Allora gli amministratori della 

Monteriggioni si rivolgono alla Banca d'Italia quale Ispettorato per il credito e 

ricevono da tale organo “tecnico” l’opportuno aiuto. Sicché alla fine gli 

amministratori possono riferire ai soci che «l’Ispettorato non solo non ha creduto 

opportuno aumentare la cifra già offerta per l’art. 20 del TU delle leggi sulle casse 

rurali, ma ha detto pure che la somma di L. 500 deve essere ammortizzata con 

l’utile di bilancio in ragione del 10% dei medesimi di cui può disporre 

l’assemblea». 

Tuttavia, le resistenze anche psicologiche al regime sono ormai state travolte, 

tanto che sempre più spesso nelle relazioni degli amministratori e in quelle dei 

sindaci in luogo del consueto “consoci” compare la parola “camerati”. 

Gli affari d’altra parte vanno meglio che nel passato. All’appressarsi della 

guerra e durante i primi anni della stessa, anche l’economia agricola del senese 
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gira a pieno ritmo e le casse non soffrono più di eccedenza di liquidità che non 

sanno dove investire. Il crollo dei risultati di bilancio è, dunque, tanto più duro alla 

chiusura dell’esercizio 1943, in coincidenza del resto con il passaggio del fronte 

a Siena (1944). Al risultato economico negativo si aggiunge, per molte casse, il 

danno del passaggio delle truppe tedesche che tutto asportano dalle sedi sociali. 

Ricostruire, pertanto, nel secondo dopoguerra significa ripartire da zero, non 

manca tuttavia ai più la forza d’animo, la volontà di ritornare alla tradizione. Nelle 

assemblee sociali, che si tengono nel 1946, alcuni soci chiedono il reinserimento 

nella denominazione dell’aggettivo “cattolico” laddove è stato tolto. 

 

7. Il secondo dopoguerra e l’organizzazione di gruppo delle casse 

Al 31 dicembre 1945 le casse della Provincia di Siena sono ormai solo cinque, 

è il minimo storico. Quelle poche vivono una crisi operativa che bene si evince 

dalle relazioni al bilancio di esercizio presentate dai vari consigli di 

amministrazione. Infatti si muovono rimproveri ai soci per il fatto che ricorrono 

all’aiuto della loro banca quando hanno bisogno di prestiti, mentre si rivolgono 

agli istituti di credito maggiori per tutti gli altri servizi bancari quali: la richiesta di 

assegni circolari, le operazioni in conto corrente. I soci, inoltre, non si servono 

neanche dei prodotti assicurativi offerti dalle casse che hanno stipulato 

convenzioni con compagnie cattoliche di importanza nazionale. 

L’utilizzazione piena dei servizi bancari richiede: 1) la normale operatività dello 

sportello bancario, ma le casse senesi mancano di dipendenti e la medesima 

situazione perdurerà ancora negli anni ’50; 2) una rete di relazioni bancarie con 

le altre banche in grado di soddisfare le esigenze dei soci-clienti 

nell’espletamento dei servizi bancari in particolare di pagamento. In altre parole 

siamo in presenza dei due limiti che da tempo hanno impedito la crescita delle 

casse, il primo è relativo alle dimensioni di ogni singola cassa, il secondo riguarda 

la crescita di tali cooperative come gruppo. Entrambi questi problemi sono 

destinati ad essere risolti, definitivamente, nel decennio successivo. 

Nel frattempo le relazioni d’affari delle casse senesi con il mondo bancario si 
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avvalgono della collaborazione con il Monte dei Paschi. Le casse, infatti, 

intrattengono con tale istituto un conto corrente di corrispondenza attraverso il 

quale vengono regolati, con chiusura semestrale, i reciproci addebiti ed accrediti. 

Esse, inoltre, emettono assegni circolari del Monte, riscontano presso di esso il 

proprio portafoglio, hanno la possibilità di chiedere uno scoperto di conto ed 

effettuano il servizio di incasso effetti. 

La collaborazione nasce da lontano, la banca senese aveva soppiantato, sia 

direttamente sia indirettamente attraverso la Banca Toscana, il Piccolo Credito 

Toscano. La cooperazione (che in verità riguardava tutte le casse delle Toscana) 

era stata, in prosieguo di tempo, formalizzata attraverso una specifica 

convenzione nel 1937 e, d’altra parte, si manifestava anche attraverso rapporti 

personali. Infatti, il ragioner Pietro Fabbri, già della Federazione interdiocesana 

delle Casse rurali, era passato alle dipendenze del Monte dei Paschi ove fu 

chiamato a curare i rapporti con le casse, ma infine tornò al movimento delle 

casse, nell’ambito del quale è tra gli artefici in Toscana della riorganizzazione 

della Federazione nel dopoguerra. 

Il rapporto con il Monte aveva per le casse un prezzo, esse infatti avrebbero 

dovuto depositare le loro eccedenze di liquidità presso le filiali dell’istituto, si 

ripete dunque una storia già nota sin dagli anni della collaborazione con il Piccolo 

Credito. La spinta a rendersi indipendenti, pertanto, si fa sempre più forte anzi in 

Toscana finisce con l’anticipare soluzioni associative che si faranno strada 

anche sul piano nazionale. 

Il 13 luglio 1959 si costituisce la Federazione toscana delle Casse rurali e 

artigiane (con l’esclusione fino al 1961 di Pistoia), tra i soci fondatori per la 

Provincia di Siena vi è la Cassa di Chiusi, rappresentata dall’industriale Flaminio 

Betti. Nell’art. 2 dello Statuto si legge che “la società è basata sui principi cristiani 

di mutualità e solidarietà e non ha fini di lucro, si propone di agevolare, 

sviluppare, perfezionare, difendere, assistere, tecnicamente e socialmente il 

movimento cooperativistico di credito”. In pratica la spinta propulsiva per il 

movimento è notevole, soprattutto per il fatto che viene costituito un fondo 
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federale per agevolare la nascita di nuove casse e per soccorrere quelle in 

difficoltà. Così nella Provincia di Siena la costituzione della Cassa di Sovicille 

viene finanziata dal Fondo federale (1964). Quelle di Asciano, Sovicille, Petroio e 

Montepulciano sono state aiutate nel risanamento patrimoniale e quella di 

Asciano ha avuto aiuti anche per la costruzione della sede. 

Sotto il profilo più strettamente operativo, tuttavia, il superamento della 

cooperazione in loco con il Monte viene risolto definitivamente solo con la 

costituzione, nel 1963, dell’Istituto Centrale delle Casse rurali e artigiane 

(ICCREA), il quale è chiamato a svolgere sul piano nazionale la funzione di 

“affiancamento” delle casse. Il 1963 è, dunque, un anno di svolta che segna il 

definitivo affrancamento del movimento delle casse; a partire dal 1964, infatti, i 

rapporti con il Monte decrescono a favore di quelli con l’ICCREA. 

 

8. Gli anni del consolidamento delle casse 

Nel 1948 le lotte tra mezzadri e proprietari che interessarono anche la 

Provincia di Siena crearono qualche problema a più di una cassa, poiché 

l’incertezza sociale induceva molti imprenditori agricoli a non rischiare 

indebitandosi. A tale fattore, in qualche modo contingente, si aggiunse più avanti 

negli anni ‘50 il graduale ma costante abbandono delle campagne e il regredire 

dell’importanza dell’agricoltura nell’economia della provincia e più in generale del 

Paese. Dunque, venivano meno per le casse le tradizionali occasioni di 

investimento, ma altre allo stesso tempo emergevano grazie al mutamento del 

quadro legislativo. 

Infatti, con la legge 4 agosto 1955, che modifica il testo unico, vengono 

notevolmente estese le possibilità operative delle casse; ma soprattutto le leggi 

sul credito artigiano del 1952 e del 1956 consentono alle casse di erogare 

finanziamenti agli artigiani a valere sui fondi della Cassa per il credito alle 

imprese artigiane, in breve nota quale Artigiancassa. A partire dagli esercizi 1956 

e 1957 anche le casse del senese sono presenti in tale nuovo mercato e il salto 

qualitativo in termini di risultati di bilancio si avverte. La congiuntura economica, 
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di nuovo favorevole, anzi spinge alla costituzione di nuove casse: il 30 novembre 

1957 si costituisce quella di Chianciano; il 15 febbraio 1959 è la volta di quella di 

Piazze alla quale segue Sovicille il 7 novembre 1964. 

Qual è, dunque, la situazione delle banche del senese nel momento della 

fondazione dell’ICCREA, quando si avvia il definitivo consolidamento di tale 

gruppo di banche? 

Presso l’archivio della Federazione di Firenze sono disponibili i “prospetti 

statistici degli investimenti e dei depositi al 31 dicembre 1963”, dati raccolti in 

occasione di un anniversario delle casse rurali toscane. Sono censite sei casse 

della provincia senese e precisamente quelle di: Asciano, Chianciano, Chiusi, 

Montepulciano, Monteriggioni, Petroio; manca la più giovane, quella di Piazze. 

Sia i depositi sia gli impieghi sono raggruppati per classi di importi. Orbene, 

per quanto riguarda i primi, la classe più numerosa è quella dei depositi fino a lire 

20.000 per tutte le sei casse (si va dalle 595 posizioni della Cassa di Chiusi alle 

60 di Chianciano). Si tratta di importo modesto pur considerato che è espresso 

in lire 1963; la platea alla quale si rivolgono le casse è ancora, dunque, quella delle 

persone socialmente disagiate che probabilmente neanche si avvicinano ai 

servizi bancari se non quelli della propria cooperativa. A conferma si può 

constatare che eccezionali sono i depositi per oltre cinque milioni: 12 per 

Montepulciano, 8 per Chiusi, 4 per Asciano, 3 per Monteriggioni, uno e nessuno 

rispettivamente per Petroio e Chianciano. Ancora Petroio e Monteriggioni non 

hanno depositi nella classe compresa tra i tre e i cinque milioni. 

Analoga situazione si riscontra nella composizione dell’attivo. Considerando i 

due estremi si può dire che la Cassa di Montepulciano opera nella zona 

economicamente più vivace, è l’unica cassa che ha concesso aperture di credito 

(ben tre) nella classe tra sette milioni e mezzo e dieci milioni. All’estremo opposto 

è Petroio ove non si va oltre un affidamento per due milioni e solo per due clienti. 

Inoltre, la maggior parte dei clienti delle casse ricevono prestito mediante 

emissione di cambiali finanziarie, piuttosto che in apertura di credito; anche tale 

modalità operativa dimostra che il bisogno di credito è modesto e legato, per lo 
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più, a singole operazioni e non ad esigenze maggiormente fisiologiche e 

continuative delle imprese per le quali sarebbe più adatto l’affidamento 

attraverso l’apertura di credito. 

In tali condizioni fare credito continua ad essere, più che un affare, una 

missione come è d’altra parte nella tradizione delle casse e di ciò sono ben 

consapevoli gli amministratori. Non deve destare, dunque, meraviglia quanto 

dicono all’assemblea dei soci gli amministratori della Cassa di Monteriggioni (il 

25 marzo 1956): “L’utile non è molto, ma come è stato detto altre volte, La Cassa 

Rurale non è nata per fare speculazioni e approfittare dei soci e di quei pochi 

clienti non soci, ma per venire in aiuto ed agevolare il più possibile coloro che 

hanno bisogno”. 
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ABSTRACT 

The paper examines the impact of the cases law of the European Court of 
Justice concerning the intra-procedural right to a fair hearing on the European 
tax system. The paper examines the Italian Constitution (arts. 24 and 97), the 
Law no. 241/1990, the Law no. 212/2000 and the main decisions of Italian 
Supreme Court regarding the right to a fair hearing. 
 
SINTESI 

L’Articolo esamina l’impatto della giurisprudenza della Corte di giustizia sul 
principio del contraddittorio endoprocedimentale nel sistema tributario 
europeo. L’articolo prende poi in esame i principi costituzionali dell’ordinamento 
nazionale sanciti dagli artt. 24 e 97 Cost., la Legge n. 241/1990, lo Statuto del 
contribuente e le principali pronunce della Corte di Cassazione in tema di 
contraddittorio. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il principio del contraddittorio e l’ordinamento 
comunitario – 3. La giurisprudenza comunitaria – 4. Il diritto al contraddittorio 
nell’ordinamento interno: i principi costituzionali – 4.1. La Legge n.241/1990 – 
4.2. Lo Statuto dei diritti del contribuente – 5. Analisi delle principali pronunce 
della Corte di Cassazione in tema di contraddittorio – 6. Conclusioni 
 
1. Premessa 

Il tema del contraddittorio endoprocedimentale è stato oggetto, negli ultimi 

anni, di numerosi interventi, sia legislativi che giurisprudenziali, che hanno dato 

luogo ad accesi dibattiti di notevole rilevanza, non ancora risolti definitivamente 

ed uniformemente. 

Si tratta di una “materia tormentata” che ha creato, e ancora oggi sta creando, 

non pochi problemi interpretativi, in quanto se da un lato il contraddittorio 

endoprocedimentale è riconosciuto, a livello comunitario, quale principio 

generale dell’ordinamento,1 dall’altro è oggetto di significative limitazioni 

                                                 
1 Corte di giustizia, sentenze del 3 luglio 2014, in cause C-129 e 130/13, Kamino International 
Logistics; 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, Sopropè. 
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soprattutto da parte di alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità 

nazionale, che, “restringendo” di fatto l’ambito di applicazione del contraddittorio 

a determinati tributi (c.d. armonizzati) o ai soli casi di accertamenti “in loco”, 

comportano non poche difficoltà pratiche soprattutto nei casi di accertamento 

che coinvolgono contemporaneamente tributi armonizzati e non.2  

Infatti, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sul principio predetto, 

dapprima condividendolo interamente,3 affermando l’esistenza di un generale 

diritto del contribuente al contraddittorio anche in assenza di specifica 

disposizione, in attuazione del diritto di difesa e del principio del buon andamento 

della P.A., e successivamente ritenendolo limitato ai c.d. tributi armonizzati,4 per 

poi riaffermarlo quale principio generale.5 

Tale contrasto giurisprudenziale ha indotto dapprima la Commissione 

Tributaria Regionale della Toscana,6 successivamente la Commissione 

Tributaria Provinciale di Siracusa7 e la Commissione Tributaria Regionale della 

Campania8 a rimettere gli atti alla Corte costituzionale, sollevando la questione 

di legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 12 della Legge n.212/2000, 

rispetto agli artt. 3, 24, 53, 111, 117 Cost., nella parte in cui prevede il 

contraddittorio solo nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali 

destinati all’esercizio dell’attività del contribuente. Infatti, ammettere la 

possibilità che per taluni tributi possa essere evitato il contraddittorio 

endoprocedimentale con il contribuente comporterebbe una ingiustificata 

                                                 
2 «L’avviso di accertamento, che conclude il procedimento, è normalmente fondato su fatti che 
danno luogo nel contempo ad una maggior pretesa sia a titolo di IVA (tributo armonizzato) che a 
titolo di IRPEF (o IRES) e di IRAP (tributi non armonizzati). In caso di mancato rispetto del principio 
del contraddittorio endoprocedimentale verrebbe emessa, in presenza degli stessi fatti e in 
dipendenza della medesima questione di ordine formale riguardante lo stesso, unico 
procedimento di accertamento, una sentenza di annullamento parziale, anziché totale, dell’atto»; 
Cfr. S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rassegna Tributaria, 
n.4/2016, p. 986. 
3 Cass., SS.UU., sentt. nn. 19667/2014 e 19668/2014. 
4 Cass., sent. n.24823/2015. 
5 Cass., ord. n.2879/2016. 
6 Ord. n.736 del 10 gennaio 2016. 
7 Ord. n.235 del 17 giugno 2016. 
8 Ord. n.261 del 6 maggio 2016. 
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disparità di trattamento, in relazione alle diverse modalità di accertamento, 

contraria ai principi costituzionali di difesa, di cui all’art. 24 della Costituzione, e 

di imparzialità e buon andamento, garantiti dall’articolo 97 della Costituzione, 

essendo fin troppo «evidente che un contraddittorio proficuo è sempre il frutto 

non solo di un dialogo sereno, ma anche di un’adeguata rappresentazione tecnica 

degli elementi di supporto di una tesi piuttosto che di un’altra. All’esigenza di 

presentare una memoria e documentare le giustificazioni addotte fa da 

contraltare la necessità di un’adeguata motivazione da parte dell’erario delle 

ragioni per le quali si ritiene accoglibile, o meno, una deduzione del 

contribuente».9 La previsione della facoltà per la parte di farsi “sentire” prima 

dell’emissione di un provvedimento ad essa sfavorevole si presenta come 

requisito minimo ed indefettibile, costantemente garantito dal nostro 

ordinamento (prevalentemente in ossequio al precetto di cui all’art. 24 Cost., ma 

in realtà anche sotto ulteriori profili degni di rilevanza costituzionale, ed anzitutto 

per il comando di cui all’art. 111 Cost.).10 

Al riguardo, la Corte costituzionale è intervenuta con tre ordinanze, nn.187, 188 

e 189 del 2017, con le quali ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni 

sollevate, anche se per motivi che non attengono al merito della questione, ma 

ad aspetti procedurali circa le modalità attraverso le quali i giudici tributari hanno 

ritenuto di devolvere la questione alla Corte costituzionale. 

Pertanto, bisognerà ancora attendere una nuova pronuncia della Consulta che, 

ci si auspica, ponga la parola “fine” ad un tema così fortemente dibattuto. 

 

2. Il principio del contraddittorio e l’ordinamento comunitario 

Sebbene il contraddittorio sia ritenuto, dalla giurisprudenza comunitaria11 e 

                                                 
9 M. CONIGLIARO, “Sempre obbligatorio il contraddittorio preventivo?”, in Il fisco, n.21 del 2015, 
p. 2028. 
10 S. MULEO, “L’obbligo del contradditorio”, in www.giustizia-tributaria.it. 
11 Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, Sopropè; sent. 3 luglio 2014, 
cause C-123/13 e C-130/13, Kamino. 
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dalla giurisprudenza nazionale di legittimità,12 «principio fondamentale 

immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa 

e specifica previsione normativa», non vi è alcun dubbio che l’ordinamento 

comunitario abbia adottato una impostazione totalmente differente da quella 

esistente nell’ordinamento nazionale. 

In ambito comunitario, il principio del contraddittorio si rinviene nella Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea, c.d. Carta di Nizza, proclamata il 7 

dicembre 2000, cui l’attuale art. 6, par. 1 del TUE riconosce “lo stesso valore 

giuridico dei trattati”.  

In particolare l’art. 41 della Carta, nel garantire il “diritto ad una buona 

amministrazione”, sancisce espressamente “il diritto di ogni individuo ad essere 

ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento 

individuale che gli rechi pregiudizio.”13 Mentre gli articoli 47 e 48 della Carta 

garantiscono, rispettivamente, il diritto di difesa nonché il diritto ad un equo 

processo in qualsiasi procedimento giurisdizionale. 

Il successivo art. 51 della Carta precisa, inoltre, che “le disposizioni della 

presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel 

rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri 

esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti 

soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione 

                                                 
12 Cass., SS.UU., sent. 29 luglio 2013, n.18184; sentt. 18 settembre 2014, nn. 19667 e 19668, cui 
aveva fatto seguito la meritevole sentenza n.132/2015 della Corte costituzionale. Tali sentenze 
si rifanno all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla costante 
giurisprudenza della Corte di giustizia dalla causa Sopropè e alle recenti cause Kamino. Cfr. 
altresì Cass., Sez. trib., sent. 28 luglio 2006, n.17229, in materia di accertamento da studi di 
settore; Cass., Sez. trib., sent. 7 febbraio 2008, n.2816, in materia di applicazione dei “parametri”; 
Cass. civ., SS.UU., sent. 18 dicembre 2009, n.26635, in materia di accertamento da studi di 
settore; Cass., Sez. trib., sent. 7 luglio 2010, n.16055; Cass., Sez. trib., ord. 17 febbraio 2011, 
n.3923, che hanno considerato il contraddittorio come un diritto fondamentale sulla base delle 
norme direttamente applicabili della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, così come 
interpretata dalla Corte di giustizia. 
13 Per un’ampia disamina dell’applicazione, nell’ordinamento italiano, del diritto alla buona 
amministrazione e conseguentemente dell’art. 41 della Carta di Nizza, si veda M. PIERRO, Il 
dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria e il diritto al contraddittorio preventivo, 
in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, n.2/2016. 
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secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze 

conferite all’Unione nei trattati”. 

Al riguardo si precisa che, in base al principio del primato del diritto dell’Unione, 

per il quale la norma europea è destinata a prevalere sulla norma 

dell’ordinamento interno, la Corte di giustizia ha stabilito l’obbligo del giudice 

nazionale di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione e di garantirne la piena 

efficacia, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi 

disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza 

doverne chiedere o attendere la rimozione in via legislativa o mediante il 

procedimento di illegittimità costituzionale.14 

Più recentemente, la Corte di giustizia,15 proprio con riferimento al diritto 

tributario italiano (art. 38 TU Registro), ha avuto modo di precisare che «secondo 

una giurisprudenza costante, una modalità procedurale prevista da un 

ordinamento giuridico interno non deve rendere praticamente impossibile o 

eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico 

dell’Unione», precisando che è contraria al diritto dell’Unione una disposizione 

che restringa i mezzi di prova finalizzati a dimostrare l’insussistenza del 

presupposto dell’imposta.16 

Invero, nella decisione Sopropè, nei paragrafi 33 e 36, si afferma che «i diritti 

fondamentali sono parte integrante dei principi giuridici generali dei quali la Corte 

garantisce l’osservanza ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 

membri» e che «il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale 

del diritto comunitario». 

                                                 
14 Sul punto è nota la storica sentenza di Corte di giustizia, 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. 
Enel, cui adde Corte di giustizia CE, sent. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal. Sul primato 
del diritto comunitario si evidenzia che la dichiarazione n.17 allegata al Trattato di Lisbona 
espressamente enuncia: «La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati 
prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata 
giurisprudenza». 
15 In data 1° luglio 2010, vedi causa C-35/09, MEF e Agenzia delle entrate c. Speranza. 
16 In senso conforme la Corte di giustizia, sent. 15 aprile 2010, causa C-542/08, Barth; id., sent. 
17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile; id., sent. 15 settembre 1998, causa C-231/96, Edis; 
id., sent. 15 settembre 1998, causa C-260/96, Spac. 
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È evidente, dunque, che una normativa interna che ometta la previsione del 

contraddittorio, sia pure in alcuni settori della materia fiscale nazionale, 

costituisce violazione dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione 

europea e codificati dalla Carta, poiché il soggetto destinatario di un 

provvedimento autoritativo, produttivo di effetti sfavorevoli nella sua sfera 

giuridica, deve avere il diritto di manifestare, prima dell’emissione del 

provvedimento stesso, il suo punto di vista in ordine agli elementi sui quali 

l’Amministrazione finanziaria intende fondare la propria decisione.17 

 

3. La giurisprudenza comunitaria 

A differenza di quanto statuito dalla giurisprudenza nazionale di legittimità,18 

la Corte di giustizia dell’Unione europea è giunta a ritenere, pur in assenza di una 

specifica disposizione comunitaria, che il contraddittorio endoprocedimentale 

costituisce, quale esplicazione del diritto alla difesa e alla buona 

amministrazione, un principio fondamentale dell’ordinamento europeo. 

La prima significativa pronuncia comunitaria, in merito al principio del 

contraddittorio, risale al 1963 con la sentenza del 4 luglio, causa C-32/62, Alvis, 

relativa ad un procedimento disciplinare in materia di rapporti di lavoro 

dipendente, che ne ha posto in evidenza la natura di «principio di diritto 

amministrativo ammesso in tutti gli Stati membri della Comunità economica 

europea…», che «… risponde alle esigenze della giustizia e della buona 

amministrazione». 

In seguito, il principio del contraddittorio, inizialmente circoscritto a tale 

tipologia di procedimenti, ha acquisito una portata generale con le sentenze 

Transocean Marine Paint, 23 ottobre 1974, causa C-17/74 e, successivamente, 

Hoffmann-La Roche, 13 febbraio 1979, causa C-85/76, nelle quali la Corte, 

                                                 
17 Corte di giustizia, sentenze: 03-07-2014, in cause C-129 e 130/13, Kamino International 
Logistics; 22-10-2013, in causa C-276/12, Jirì Sabou; 18-12-2008, in causa C-349/07, Sopropè; 
12-12-2002, in causa C-395/00, Soc. Distillerie Cipriani; 21-09-2000, in causa C-462/98, P. 
Mediocurso c. Commissione; 04-10-1996, in causa C-32/95, c. Lisrestat. 
18 Cass., SS.UU., sent. n.24823/2015. 
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elevandolo a principio fondamentale, lo ha considerato applicabile ad ogni 

procedura che si concluda con una decisione di un’istituzione comunitaria 

capace di incidere sensibilmente sugli interessi di una persona. 

Dopo le importanti decisioni Lisretal, C-32/95, e Mediocurso, C-462/98, con la 

sentenza Ismeri Europa S.r.l., 10 luglio 2001, causa C-315/99, relativa a un 

procedimento avanti alla Corte dei conti della Comunità, la Corte di giustizia ha 

esteso per la prima volta la portata del principio del contraddittorio anche a 

procedimenti non destinati a sfociare in decisioni che incidono direttamente sui 

diritti degli interessati. 

Un ulteriore passo in avanti è stato, poi, compiuto dalla giurisprudenza 

comunitaria nel 2002, con la sentenza Cipriani, del 12 dicembre, causa C-

395/2000, in materia di accise, nella quale la Corte di giustizia ha affermato che 

il rispetto delle prerogative difensive deve essere assicurato in qualsiasi 

procedimento instaurato a carico di una persona, a prescindere dalla circostanza 

che la normativa applicabile al caso concreto preveda espressamente il diritto al 

contraddittorio anticipato. In tale sentenza la Corte ha ribadito testualmente che 

«Il rispetto del principio dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento 

promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa 

lesivo, in particolare in un procedimento che possa condurre a sanzioni, 

costituisce, come la Corte ha statuito a più riprese, un principio fondamentale del 

diritto comunitario. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che 

pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizioni di 

formulare utilmente le proprie osservazioni». 

La questione del contraddittorio endoprocedimentale ha trovato, invece, il suo 

punto di svolta nella sentenza Sopropè, causa C-349/07, in cui la Corte di giustizia 

ha sancito l’esistenza di un diritto generalizzato al contraddittorio,19 

riconoscendone la natura di diritto fondamentale dell’ordinamento europeo, 

                                                 
19 Viene pertanto sancita la “generalizzazione del diritto al contraddittorio”, che attiene, dunque, 
a tutti i settori di rilevanza comunitaria e non alle sole materie di esclusiva competenza dell’UE 
(quali l’IVA o la materia doganale). 



                 4/2018 

53 

quale diretta derivazione dalla tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, 

affermando testualmente che «i destinatari di decisioni che incidono 

sensibilmente sui loro interessi devono essere messi nelle condizioni di 

manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali 

l’amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono 

beneficiare di un termine sufficiente […]. Il giudice nazionale deve inoltre 

verificare se, in considerazione del periodo intercorso tra il momento in cui 

l’amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni dell’importatore e la 

data in cui ha adottato la sua decisione, sia possibile o meno ritenere che essa 

abbia tenuto adeguatamente conto delle osservazioni che le sono state 

trasmesse».20 

Tale sentenza costituisce una delle massime espressioni della garanzia del 

contraddittorio intesa in senso “sostanziale” e non puramente formale, atteso 

che ha posto l’accento proprio sul fatto che non fosse sufficiente la 

comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e che a costui fosse 

concesso il diritto di interloquire, essendo, invece, necessario che, in esito alle 

osservazioni esposte al medesimo l’amministrazione finanziaria indichi con 

precisione i motivi per i quali essa non ha inteso aderirvi. 

Tuttavia, occorre precisare che il principio dell’obbligatorietà del 

contraddittorio endoprocedimentale non è sempre stato interpretato dalla Corte 

di giustizia in termini assoluti e formali. 

Ci si riferisce, ad esempio, alla sentenza del 22 ottobre 2013, causa C-76/2012 

Sabou, nella quale la Corte ha escluso, con specifico riferimento al procedimento 

tributario, la necessità del rispetto del contraddittorio nella fase di indagine e 

acquisizione degli elementi probatori svolta dall’Amministrazione finanziaria, 

affermando che «l’Amministrazione, quando procede alla raccolta di 

informazioni non è tenuta ad informarne il contribuente, né a conoscere il suo 

                                                 
20 A. MARCHESELLI, Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario è 
diritto fondamentale del diritto comunitario, in G.T. Rivista di giurisprudenza tributaria, 2009, p. 
203 (nota a Corte di giustizia UE; Sez II, sent. 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè). 
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punto di vista». 

Anche nella nota sentenza del 03/07/2013, in cause C-129/13 e 130/13, 

Kamino, i giudici comunitari, pur affermando che l’obbligo del contraddittorio 

«incombe sulle Amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano 

decisioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, 

quand’anche la normativa comunitaria applicabile non prevede espressamente 

siffatta formalità», hanno statuito che «secondo il diritto dell’Unione, una 

violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, 

determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del 

procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale 

irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso». 

Si riconosce, quindi, che il contraddittorio, pur essendo principio 

fondamentale, che nel rispetto del diritto di difesa s’impone come regola 

generale, anche in assenza di prescrizioni specifiche, possa subire delle 

limitazioni, legittime nella misura in cui risultino ragionevoli, giustificate e 

proporzionate. Interpretando il principio del contraddittorio in un’ottica 

sostanzialistica, la Corte afferma che la nullità dell’avviso di accertamento non 

discende dalla mera omissione del contraddittorio, ma dalla dimostrazione da 

parte del contribuente che, se il contraddittorio fosse stato esperito, l’atto 

avrebbe potuto avere un contenuto diverso. Pertanto, il contribuente, destinatario 

di un atto lesivo, non può limitarsi a lamentare il difetto del contraddittorio, in 

maniera pretestuosa o a meri fini dilatori, ma ha l’onere di allegare le 

argomentazioni difensive che, ove tempestivamente introdotte, avrebbero potuto 

potenzialmente arricchire il quadro istruttorio, e modificare, di conseguenza, 

l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria.21 

                                                 
21 A. COLASANTI, Il contraddittorio obbligatorio nell’elusione fiscale al vaglio della Corte 
costituzionale, in Rassegna Tributaria, 1/2015, p. 203. Si ritiene, tuttavia, che il contribuente non 
dovrà dedurre circostanze per dimostrare di avere ragione nel merito, poiché diversamente il 
contraddittorio non rileverebbe mai, ma solo addurre elementi che consentano al giudice di 
delibare la non pretestuosità o temerarietà della censura che intende opporre al provvedimento 
dell’A.F. Inteso in questi termini, il contraddittorio, quale presupposto di un corretto procedimento 
amministrativo tributario, avrebbe la finalità di consentire l’acquisizione di materiale istruttorio 
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Ad ogni buon conto è utile ricordare che la sentenza Kamino, pur avendo posto 

dei limiti all’applicazione del principio del contraddittorio, si è comunque posta 

lungo il solco interpretativo tracciato dalla costante giurisprudenza comunitaria, 

riconoscendo il fondamento normativo del contraddittorio negli artt. 47 e 48 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il diritto alla 

difesa e ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, nonché 

nell’art. 41 della stessa, che garantisce il diritto ad una buona amministrazione, il 

quale comporta, «il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi 

confronti venga adottato un provvedimento lesivo». Proprio in forza di tale 

principio – proseguono in giudici comunitari nella sentenza Kamino – «i 

destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono 

essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito 

agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione, 

mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la 

fissazione di un termine per presentare eventuali difese ed osservazioni. Ed 

invero, solo riconoscendo al contribuente il tempo congruo alla comprensione 

dei rilievi che gli sono mossi ed alla successiva presentazione di osservazioni a 

riguardo, può dirsi concretamente tutelato il suo diritto ad essere ascoltato, nel 

significato che emerge dalla giurisprudenza comunitaria». 

Di recente, la Corte di giustizia dell’Unione europea è tornata ad occuparsi della 

questione in esame ribadendo i principi già analizzati. La questione oggetto della 

controversia (CGUE, Sez. III, sent. 9 novembre 2017, causa C-298/16) riguardava 

un procedimento di accertamento in materia di IVA, ed in particolare la 

determinazione della base imponibile di tale imposta, in relazione a taluni 

contratti di compravendita stipulati da una coppia di coniugi; contratti 

considerati, secondo l’amministrazione della Romania, indici di un’attività 

economica con carattere di stabilità tale da giustificare l’attribuzione ai 

contribuenti dello status di soggetti passivi IVA in relazione alle suddette 

                                                 
rilevante ai fini della decisione conclusiva. 
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operazioni. A seguito dell’emanazione degli avvisi di accertamento IVA per 

diversi periodi d’imposta, i contribuenti hanno proposto ricorso giurisdizionale 

eccependo la nullità dei suddetti avvisi per violazione del diritto di difesa, 

ritenendo che anziché limitarsi a invitarli a una discussione finale, la direzione 

generale delle finanze pubbliche di Cluj avrebbe dovuto concedere loro d’ufficio 

l’accesso a tutte le informazioni rilevanti ed utilizzate per l’adozione del verbale 

di verifica e dei provvedimenti finali; informazioni invece contenute nel fascicolo 

amministrativo, non pubblico. 

Ad avviso della Corte, il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei 

diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di 

procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base 

imponibile dell’IVA, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua 

richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e 

presi in considerazione dall’autorità pubblica per l’adozione della sua decisione, 

a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso 

a dette informazioni e a detti documenti, sempre che tali obiettivi non 

costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e 

inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti della difesa del 

soggetto. 

 

4. Il diritto al contraddittorio nell’ordinamento interno: i principi costituzionali 

«Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento 

ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di 

difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento 

dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.». Questo è quanto statuito dalle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle sentenze nn.19667 e 19668 del 

2014, le quali, in conformità a quanto già precisato dalla sentenza n.18184 del 

2013, hanno affermato che esiste nel nostro ordinamento un generalizzato diritto 

al contraddittorio, cui va data attuazione anche in difetto di una espressa e 

specifica previsione normativa. 
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Dunque, sebbene nell’ordinamento nazionale non si ravvisi un principio 

espresso che garantisca il diritto generalizzato al contraddittorio 

endoprocedimentale, la regola del contraddittorio si inserisce nel quadro del 

principio costituzionale del diritto di difesa, il quale mira a garantire non soltanto 

l’uguaglianza delle parti, ma, soprattutto, ad assicurare al cittadino la possibilità 

di esporre e far valere le proprie ragioni22 e di conoscere le opposte 

argomentazioni.23 

Infatti, già prima della riforma costituzionale (L. n.2/1999), la quale ha 

introdotto il secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, che recita: “ogni 

processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti 

ad un giudice terzo ed imparziale”, la garanzia costituzionale del principio del 

contraddittorio veniva desunta dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, che 

stabiliscono il diritto di agire e difendersi delle parti in giudizio in condizioni di 

parità tra di loro. 

Invero, la garanzia del contraddittorio per tutti i soggetti interessati da un 

potenziale provvedimento della pubblica amministrazione lesivo nei loro 

confronti costituisce, altresì, piena esplicazione del principio di uguaglianza di cui 

all’art. 3 della Costituzione, atteso che, se venisse negata la titolarità 

generalizzata di tale diritto in tutti i procedimenti amministrativi, si assisterebbe 

ad una disparità di trattamento tra coloro che possono esercitarlo, perché 

legittimati da una specifica previsione legislativa, e coloro, ai quali, invece, 

l’esercizio di tale diritto sarebbe precluso, solo perché la disciplina specifica nulla 

prevede in proposito. 

Il contraddittorio ha, quindi, una duplice valenza. Attua il diritto di difesa 

dell’interessato, inteso quale diritto a manifestare le proprie ragioni rispetto alla 

                                                 
22 In tema, si veda A. TOMASSINI, Contraddittorio anticipato a tutela del contribuente nelle 
verifiche fiscali, in G.T. Rivista di giurisprudenza tributaria, 2011, p. 536, secondo il quale Il 
contraddittorio deve applicarsi al termine di qualsiasi atto istruttorio indipendentemente dal 
nomen di esso. 
23 V. FUSCONI, “Il contraddittorio nell’adesione e nel concordato preventivo”, in Il fisco, 2003, p. 
655. 



                 4/2018 

58 

possibile adozione di un provvedimento che lo interessa, e il principio di 

imparzialità sancito dall’art. 97 Cost., il quale si esprime sostanzialmente nei 

medesimi termini stabiliti dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. 

La partecipazione del contribuente al procedimento, infatti, permette che si 

giunga a una determinazione quanto più obiettiva della fattispecie oggetto di 

accertamento. In termini analoghi si è espressa di recente la stessa Guardia di 

Finanza, la quale, nella recentissima circolare n.1 del 2018, ha precisato come, 

alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, occorre ritenere che 

«una costruttiva ed equilibrata dialettica, adeguatamente formalizzata, fra 

verificatori e soggetto ispezionato sia non solo opportuna ma anche doverosa»; 

sottolineando come l’attività di controllo incentrata in maniera sistematica sul 

contraddittorio preventivo permetta di giungere ad una pretesa tributaria più 

credibile e sostenibile, nonché di scongiurare recuperi non adeguatamente 

supportati e motivati. A livello strettamente pratico, la necessità di attuare la 

garanzia del contraddittorio richiede che i verificatori profondano «ogni sforzo, 

anche di carattere organizzativo, per porre il contribuente nelle migliori condizioni 

di rispondere alle richieste formulategli e/o di fornire elementi probatori a suo 

discarico» evitando di «formalizzare le irregolarità riscontrate nell’ultimo giorno 

di attività senza un precedente confronto con il contribuente o con il soggetto 

che lo assiste», salvo che si tratti di casi eccezionali in presenza di particolari e 

motivate ragioni di urgenza. 

Invero, sussiste un’assonanza lessicale evidente tra le due disposizioni, da una 

parte l’art. 97 Cost., secondo cui “I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione” e dall’altra, l’art. 41 della Carta, secondo cui 

“ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in 

modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole alle istituzioni, organi 

ed organismi dell’Unione”. 

Data questa assonanza, è dunque, evidente che non sia possibile escludere 
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dalla buona amministrazione e dal giusto procedimento il diritto del 

contraddittorio. 

Quest’ultimo appare, quindi, strumentale a garantire il diritto di difesa sancito 

dall’art. 24 Cost. e a far sì che le parti processuali si trovino si un piano di 

sostanziale parità. 

Tuttavia, la costituzionalizzazione del principio del giusto procedimento non è 

sempre stata una costante nell’orientamento della Corte costituzionale.24 Dopo 

le prime aperture che la Corte costituzionale aveva manifestato con la sentenza 

n.13 del 1962, nella quale il giudice delle leggi aveva specificato che le modalità 

procedimentali nell’esercizio della funzione amministrativa dovevano consentire 

«gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove occorra, di altri organi 

pubblici e dopo aver messo i privati interessati in condizioni di esporre le proprie 

ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia titolo di collaborazione nell’interesse 

pubblico», la Corte si manifestò restìa a rafforzare la propria posizione. In 

particolare, nella sentenza n.212 del 1972 la Corte, pur riconoscendo che il giusto 

procedimento aveva natura di principio generale dell’ordinamento giuridico e «di 

criterio di orientamento così per il giudice come per l’interprete», negò la valenza 

costituzionale dello stesso, ritenendo «la tutela delle situazioni soggettive… 

comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24, 1° comma e 113 

Cost.».25 In sostanza, a parere della Corte, l’esistenza della tutela giurisdizionale 

rendeva superflua una tutela anticipata in sede procedimentale.26 

Dopo timide aperture,27 bisognerà attendere il 2015, anno in cui la Corte, con 

                                                 
24 Corte cost., sent. 14 dicembre 1995, n.505; Corte cost., sent. 20 marzo 1978, n.23; Corte cost., 
sent. 2 marzo 1962, n.13. 
25 Negli stessi termini anche Corte cost., sent. n.103 del 1993; sent. n.57 del 1993; sent. n.210 del 
1995; sent. n.68 del 1998. 
26 Infatti, nella sentenza n.146 del 1963, la Corte ritenne che il diritto di difesa sancito dall’art. 24 
Cost. inerisse solo ai procedimenti giurisdizionali e non fosse, quindi, estensibile al giusto 
procedimento amministrativo, neppure se di carattere contenzioso, quale quello disciplinare. 
Nello stesso senso anche Corte cost., sent. n.10 del 1980. 
27 Corte cost., sent. n.143 del 1989, secondo cui il principio del giusto procedimento potrebbe 
trovare un proprio fondamento costituzionale nell’art. 42, comma 3, Cost., «pur all’interno di un 
procedimento culminante in un’approvazione legislativa» ed almeno «in relazione ai procedimenti 
comportanti vincoli o limiti per i privati». Ancora, C. Cost., sent. n.211 del 1998, ove la Corte 
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la sentenza n.132, dichiarò apertamente l’esistenza di un principio generale per 

l’obbligo del contraddittorio, a prescindere da una specifica diposizione. La 

Consulta, in seguito alla proposta eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 

37-bis, comma 4, del D.P.R. 600/1973, il quale sancisce l’obbligo del 

contraddittorio solo per talune delle ipotesi di abuso del diritto, per contrasto con 

gli artt. 3 e 53 della Costituzione, pur dichiarando infondata la questione 

proposta, affermò in quella circostanza che «l’attivazione del contraddittorio 

costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante 

anche in difetto di una espressa e precisa previsione normativa, a pena di nullità 

finale dell’atto del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione 

dell’interessato al procedimento stesso […]. La mancanza dell’espressa 

previsione, in essa, del contraddittorio anticipato non sarebbe comunque di 

ostacolo all’applicazione del principio generale di partecipazione del 

contribuente al procedimento». 

Tale sentenza rappresenta un importantissimo passo in avanti per la 

generalizzazione del contraddittorio endoprocedimentale, con indiscutibili effetti 

positivi sia per il contribuente, sia per l’Amministrazione, che non si vedrà 

eccepito alcun vizio procedimentale, sia, infine, per il giudice tributario il quale, 

proprio nell’andamento del contraddittorio vede tracciato la maggior parte delle 

volte, il percorso della propria decisione. Sul punto, è doveroso aggiungere che 

l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, 

n.128, ha codificato le garanzie procedimentali rafforzate di cui all’art. 37-bis al 

procedimento riguardante l’accertamento dell’abuso del diritto, risolvendo in 

senso positivo le questioni problematiche fino ad oggi sollevate e da ultimo 

risolte dalla Corte costituzionale. 

 

                                                 
costituzionale ha inquadrato il principio del giusto procedimento avendo riguardo agli artt. 24 e 
113 Cost., sulla base della constatazione che solo la “riserva di procedimento” per 
l’estrinsecazione delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione potrebbe consentire 
l’effettività della tutela garantita dall’ordinamento costituzionale. 
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4.1. La Legge n.241/1990 

A differenza del diritto comunitario, la legislazione nazionale non pone in capo 

all’Amministrazione finanziaria, che si appresta ad adottare un provvedimento 

lesivo dei diritti del contribuente, un espresso e generalizzato obbligo di 

contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, 

l’invalidità dell’atto anche se, tuttavia, il primato del diritto comunitario su quello 

interno comporta l’applicazione, anche negli ordinamenti nazionali, del principio 

generale del contraddittorio endoprocedimentale, con portata vincolante per i 

legislatore, i giudici e le Amministrazioni degli Stati membri.28 

Infatti, nell’ordinamento italiano, l’art. 1, comma 1, della L. n.241/1990 in 

materia di procedimento amministrativo, statuisce con perentorietà che tutta 

l’attività amministrativa nazionale “è retta (…) dai principi dell’ordinamento 

comunitario”. L’ampiezza di tale disposizione è tale da non tollerare nessuna 

limitazione applicativa, estendendosi a qualsiasi materia sottoposta alla 

cognizione del giudice, sia inerente ai tributari armonizzati che ai tributi non 

armonizzati.29 La finalità è quella di evitare discriminazioni o disparità di 

trattamento, lesive del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in danno dei 

cittadini di uno Stato membro o delle sue imprese, che si verificano quale effetto 

                                                 
28 A tal proposito, giova ricordare le famose sentenze della Corte di giustizia del 15 luglio 1964 
(causa C-6/64 Costa-Enel) e del 9 marzo 1978 (causa C-106/77, Simmenthal) in cui si affermò 
che «per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i Trattati e il diritto 
adottato dall’Unione sulla base dei Trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni 
stabilite dalla summenzionata giurisprudenza», il che comporta l’obbligo del giudice nazionale di 
applicare il diritto e la giurisprudenza dell’Unione, disapplicando qualsivoglia disposizione 
contrastante del diritto interno, senza necessità di chiedere ed attendere che la Corte 
costituzionale ne dichiari la illegittimità costituzionale. Più recentemente, in data 1° luglio 2010 
(causa C-35/09, MEF e Agenzia delle entrate c. Speranza) la Corte di giustizia, proprio con 
riferimento al diritto tributario italiano (art. 38 TU registro) ha avuto modo di precisare che 
«secondo una giurisprudenza costante, una modalità procedurale prevista da un ordinamento 
giuridico interno non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio 
dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione», precisando che è contraria al diritto 
dell’Unione una disposizione che restringa i mezzi di prova finalizzati a dimostrare l’insussistenza 
del presupposto di imposta. 
29 In questa prospettiva risulta, pertanto, erroneo l’orientamento di quella giurisprudenza della 
Corte di Cassazione che ha circoscritto l’operatività del diritto al contraddittorio 
endoprocedimentale alle sole imposta armonizzate, mentre per i tributi nazionali sarebbe 
configurabile solo ove sancito da specifiche disposizioni dell’ordinamento statuale (cfr. Cass., 
SS.UU., sent. 9 dicembre 2015, n.24823). 
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indiretto dell’applicazione del diritto dell’Unione alle sole materie da esso 

regolate. 

In ambito amministrativo, il contraddittorio è inteso come confronto tra 

l’organo della pubblica amministrazione e i soggetti interessati e si estrinseca nel 

diritto di questi ultimi ad essere informati dell’avvio del procedimento attraverso 

apposita comunicazione, di prendere visione degli atti e di esprimere le proprie 

ragioni attraverso memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha 

l’obbligo non solo di valutare, ma, se intende disconoscerle, di motivare 

puntualmente le ragioni del proprio convincimento.30 

Sicché, considerati gli stretti collegamenti esistenti tra il diritto amministrativo 

e il diritto tributario, entrambi rientranti nell’ambito del diritto pubblico, è evidente 

come il principio del contraddittorio endoprocedimentale abbia piena 

cittadinanza e applicazione anche in materia fiscale. Tale conclusione è l’unica 

logicamente concepibile, se si conviene, pena la frammentarietà del diritto, che 

l’ordinamento giuridico debba essere concepito in maniera unitaria. Di 

                                                 
30 Cfr. art. 10 L. n.241/1990. Ulteriore strumento attuativo del contraddittorio procedimentale in 
ambito amministrativo è, altresì, l’istituto del c.d. preavviso di diniego, introdotto dal legislatore 
all’art. 10-bis della L. n.241/1990 con la L. n.15 del 2005, che si applica ai procedimenti 
amministrativi che prendono avvio su istanza di parte. In particolare, qualora la PA ritenga di 
dover rigettare l'istanza del privato, dovrà necessariamente inviare al richiedente tale preavviso 
di provvedimento sfavorevole, illustrando chiaramente, a pena di invalidità del provvedimento 
finale, i motivi ostativi all’accoglimento avendo cura di specificare le ragioni giuridiche e i 
presupposti di fatto a sostegno del rigetto. Entro dieci giorni dalla ricezione dell’avviso, l’istante 
avrà diritto di presentare le proprie controdeduzioni e la documentazione a sostegno. A questo 
punto, qualora la PA ritenga di confermare il provvedimento di diniego, dovrà specificatamente 
prendere posizione circa il mancato accoglimento delle controdeduzioni del privato, integrando 
così la motivazione del precedente preavviso. L’obbligo, in capo all’Amministrazione finanziaria, 
di motivare espressamente le ragioni del disconoscimento delle osservazioni del contribuente è 
principio pacifico anche nella giurisprudenza di legittimità. Ex multis, Cass., sent. n.25902/2015, 
secondo cui l’accertamento è nullo per omessa motivazione se l’Ufficio procedente non confuta 
in maniera argomentata i chiarimenti forniti dal contribuente in sede di contraddittorio 
endoprocedimentale. La Corte chiarisce, altresì, che nella motivazione dell’atto impositivo deve 
dunque risultare non soltanto l’avvenuta instaurazione del previo contraddittorio, ma anche la 
dimostrazione che le ragioni e le circostanze allegate dal contribuente sono state adeguatamente 
valutate. Viene quindi, rafforzata la tesi, già fatta propria dall’amministrazione finanziaria nelle 
Circ. 21 maggio 1999, n.110/E e Circ. 23 gennaio 2008, n.5/E, secondo cui “gli apporti 
collaborativi del contribuente entrano a far parte del procedimento e l’Amministrazione 
finanziaria è, perciò, obbligata non solo a prenderli in considerazione, ma ad esprimere – dopo 
la dimostrazione della loro attenta valutazione – le ragioni per cui non inficiano l’iter 
motivazionale approntato e non sono meritevoli di accoglimento”. 
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conseguenza, un principio, pacificamente accettato in un settore 

dell’ordinamento, deve trovare applicazione anche in altro settore, a maggior 

ragione se si tratta di ambiti rientranti nella stessa area, pubblicista o 

privatistica.31 

Si ritiene, pertanto, che non sia possibile invocare – a sostegno della 

inapplicabilità in diritto tributario delle norme contenute nella L. n.241/1990 e, 

dunque, della impossibilità di ricavare dalle stesse un’applicazione generalizzata 

in ambito tributario del contraddittorio endoprocedimentale – l’art. 13, comma 2, 

di tale legge, il quale prevede che le disposizioni contenute nel capo III della legge, 

tra le quali quelle degli artt. 7, 8 e 10 in tema di partecipazione al procedimento 

amministrativo anche in termini di contraddittorio, “non si applicano… ai 

procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme 

che li regolano”.32 

A tal fine militano in primis considerazioni di ordine sistematico. Gli articoli 7, 

8 e 10 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo rientrano infatti 

nel Capo III della L. n.241/1990, mentre invece l’art. 1, il quale stabilisce che 

l’attività amministrativa “è (…) retta dai principi dell’ordinamento comunitario”, è 

compreso nel Capo I della stessa. 

Un’interpretazione sistematica impone, dunque, di considerare che gli artt. 7, 

8 e 10 citati, sono strumentali all’osservanza dei principi generali dell’attività 

amministrativa di cui al capo I. Ragionando in tal modo, la partecipazione al 

procedimento amministrativo costituisce un principio generale.33 

Secondo autorevole dottrina,34 il legislatore con la previsione di cui all’art. 13, 

                                                 
31 S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rassegna Tributaria, 
4/2016, p. 986. 
32 Sulla partecipazione, v. L. SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento (nelle 
Imposte sui redditi e nell’Iva), Padova, 1990, secondo cui la norma apparirebbe, piuttosto, come 
una dichiarazione di “non intervento” in un settore dominato da regole e, soprattutto, logiche sue 
proprie. 
33 S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, cit.; A. CARINCI e D. 
DEOTTO, Il contraddittorio tra regola e principio: considerazioni critiche sul revirement della 
Suprema Corte, in Il Fisco, 3/2016, p. 207. 
34 S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, cit., A. GRASSOTTI, È 
sempre obbligatoria la comunicazione preventiva dell’ipoteca esattoriale - Il commento, in 
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comma 2, L. n.241/1990, ha voluto solo confermare le modalità di partecipazione 

previste dalle norme speciali in materia tributaria al fine di evitare che si 

cumulassero più modalità di partecipazione tra loro diverse, quelle del capo III 

della stessa legge e quelle previste dalle norme tributarie. Le stesse Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione hanno, a tal proposito, affermato che «non si tratta di 

una esclusione tout court dei predetti istituti, bensì solo di un rinvio per la 

concreta regolamentazione dei medesimi alle norme speciali che disciplinano il 

procedimento tributario».35 

Pertanto, interpretando l’art. 13, comma 2, in questo senso, si conclude 

agevolmente che, ove espressamente previste, trovano applicazione le norme 

fiscali che disciplinano il contraddittorio endoprocedimentale.36 In assenza delle 

stesse, l’Amministrazione finanziaria, in osservanza del principio del 

contraddittorio endoprocedimentale il quale, in base alla previsione di cui all’art. 

1 della L. n.241/1990 costituisce principio generale, è comunque tenuta ad 

informare il contribuente dell’avvenuto avvio del procedimento di accertamento, 

nonché a comunicare il progetto del provvedimento fiscale, assegnando un 

termine ragionevole entro il quale il destinatario possa presentare documenti e 

memorie, e, infine, a valutare le sue conclusioni difensive. 

Non si condivide, pertanto, l’opinione di altra dottrina, secondo cui la 

previsione contenuta nell’art. 13 della L. n.241/1990 sarebbe stata dettata dalla 

necessità di salvaguardare le ragioni del fisco, nel senso di mantenere intatti i 

poteri di riscontro e verifica nei confronti del contribuente, e all’esigenza di evitare 

che, attraverso il coinvolgimento attivo del privato nell’attività di accertamento, si 

                                                 
Corriere Tributario, 3/2017, p. 230. 
35 Cass., SS.UU., sent. 18 settembre 2014, n.19667. 
36 Esempi di una specifica disciplina del contraddittorio endoprocedimentale nella normativa 
fiscale si ritrovano negli artt. 6, comma 5, 10-bis, comma 6, e art. 12, comma 7, dello Statuto 
(rispettivamente in tema di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da 
dichiarazione; in materia di abuso del diritto; con riguardo alla conclusione di verifiche fiscali, a 
seguito del rilascio di una copia del pvc); nell’art. 38, comma 7, del D.P.R. n.600/1973 (in tema di 
accertamento sintetico), negli artt. 77, comma 2-bis, e 86, comma 2, del D.P.R. n.602/1973 (con 
riguardo, rispettivamente, all’iscrizione di ipoteca e al fermo di beni mobili registrati) e nell’art. 16, 
commi 2, 4, 6 e 7, del D.P.R. n.472/1997 (in tema di contestazione di violazioni punibili con 
sanzioni amministrative). 
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possano introdurre forme di determinazione concordata del contenuto degli atti 

impositivi.37 

Invero, sostenendo l’inesistenza di un principio generale in tema di 

contraddittorio endoprocedimentale, risulterebbe evidente il contrasto con l’art. 

3 della Costituzione per manifesto trattamento diseguale, ad esempio, tra 

contribuenti sottoposti ad accertamento sintetico (art. 38, comma 4, D.P.R. 

n.600/1673) e quelli sottoposti ad accertamento analitico (art. 38, comma 2), in 

quanto i primi avrebbero diritto al contraddittorio endoprocedimentale che invece 

non è previsto per i secondi. La stessa disparità di trattamento si avrebbe tra 

contribuenti sottoposti a verifiche fiscali in occasione di accessi (art. 12, comma 

7, dello Statuto dei contribuenti), che possono presentare osservazioni e 

richieste, e contribuenti le cui verifiche fiscali si svolgono a tavolino, questione, 

quest’ultima, che è stata oggetto recentemente di un ampissimo dibattito 

giurisprudenziale, su cui non è stata ancora pronunciata la parola “fine”. 

 

4.2. Lo Statuto dei diritti del contribuente 

Nell’ambito dell’ordinamento interno fondamentale importanza assumono le 

disposizioni contenute nella Legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del 

contribuente) le quali, ai sensi dell’art. 1, costituiscono “principi generali 

dell’ordinamento tributario, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della 

Costituzione”, la cui funzione primaria è quella di improntare l’attività 

dell’Amministrazione finanziaria alle regole dell’efficienza e della trasparenza, 

nonché di assicurare l’effettività della tutela del contribuente nella fase del 

                                                 
37 G. CORASANITI, Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza nazionale e dell’Unione 
europea, in Diritto e Pratica Tributaria, 4/2016, p. 1575, il quale riprende il pensiero di S. 
RUSSO, La partecipazione ai procedimenti amministrativi nella legge n.241 del 1990 ed i 
procedimenti tributari, in Tributi, 1991, p. 55. L’autore sottolinea altresì come tali ragioni siano 
“insufficienti per motivare razionalmente la scelta compiuta dal Legislatore amministrativo, 
tant’è che in dottrina (il riferimento è L. SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento 
nell’Imposta sui redditi e sull’Iva, Milano, 1990, pp. 27 e ss.; id., La “nuova” 
partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo Statuto del contribuente ed 
oltre), in Riv. dir. trib., 2000, p. 25) è stato sostenuto che l’esclusione della materia fiscale “sia 
frutto non già delle peculiarità del sistema (…) quanto piuttosto di una sorta di timor reverentialis 
(…) privo di qualsiasi giustificazione concreta””. 
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procedimento tributario.38 Pur essendo, infatti, una legge ordinaria,39 lo Statuto è 

dotato di una forza pregnante sicuramente maggiore rispetto alla norma 

ordinaria, proprio tramite il richiamo, contenuto nell’art. 1, ai precetti 

costituzionali. 

A norma dell’art. 6, comma 2, dello Statuto, “L’amministrazione deve 

informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali 

possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di 

una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che 

impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”.40 

Dalla lettura di tale disposizione si evince chiaramente che la stessa “attua” il 

principio generale del contraddittorio nell’ordinamento tributario, previsto dagli 

artt. 23 e 97 della Costituzione. Infatti il legislatore, mediante l’utilizzo del verbo 

“deve”, ha inteso escludere che l’Amministrazione finanziaria abbia una mera 

facoltà di attivare il contraddittorio: essa, infatti, è obbligata ad effettuare l’avvio 

del procedimento di accertamento attraverso la comunicazione da inviare al 

contribuente. Sicché la circostanza che si faccia riferimento solo al mancato 

riconoscimento di un credito e all’irrogazione di una sanzione non può far ritenere 

che in fattispecie diverse l’amministrazione non sia tenuta a comunicare l’avvio 

del procedimento e a provocare quindi il contraddittorio endoprocedimentale.41 

Altra norma cardine in tema di contraddittorio endoprocedimentale, oggetto di 

un vivacissimo dibattito giurisprudenziale, che ha creato maggiori problematiche 

                                                 
38 M. PROCOPIO, Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale e la nullità conseguente al 
mancato riscontro alle osservazioni dei contribuenti, in Diritto e Pratica Tributaria, 6/2016, p. 
2280. 
39 La Corte di Cassazione, con le sentenze 6 aprile 2009, n.8254, e 31 gennaio 2011, n.2221, ha 
infatti escluso che lo Statuto costituisca una legge di attuazione costituzionale, dovendosi lo 
stesso porre su un “gradino” subordinato rispetto alle norme costituzionali. Tale sentenza ha 
trovato successiva conferma anche nella recente ordinanza della Corte costituzionale 6 luglio 
2004, n.20165, con cui la Corte ha negato che alle norme dello Statuto possa essere riconosciuto 
un valore diverso da quello di un criterio per una interpretazione adeguatrice. 
40 Vedi sul punto M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria e il diritto 
al contraddittorio preventivo, in Riv. Dir. Fin.Sc. Fin., 2016, p. 199. 
41 S. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. Trib., 4/2016, p. 
993. 
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interpretative e sul quale ancora oggi non si è posta la parola fine, è l’art. 12, 

comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente,42 che, non a caso, è stato 

definito «l’istituto partecipativo in chiave difensiva probabilmente più usato, in 

quanto di generale applicazione».43 

L’art. 12 citato, al comma 7, statuisce che “nel rispetto del principio di 

cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del 

processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, 

il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste 

che sono valutate dagli enti impositori. L’avviso di accertamento non può essere 

emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare 

urgenza”. La norma, in sostanza, prevede una sorta di contraddittorio anticipato 

tra contribuente ed amministrazione al fine non solo di fornire maggiori garanzie 

al primo, ma anche al fine di fornire maggiore efficacia all’accertamento 

                                                 
42 Sul controverso tema dell’invalidità dell’atto emesso in violazione del predetto termine (se da 
qualificarsi in termini di nullità o di mera irregolarità) si vedano G. TABET, Ancora incerta la sorte 
degli accertamenti emessi prima del termine di sessanta giorni, in Corr. Trib., 2011, pp. 3693 e 
s.; Id. La sospensione del potere impositivo per 60 giorni tra interpretazione adeguatrice e diritto 
vivente, in G.T. Rivista di giurisprudenza tributaria, 2011, p. 926; A. COLLI VIGNARELLI, La 
Cassazione si pronuncia in modo discorde in tema di invalidità dell’accertamento per violazione 
del contraddittorio anticipato, in Rass. Trib., 2012, p. 453 e s.; A. RENDA, La nullità degli atti 
impositivi che non esplicitano le ragioni della soppressione del contraddittorio preventivo, in G.T. 
Rivista di giurisprudenza tributaria, 2011, p. 213 (commento a Cass., Sez. trib., n.22320 del 3 
novembre 2010); P. RUSSO, Le conseguenze del mancato rispetto del termine di cui all’art. 12, 
ultimo comma, della legge n.212/2000, in Riv. Dir. trib., 2011, I, p. 1077. Si veda anche Corte cost., 
sent. n.244/2009 e, sul tema, A. MARCHESELLI, Nullità degli avvisi di accertamento senza 
contraddittorio con il contribuente, in Corr. Trib., 2009, p. 2915, M. BRUZZONE, Diritto al 
contraddittorio preventivo e motivazione del provvedimento impositivo nell’interpretazione 
adeguatrice “suggerita” dalla Consulta, in G.T. Rivista di giurisprudenza tributaria, 2010, p. 12; G. 
MARONGIU, Contribuente più tutelato nell’interazione con il Fisco anche prima dell’avviso di 
accertamento, in Corr. Trib., 2011, p. 1721; F. TUNDO, Validità dell’avviso di accertamento 
emesso “ante tempus”: i difformi orientamenti richiedono l’intervento delle Sezioni Unite, in G.T. 
Rivista di giurisprudenza tributaria, 2012, p. 679. Anche A. FANTOZZI, Violazioni del 
contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Riv. dir. trib., 2011, I, p. 157, ha concluso per 
l’invalidità/annullabilità dell’atto, ma solo se si dovesse ritenere l’essenzialità delle norme sulla 
partecipazione del privato, anche in funzione dell’interesse generale. Sul tema v. pure P. RUSSO, 
Le conseguenze del mancato rispetto del termine di cui all’art. 12, ultimo comma, della legge 
n.212 del 2000, in Riv. Dir. trib., 2011, I, p. 1085. In senso contrario all’applicazione dell’art. 21-
septies della Legge n.241 del 1990 quale regola dalla quale far scaturire ipotesi di nullità v. F. 
PISTOLESI, La “invalidità” degli atti impositivi in difetto di previsione normativa, in Riv. Dir. trib., 
2012, p. 1131. 
43 L. SALVINI, La cooperazione del contribuente e il contraddittorio nell’accertamento, in Corr. 
Trib., 2013, p. 51. 
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tributario. 

La principale problematica insorta dall’analisi di tale disposizione attiene alla 

sfera di operatività delle garanzie in essa prescritte, ossia ci si chiede se tali 

garanzie si applicano soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, 

ispezioni e verifiche effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o 

professionale del contribuente oppure se esse, in quanto espressione di un 

generalizzato obbligo di contraddittorio, operano pure per accertamenti 

conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale. 

Preme, innanzitutto, chiarire come pare eccessivamente limitativa 

un’interpretazione di tale disposizione fondata sul piano strettamente letterale e, 

in particolare del primo comma dell’art. 12, il quale lascerebbe intendere che la 

norma sia stata scritta per regolare unicamente l’attività istruttoria svolta presso 

i luoghi nei quali è esercitata l’attività economica o professionale del contribuente 

sottoposto a controllo, non anche quella svolta presso gli Uffici dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Sicché, interpretando la norma in maniera restrittiva, rimarrebbe sfornita di 

copertura normativa tutta l’attività istruttoria nella quale l’accesso presso il 

contribuente non si sia affatto verificato e i controlli siano stati eseguiti presso la 

sede dell’Agenzia delle entrate o presso quella della Guardia di Finanza. Ciò è 

tanto più grave se si consideri che è la stessa Agenzia delle entrate che ha il 

potere di scegliere, di volta in volta, quali accertamenti eseguire presso il 

contribuente oppure presso i suoi Uffici, e dunque, comprimere o estendere le 

garanzie difensive del contribuente, a seconda che debba emanare o meno un 

processo verbale di constatazione.44 

                                                 
44 M. BEGHIN, Il processo verbale di constatazione quale presupposto per l’esercizio del potere 
accertativo, in Corr. Trib., 2013, p. 3682, il quale, appunto, sottolinea che sostenere l’obbligatorietà 
del processo verbale di constatazione nei soli casi nei quali l’attività istruttoria è esercitata al di 
fuori dei locali dell’Agenzia delle Entrate significherebbe attribuire al soggetto accertatore il 
potere di scegliere, di volta in volta, gli obblighi procedimentali ai quali essere sottoposto. 
Optando per richieste di chiarimenti, di documenti, di dati e di notizie, e, per conseguenza, per una 
verifica “in ufficio”, l’Agenzia potrebbe sottrarsi all’onere di elevazione del PVC. Per contro, 
optando per l’esercizio di attività istruttorie presso il contribuente o presso terzi (…), la stessa 
Amministrazione sarebbe assoggettata, sulla base di una scelta unilaterale, all’obbligo di 
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Tuttavia, come si è correttamente osservato, tale interpretazione non terrebbe 

conto di quanto prescritto dall’art. 24 della L. 9 gennaio 1929, n.4, recante “Norme 

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”, il quale 

prescrive testualmente che “le violazioni delle norme contenute nelle leggi 

finanziarie sono constatate mediante processo verbale”. Tale disposizione non 

distingue in alcun modo tra le violazioni riscontrate durante le verifiche effettuate 

“in ufficio” e quelle riscontrate mediante le verifiche svolte “presso il 

contribuente” assicurando, dunque, la medesima tutela al privato interessato da 

un procedimento di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.45 

 

5. Analisi delle principali pronunce della Corte di Cassazione in tema di 

contraddittorio 

A differenza della giurisprudenza europea, secondo la quale il contraddittorio 

disciplinato dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali è «esplicazione del 

diritto alla difesa, quale principio fondamentale dell’ordinamento europeo», e 

come tale trova applicazione «ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di 

adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo», nella giurisprudenza 

di legittimità nazionale, il tema del contraddittorio endoprocedimentale è stato 

oggetto di numerosi interventi a tutt’oggi non ancora risolti definitivamente ed 

uniformemente. 

Più in particolare, il vivace dibattito giurisprudenziale registratosi negli ultimi 

anni è incentrato principalmente sulla corretta interpretazione e portata 

applicativa dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, il quale prevede 

che “dopo il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi 

di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni 

e richieste che sono valutate dagli uffici impositori…” e che “l’avviso di 

                                                 
redazione del PVC. 
45 F. FASSÒ, Abuso del diritto: la mancata instaurazione del contraddittorio rende nullo l’atto 
impositivo anche per fattispecie non contemplate dall’art. 37-bis D.P.R. n.600 del 1972, in Diritto 
e Pratica Tributaria, 2/2016, p. 762. 
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accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto 

termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.46 

Sicché, la questione della nullità o meno dell’atto impositivo, in caso di 

inosservanza del precetto di cui all’art. 12, ultimo comma, dello Statuto dei diritti 

del contribuente, è stata dapprima risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni 

Unite, con la sentenza del 18184 del 29 luglio 2013, in cui i giudici, valorizzando 

la funzione del contraddittorio preventivo, e, rinviando alle precedenti sentenze 

n.26635 del 2009 e n.28049 del 2009, emesse rispettivamente in tema di 

accertamento standardizzato e di invio di questionari, ove pure mancava ogni 

riferimento espresso all’indefettibilità del contraddittorio, hanno enunciato il 

seguente principio di diritto: «In tema di diritti e garanzie del contribuente 

sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n.212, art. 12, comma 7, deve 

essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta 

giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento … determina di per sé … la 

illegittimità dell’atto impositivo … il contraddittorio procedimentale … deve 

ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una 

espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l’azione 

amministrativa», in quanto «primaria espressione dei principi, di derivazione 

costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e 

contribuente … diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà 

impositiva». 

Sempre in termini garantistici nei confronti del contribuente, la Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata nuovamente sul tema del 

contraddittorio endoprocedimentale, con le sentenze gemelle n.19667 e 19668 

                                                 
46 Con specifico riferimento all’urgenza, si chiarisce, fin da subito che è pacifico l’orientamento 
della Suprema Corte di ritenere che la decadenza dal potere di accertamento non è sufficiente al 
fine di giustificare la violazione del termine di sessanta giorni per l’emissione dell’accertamento, 
ma che tale situazione deve essere dovuta a ragioni imprevedibili, non imputabili ad una errata o 
tardiva pianificazione delle attività e ad una inefficiente conduzione delle verifiche. In tal senso, 
Cass., sentt. n.3142/2014 e n.6097/2015. In dottrina, cfr. F. TUNDO, La decadenza del potere 
impositivo non giustifica l’accertamento “ante tempus”, in Corr. Trib., 13/2014, p. 987. In termini, 
F. COLI, Sull’invalidità degli atti d’accertamento adottati in violazione dell’art. 12, comma 7, dello 
Statuto dei diritti del contribuente, in Rass. Trib., 2009, p. 1787. 
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del 18 settembre 2014,47 nelle quali ha ribadito l’esistenza del diritto al 

contraddittorio procedimentale anche in difetto di espressa previsione 

normativa, in quanto «principio fondamentale immanente nell’ordinamento» che 

realizza non solo «l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 

24 Cost.», ma anche il «buon andamento dell’Amministrazione presidiato dall’art. 

97 Cost.», concludendo per la nullità dell’atto impositivo non preceduto dal 

contraddittorio. 

In particolare, nella sentenza n.19667/2014, le Sezioni Unite hanno richiamato 

la nota sentenza della Corte di giustizia UE del 3 luglio 2014 (Kamino), nella quale 

è stato ribadito che il diritto alla difesa costituisce «un principio fondamentale del 

diritto dell’Unione europea di cui il diritto al contraddittorio in qualsiasi 

procedimento costituisce parte integrante», con riferimento agli artt. 41, 47 e 48 

della Carta di Nizza che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa, il diritto ad 

un processo equo, nonché il diritto di ogni soggetto di essere ascoltato prima che 

nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale lesivo. 

Tale orientamento è stato avallato anche dalla Corte costituzionale, con 

pronuncia n.132 del 2015, la quale ha inequivocabilmente sancito che 

«l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio 

fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una 

espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell’atto finale del 

procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al 

procedimento stesso». 

Sennonché, la Corte di Cassazione, pur pronunciandosi in termini favorevoli ad 

un’applicazione generalizzata del contraddittorio, né con la sentenza n.18184 del 

2013 né con le successive nn. 19667 e 19668 del 2014, aveva tuttavia affrontato 

il problema dell’obbligatorietà del contraddittorio nelle verifiche a tavolino. 

Benché la giurisprudenza di merito avesse prospettato delle soluzioni ad ampio 

                                                 
47 Sentenze rese in tema di iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. n.602 del 1973 a garanzia dei 
crediti tributari. 
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spettro, ora ricorrendo a ricostruzioni letterali48 ora all’analogia legis,49 si rese 

necessario richiedere ancora una volta l’intervento delle Sezioni Unite, chiamate 

a pronunciarsi a seguito di ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione 

n.527 del 14 gennaio 2015, la quale aveva manifestato dei dubbi in ordine alla 

nullità degli avvisi di accertamento conseguiti a verifiche a tavolino non preceduti 

da contraddittorio procedimentale, indipendentemente da una specifica 

previsione normativa. 

A seguito dell’ordinanza di rimessione, la Corte di Cassazione, con sentenza 

del 9 dicembre 2015, n.24823, ha effettuato un decisivo, nonché inaspettato 

cambio di rotta.50 Ad avviso della Corte, «differentemente al diritto dell’Unione 

europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo 

                                                 
48 Comm. Trib. Prov. di Trento, sent. 7 febbraio 2011, n.7 il cui tentativo di sopravvalutare la 
rubrica legis, che menziona le verifiche fiscali tout court, rispetto al testo dell’art. 12, che 
disciplina le verifiche fiscali effettuate nei locali del contribuente, appare alquanto acrobatico, 
anche vista la necessaria sinteticità che le rubriche devono avere (cfr. S. MULEO, Avviso di 
accertamento ante tempus e vizi dell’atto, cit.). 
49 Comm. Trib. Prov. Milano, sent. 10 maggio 2010, n.126; Comm. Trib. Prov. Cosenza, sent. 14 
maggio 2012, n.380; Comm. Trib. Reg. Lombardia, sent. 23 febbraio 2011, n.38 (sulla necessità 
dell’ossequio dell’art. 12 dello Statuto anche in caso di accessi brevi); Comm. Trib. Reg. 
Lombardia, sent. 29 ottobre 2013, n.118. 
50 La Corte di Cassazione ha ridimensionato la portata innovativa della sentenza della Corte 
costituzionale (la n.132/2015) che aveva affermato l’esistenza di un obbligo generalizzato di 
contraddittorio endoprocedimentale, circoscrivendola agli accertamenti in cui era stata 
contestata l’elusione. Allo stesso modo, la Corte ha ridimensionato la portata delle sentenze nn. 
19667 e 19668 del 2014, secondo le quali il diritto al contraddittorio, in quanto principio generale 
ed immanente al sistema giuridico e derivante dal diritto comunitario, avesse un’applicazione 
generalizzata, anche in difetto di espressa previsione, sottolineando il fatto che tali sentenze 
avrebbero avuto una portata circoscritta alle sole iscrizioni ipotecarie. Difatti, a parere della Corte, 
la garanzia del contraddittorio nelle iscrizioni ipotecarie sarebbe giustificata poiché si tratterebbe 
di atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, ma nel frattempo forieri di potenziali effetti 
pregiudiziali per il destinatario anche in carenza di comunicazione. Tuttavia, in termini critici su 
questo profilo si è espresso M. CICALA, Attività di accertamento e contraddittorio 
amministrativo: verso un nuovo intervento delle Sezioni Unite, in Boll. Trib., 2/2015, p. 86, il quale 
sostiene che non sembrerebbe possibile circoscrivere la portata delle affermazioni di principio 
contenute nelle sentenze nn. 19667 e 19668 del 2014 al caso specifico delle ipoteche iscritte a 
garanzia di crediti tributari, o ai soli casi in cui l’atto amministrativo produce un effetto immediato 
negativo (quale, appunto, l’iscrizione dell’ipoteca o il fermo auto), escludendone l’applicazione – 
ad esempio – agli avvisi di accertamento in quanto essi possono essere impugnati avanti al 
giudice tributario e da esso sospesi. Simile limitazione non emergerebbe, infatti, dal testo della 
motivazione che è ampio e circostanziato ed esemplifica con riferimento proprio agli avvisi di 
accertamento. Del resto, specie dopo l’introduzione nel nostro ordinamento degli “avvisi di 
accertamento esecutivi” è difficile sostenere che l’emanazione di uno di questi atti non reca alcun 
pregiudizio al contribuente. 
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all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo 

dei diritti del contribuente, in assenza di specifica disposizione, un generalizzato 

obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di 

violazione, l’invalidità dell’atto». Secondo la Corte, dunque, il contraddittorio non 

costituisce un principio immanente dell’ordinamento, ma una regola speciale, 

dettata per ipotesi circoscritte e puntualmente individuate.51 

A tali conclusioni si perviene innanzitutto sulla scorta del dato testuale di cui 

all’art. 12, comma 7 dello Statuto, la cui disciplina sarebbe circoscritta alle sole 

verifiche in loco. Sotto il profilo sistematico, la Corte ha poi osservato che la 

presenza di un principio generale immanente del contraddittorio sarebbe 

smentita dalla stessa previsione, contenuta nella Legge delega n.23/2014 del 

rafforzamento del contraddittorio.52 

La stessa Corte, poi, dopo aver limitato l’operatività dell’art. 24 della 

Costituzione alla sola sfera giudiziale e aver smentito che dall’art. 97 Cost. 

potesse derivarsi l’indefettibilità del contraddittorio nel procedimento 

amministrativo e, tanto più, in quello tributario, ha rinviato alla sentenza Kamino, 

riprendendo il principio per cui la nullità dell’atto, anche nel caso di imposte 

armonizzate, può essere pronunciata nei soli casi in cui il contribuente riesca a 

provare che, se il contraddittorio fosse stato attivato, si sarebbe giunti ad un 

risultato differente rispetto a quello adottato in concreto. 

Essa ha operato una distinzione tra tributi armonizzati e tributi non 

armonizzati, statuendo che solo per i primi la violazione dell’obbligo del 

contraddittorio comporterebbe in ogni caso l’invalidità dell’atto, purché in 

giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni, non 

                                                 
51 La Corte individua l’ipotesi di cui all’art. 12 comma 7 della L. n.212/2000; gli accertamenti 
standardizzati; gli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600/1973, in tema di liquidazione e controllo 
formale della dichiarazione; l’art. 38, comma 7 del D.P.R. n.600/1973, in tema di accertamento 
sintetico; l’art. 110, comma 11, del TUIR in tema di costi black list; l’art. 37-bis del D.P.R. n.60/1973 
e, infine, l’art. 10-bis della L. n.212/2000 in tema di elusione/abuso del diritto. 
52 Altrimenti detto, ad avviso della Corte, se il contraddittorio fosse stato principio immanente 
dell’ordinamento, non vi sarebbe stata alcuna necessità di delegare appositamente il Governo a 
“rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine” e a subordinare i “successivi atti di 
accertamento e di liquidazione all’esaurimento del contraddittorio procedimentale”. 
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puramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere nel corso del 

procedimento. Per i tributi non armonizzati, invece, l’obbligo di attivare il 

contraddittorio, pena l’invalidità dell’atto, sussisterebbe soltanto in presenza di 

una norma che lo disponga espressamente. 

Tale sentenza è stata oggetto di critiche,53 atteso che, come autorevolmente 

sostenuto, riporta «la discussione sul contraddittorio procedimentale 

praticamente all’anno zero».54 

Essa non è condivisibile, nella parte in cui distingue i tributi armonizzati da 

quelli non armonizzati, soprattutto da un punto di vista applicativo atteso che 

frequentemente accade, nella prassi, che in un medesimo accertamento il fisco 

operi delle riprese sia per le imposte armonizzate (es. l’IVA) che per le imposte 

non armonizzate (imposte sui redditi). Ad esempio, un accertamento fondato su 

un’attività istruttoria condotta a tavolino presso l’Ufficio può condurre al recupero 

di maggiori ricavi ai fini delle imposte sui redditi, determinando, di conseguenza, 

in modo automatico, un debito IVA. Sicché, seguendo il ragionamento fatto 

proprio dalla Suprema Corte, il contraddittorio dovrebbe essere attivato a pena di 

nullità, solo per i rilievi IVA e non anche per quelli relativi alle imposte sui redditi, 

nonostante le contestazioni possano essere le stesse e il recupero dell’IVA 

rappresenti una mera conseguenza di quello delle dirette. 

È evidente che si tratta di una conclusione del tutto irrazionale, nonché 

difficilmente realizzabile.55 Infatti, in caso di mancato rispetto del principio del 

                                                 
53 E.A. SEPE, Contraddittorio endoprocedimentale: le Sezioni Unite fanno un passo indietro sul 
“giusto procedimento tributario”, in Il Fisco, 5/2016, p. 407, secondo cui «La sentenza delle 
Sezioni Unite n.24823/2015 ha segnato un arretramento rispetto al processo di 
democratizzazione del procedimento tributario cui erano pervenute le Sezioni Unite con la 
sentenza n.19667/2014»; cfr. anche, M. BEGHIN, Il contraddittorio endoprocedimentale tra 
disposizioni ignorate e principi generali poco immanenti, cit., il quale l’ha definita 
(negativamente) “strabiliante” in quanto «le garanzie per il contribuente sottoposto a controllo 
fiscale dovrebbero modellarsi su di una sorta di doppio binario, in considerazione della tipologia 
di tributi ai quali la contestazione di volta in volta si riferisce». Tra gli altri, G. FERRANTI, 
Cassazione e legislatore in corto circuito sull’obbligo del contraddittorio, in Il Fisco, n.2/2016, p. 
107. 
54 A. CARINCI e D. DEOTTO, Il contraddittorio tra regola e principio, cit.. 
55 Correttamente, infatti, è stato osservato, che, contrariamente al principio espresso dalla 
Suprema Corte, qualora in un caso concreto concorrano tributi armonizzati e tributi non 
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contraddittorio endoprocedimentale verrebbe emessa, in presenza degli stessi 

fatti e in dipendenza della medesima questione di ordine formale riguardante lo 

stesso, unico procedimento di accertamento, una sentenza di annullamento 

parziale, anziché totale, dell’atto.56 

Inoltre, la statuizione della Corte non è condivisibile in quanto determina una 

violazione dell’art. 3 della Costituzione. Infatti non è possibile condividere 

l’assunto della Corte là dove sostiene che non vi sarebbe alcuna violazione 

dell’art. 3 della Costituzione nell’ammettere il contraddittorio preventivo per i soli 

tributi armonizzati, escludendolo per quelli non armonizzati. Invero, giustificare, 

come fanno le Sezioni Unite, il differente trattamento tra tributi armonizzati e non 

armonizzati sulla base della circostanza che nelle ipotesi di accertamento presso 

la sede del contribuente vi è «autoritativa intromissione dell’Amministrazione 

finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente diretta alla ricerca di elementi 

valutativi a lui sfavorevoli», è argomentazione del tutto illogica, essendo evidente 

che il contraddittorio con il contribuente deve essere ritenuto maggiormente 

necessario negli accertamenti a tavolino (ove il contribuente è del tutto assente) 

rispetto agli accertamenti nella sede del contribuente, ove maggiori sono per lui 

le possibilità di interloquire. Non vi è alcun ragionevole motivo che possa 

giustificare delle garanzie e delle tutele minori per i contribuenti nei confronti dei 

quali è stata svolta una attività istruttoria interna (in Ufficio) rispetto a quelle 

assicurate ai contribuenti nei confronti dei quali è stata svolta una attività 

istruttoria esterna (presso il contribuente). 

Ciò in quanto tutti i contribuenti, indipendentemente dal luogo di svolgimento 

dell’attività istruttoria, devono logicamente avere, per un irrinunciabile principio 

di uguaglianza, la medesima «garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio 

procedimentale», costituendo tale contraddittorio «primaria espressione dei 

                                                 
armonizzati, la regola dovrebbe essere quella dell’innalzamento dello standard di tutela anche per 
tali ultime fattispecie, con unificazione migliorativa della disciplina del singolo procedimento, 
proprio in forza della vis espansiva dei principi di cui si discute (S. MULEO, Il contraddittorio 
procedimentale: un miraggio evanescente?, cit.). 
56 S. SAMMARTINO, Contraddittorio endoprocedimentale, in Rassegna Tributaria, n.4/2016, cit.. 
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principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra 

amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficacie esercizio 

della potestà impositiva». 

Ugualmente, non è condivisibile l’ulteriore argomentazione delle Sezioni Unite 

che hanno fatto leva sul noto brocardo ubi lex dixit, ubi nolui tacquit, per 

escludere l’esistenza del contraddittorio generalizzato nell’ambito dei tributi non 

armonizzati, per i quali l’osservanza delle garanzie partecipative è subordinata ad 

un esplicito riconoscimento legislativo.57 Sul punto, infatti, è sufficiente 

osservare che il legislatore aveva con l’art. 9, lett. b), della Legge n.23/2014, 

delegato il governo all’emanazione di un decreto legislativo con cui fosse 

disposta la subordinazione di tutti i procedimenti di accertamento e liquidazione 

dei tributi al previo esperimento del contraddittorio endoprocedimentale, 

disposizione, rimasta, tuttavia, ingiustificatamente, lettera morta per mancato 

adempimento del Governo. 

L’interpretazione fornita dalla Corte, ancora, non sarebbe coerente con l’art. 97 

Cost.. Non si condivide, infatti, l’affermazione delle Sezioni Unite, secondo cui 

                                                 
57 Critica l’interpretazione puramente letterale dell’art. 12, comma 7, della L. n.212/2000, a favore 
di un’interpretazione adeguatrice, M. BRUZZONE, Torna al vaglio della Consulta il contraddittorio 
preaccertativo nelle indagini “a tavolino” - L’art. 12, comma 7, della legge n.212/2000 è davvero 
incostituzionale?, in GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 3/2016, p. 249. L’Autrice sottolinea 
che «nella rubrica dell’articolo si fa riferimento a “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a 
verifiche fiscali”, “verifiche fiscali” che non implicano, sempre e necessariamente, accessi nei 
locali destinati all’esercizio dell’attività. Soltanto il comma 1 del citato art. 12 fa espresso 
riferimento ad “accessi, ispezioni e verifiche fiscali” da eseguirsi “nei locali destinati all’esercizio 
di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, ed il successivo comma 7 
regolamenta la permanenza dei verificatori “presso la sede del contribuente”. Il comma 2, a sua 
volta, esige la tutela del diritto del contribuente sottoposto a verifica fiscale “di essere informato 
delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi 
assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, 
nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle 
verifiche”, riconducendo temporalmente l’obbligo informativo al momento in cui “viene iniziata la 
verifica”, e non limitandolo affatto alle ipotesi in cui si proceda a controlli in loco. A questi ultimi 
non è limitato l’ambito di applicazione del comma 4, ov’è disposto che “delle osservazioni e dei 
rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel 
processo verbale delle operazioni di verifica”. Sarebbe irragionevolmente discriminatorio, e non 
supportato dal tenore letterale della norma, non consentire a chi è sottoposto a verifiche 
“a tavolino” di rivolgersi al Garante del contribuente “nel caso ritenga che i verificatori procedano 
con modalità non conformi alla legge”, tanto più che non è ammessa, nel nostro ordinamento, 
una tutela giurisdizionale immediata a fronte di atti istruttori illegittimi». 
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l’art. 42 della Carta di Nizza avrebbe un contenuto differente rispetto all’art. 97 

della Costituzione, che, ad avviso delle Sezioni Unite, non prevede affatto il 

contraddittorio endoprocedimentale. Contrariamente all’opinione espressa dal 

Supremo Collegio, infatti, è sufficiente rilevare che da un lato l’art. 41 della Carta 

di Nizza, dopo aver previsto che “ogni persona ha diritto a che le questioni che 

la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine 

ragionevole dalle istituzioni, organi ed organismi dell’Unione”, subito dopo 

prosegue affermando che “tale diritto comprende in particolare … il diritto di ogni 

persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un 

provvedimento individuale che le rechi pregiudizio”, mentre dall’altro, quasi in 

corrispondenza, l’art. 97 Cost. dispone che deve essere assicurato il buon 

andamento e l’imparzialità dell’amministrazione sì che, non è evidentemente 

possibile escludere dalla buona amministrazione il principio del contraddittorio 

(che, come recita l’art. 41 della Carta, è ricompreso nella prima). 

Dunque, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sul tema del 

contradditorio, dapprima condividendolo pienamente, affermando l’esistenza di 

un generale diritto del contribuente al contraddittorio anche in assenza di 

specifica disposizione e successivamente ritenendolo limitato ai c.d. tributi 

armonizzati. 

È significativo osservare come il contrasto giurisprudenziale si sia avvertito 

principalmente in seno alla stessa Corte di Cassazione, a differenza di quanto 

accade nella giurisprudenza di merito, ove l’orientamento maggioritario ha 

sempre riportato aspre critiche avverso le conclusioni raggiunte dai giudici di 

legittimità con la sentenza n.24823/2015.58 

                                                 
58 G. GLENDI, I giudici di merito (e non solo) si “ribellano” alle “ultime parole” delle Sezioni Unite 
sul contraddittorio, in Corr. Trib., n.20/2016, p. 1569. Nell’ambito delle più rilevanti pronunce di 
merito, si citano, tra le altre, la CTP di Reggio Emilia n.5/2016, la quale affermando l’obbligatorietà 
del contraddittorio preventivo, per tutti i tributi, anche per quelli “non armonizzati”, ponendosi in 
termini critici della sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione n.24823/2015, ha 
testualmente affermato che detta sentenza «riporta l’orologio all’indietro di almeno trent’anni, a 
prima della Legge sul procedimento amministrativo, dello Statuto dei diritti del contribuente, della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e di numerose pronunce della Corte di giustizia 
sul diritto al contraddittorio». Invocando gli artt. 24 e 97 della Costituzione, nonché gli artt. 41, 47 
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Tale contrasto giurisprudenziale ha indotto, infatti, la Commissione Tributaria 

Regionale della Toscana59 nonché la Commissione Tributaria Provinciale di 

Siracusa60 e la Commissione Tributaria Regionale della Campania61 a rimette gli 

atti alla Corte costituzionale, sollevando questione di legittimità costituzionale 

del comma 7 dell’art. 12 della Legge n.212/2000, rispetto agli artt. 3, 24, 53, 111, 

117 Cost., nella parte in cui prevede il contraddittorio solo nelle ipotesi di 

accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività del 

contribuente. 

Come si è accennato, la Corte costituzionale è intervenuta con tre ordinanze, 

nn.187, 188 e 189 del 2017, con le quali ha dichiarato l’inammissibilità delle 

questioni sollevate, per motivi che non attengono al merito della questione, ma 

aspetti procedurali circa le modalità attraverso cui i giudici tributari hanno 

ritenuto di devolvere la questione alla Corte costituzionale. 

Nonostante la questione non sia stata esaminata nel merito, pare opportuno 

in ogni caso riportare quanto statuito nell’ordinanza di rimessione alla Consulta 

emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze (ord. 10 gennaio 

                                                 
e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, direttamente applicabili anche ai 
tributi “non armonizzati”, sottolinea che le Sezioni Unite «avevano la soluzione a portata di mano» 
perché sarebbe bastato estendere a tutti i tributi quello che la Suprema Corte ha affermato per i 
tributi “armonizzati”, ovvero che la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale 
da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto, purché in giudizio il 
contribuente enunci le ragioni che avrebbe potuto far valere e queste non siano pretestuose. 
Pertanto, secondo i giudici di merito, il contraddittorio preventivo sarebbe sempre obbligatorio e, 
quindi, anche nel caso di verifiche “a tavolino” va applicato il disposto dell’art. 12, comma 7, L. 
n.212/2000, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Negli stessi 
termini si è espressa la Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, con la sentenza 19 gennaio 2016, 
n.15. Ancora, la Comm. Trib. Reg. della Lombardia, nella sent. 3 gennaio 2017, n.2, ha 
recentemente ribadito come il diritto al contraddittorio endoprocedimentale debba essere 
rispettato anche in caso di accertamenti “a tavolino”, trattandosi di «principio immanente 
nell’ordinamento giuridico a presidio di valori costituzionalmente tutelati oltre che espressione di 
civiltà giuridica». Nello stesso senso anche la CTP di Lecce, sent. 11 febbraio 2016, n.478, 
secondo cui «la giurisprudenza della Corte di Cassazione, e quella della Corte di giustizia UE, 
hanno stabilito il corretto principio che il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un 
principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario, che deve essere attuato anche in 
difetto di una espressa e specifica previsione normativa». 
59 Ord. n.736 del 10 gennaio 2016. 
60 Ord. n.235 del 17 giugno 2016. 
61 Ord. n.261 del 6 maggio 2016. 
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2016, n.73662) secondo la quale «Posto che non è possibile, e neppure forse 

auspicabile, che i giudici tributari si facciano ricercatori o anche solo percettori 

di prove, ed acquisiscano sistematicamente indizi in contraddittorio, 

determinando una dilatazione dei tempi incompatibile con la ragionevole durata 

del contenzioso, appare necessario che il contribuente abbia voce, sia presente 

anche in quella fase, pur qualificabile come “amministrativa”, in cui si forma il 

materiale probatorio su cui poggerà un giudizio spesso pronunciato dopo una 

breve discussione orale. […] Il contraddittorio amministrativo appare dunque 

strumentale a garantire il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ed altresì che le 

parti processuali si collochino, su un piano se non di compiuta parità almeno “in 

condizioni di parità”, di guisa che il processo risulti “giusto”, come prescrive l’art. 

111 della Costituzione; che si ispira all’art. 6 della Carta Europea dei Diritti 

dell’Uomo recepita dall’art. 9 della Costituzione europea, secondo cui “l’Unione 

aderisce alla Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali” (e quindi il citato art. 6 è posto sotto lo “scudo” degli artt. 

11 e 117, comma 1, Cost.). E appare ovvio che non è né giusto né equo un 

processo in cui le parti non siano poste “in condizione di parità”». 

Nell’attesa che si pronunciasse la Corte costituzionale, la giurisprudenza di 

legittimità non ha, dal canto suo, manifestato orientamenti univoci in merito alla 

portata applicativa dell’art. 12, comma 7, L. n.212/2000, dando luogo a due filoni 

interpretativi, uno confermativo della tesi restrittiva fatta propria dalle Sezioni 

Unite con la sentenza n.24823/2015, l’altro contrario. 

Nell’ambito delle pronunce rientranti nel primo filone, si inserisce l’ordinanza 

n.5362/2016 con cui la Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal 

                                                 
62 A commento della CTR Toscana, ord. 10 gennaio 2016, n.736, v. E. DE MITA, Il contraddittorio 
è principio non aggirabile, in IlSole42Ore, 28 febbraio 2016. In particolare, il giudice rimettente ha 
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 
Cost., la questione di legittimità costituzionale del co. 7 dell’art. 12 della Legge 27 luglio 2000, 
n.212, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si 
concludano le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di sessanta giorni per 
eventuali memorie, nelle sole ipotesi in cui l’Amministrazione abbia effettuato un accesso, 
un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente. 
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Fisco, ha ribadito il limite di applicabilità dell’art. 12, comma 7, L. n.212/200, fatto 

proprio dalle Sezioni Unite, statuendo che «le garanzie fissate dall’art. 12, comma 

7 L. n.212/2000, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli 

accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei 

locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; 

ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che operazione abbia o non 

comportato contestazione di violazioni» perché «differentemente dal diritto 

dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in 

capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento 

lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un 

generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante, in 

caso di violazione, l’invalidità dell’atto». 

Proseguono il filone intrapreso dalla sentenza n.24823/2015 e dalle 

successive sentenze della Corte 17 marzo 2016, n.536 e 4 febbraio 2016, n.7137, 

le quali hanno precisato che il diritto al contraddittorio si applica alle sole 

verifiche effettuate presso la sede del contribuente, non anche alle verifiche a 

tavolino, in quanto l’art. 12, comma 7, dello Statuto, tutelerebbe solo i soggetti 

sottoposti alla prima tipologia di verifiche. 

Con la sentenza 26 maggio 2016, n.10908, la Suprema Corte, pronunciandosi 

in tema di accertamenti bancari,63 sconfessando il precedente orientamento 

espresso nella sentenza n.2594/2014,64 ha stabilito che, in base all’art. 12, 

                                                 
63 Nella sentenza n.10908/2016, la Corte si è pronunciata nell’ambito di una fattispecie nella quale 
l’Ufficio aveva “sentito” più volte il contribuente nel corso di appositi incontri, ma non aveva 
redatto un PVC conclusivo delle operazioni di controllo dal quale far decorrere i sessanta giorni 
previsti dal già citato art. 12 per l’emissione dell’atto impositivo. 
64 Nella sentenza 5 febbraio 2014, n.2594, la Suprema Corte, in termini totalmente opposti, 
chiamata a decidere in merito alla legittimità di un avviso di accertamento emesso in materia di 
indagini finanziarie, aveva affermato che «L’art. 12, c. 7, della L. 212 deve essere interpretato nel 
senso che l’inosservanza del termine di 60 giorni per l’emanazione dell’accertamento, determina, 
salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante 
tempus e che la nullità in questione non è limitata alla sola verifica che si concluda con la 
sottoscrizione e consegna del processo verbale di costatazione, ma, più in generale, alla 
conclusione delle operazioni svolte, che trattandosi di indagini finanziarie, sono state effettuate 
presso gli uffici». 
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comma 7, L. n.212/2000, nonché alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, non 

sussiste un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nel caso di 

accertamenti bancari che si siano svolti preso l’Ufficio e, quindi, quest’ultimo non 

era neppure tenuto alla redazione del PVC da cui far decorrere i 60 giorni prima 

dell’emissione dell’atto impositivo, atteso che ciò è previsto soltanto nel caso di 

accessi e verifiche presso la sede del contribuente.65 

Ancora, nella recente sentenza 3 febbraio 2017, n.2875, la Suprema Corte ha 

sposato la tesi della sentenza n.24823/2015, statuendo che «in tema di diritti e 

garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali è principio 

giurisprudenziale assolutamente condivisibile quello secondo cui, per i tributi 

“armonizzati” l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di 

contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità 

dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le 

ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione 

meramente pretestuosa». 

In senso contrario alla sentenza n.24823/2015, invece, si è pronunciata la 

Suprema Corte con la sentenza 12 gennaio 2016, n.259, nella quale i giudici di 

legittimità hanno confermato il principio secondo il quale la pretesa tributaria non 

può che trovare la propria «legittimità nella formazione procedimentalizzata di 

una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio tra 

amministrazione e contribuente (anche) nella fase precontenziosa o 

endoprocedimentale, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto 

dell’obbligo di comunicazione di atti imponibili». La stessa Suprema Corte ha 

altresì sottolineato come detto obbligo, per l’Amministrazione finanziaria, debba 

concretizzarsi mediante l’effettiva conoscenza, per il soggetto passivo 

                                                 
65 In tale sentenza, i giudici della Corte, rinnegando l’orientamento espresso con la sent. 
n.2594/2014, hanno invece ripreso il principio fatto proprio dalle sentenze della Cassazione nn. 
10767/2014 e 25770/2014, in cui la Corte aveva chiarito che «l’utilizzazione, da parte del Fisco, 
dei movimenti bancari non è condizionata alla previa instaurazione di alcun contraddittorio con il 
contribuente sin dalla fase di accertamento, atteso che la legge tributaria prevede il 
contraddittorio come oggetto di una mera facoltà». 
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d’imposta, degli atti a lui destinati, nell’ambito del principio della collaborazione 

e della buona fede. Sempre in termini garantistici per il contribuente si è 

pronunciata la sentenza della Cassazione n.10988/2016, nella quale i giudici di 

legittimità hanno affermato che, sebbene l’art. 110 TUIR non preveda 

espressamente la sanzione della nullità, qualora l’Ufficio proceda con 

l’emanazione dell’atto, prima che sia decorso il termine a favore del contribuente, 

questo risulta illegittimo, essendo il contraddittorio, nonché la sua garanzia 

formale, un elemento essenziale per giungere ad una equa determinazione 

nell’atto conclusivo del procedimento. 

Ancora, nell’ambito del filone garantista, si inserisce anche l’ordinanza della 

Corte di Cassazione n.18349/2015 che ritiene illegittima l’iscrizione ipotecaria 

esattoriale, senza l’attivazione di alcun contraddittorio cioè senza alcuna 

comunicazione preventiva e ciò anche con riguardo alle ipoteche iscritte in epoca 

antecedente all’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva 

dell’iscrizione ipotecaria. 

Con la sentenza n.18111/2016, la Corte di Cassazione, valorizzando i principi 

già espressi dalla precedente sentenza della Cassazione n.18184/2013, ha 

rivalutato l’esistenza di un principio immanente di diritto al contraddittorio 

endoprocedimentale. Tale sentenza, pur non essendosi spinta fino ad affermare 

un pieno ritorno all’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, che 

rimane confinato in determinate fattispecie, ha comunque confermato che la 

pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una 

“decisione partecipata”, mediante la promozione del contraddittorio in un 

momento anteriore all’instaurazione del processo, avverando, in tal modo, 

l’inalienabile diritto di difesa del cittadino e contribuendo ad attuare il principio di 

buon andamento. 

Ancora in termini garantistici, la Suprema Corte si è espressa con l’ordinanza 

15 aprile 2016, n.7598, emessa in tema di c.d. accertamenti ante tempus, 

chiarendo che gli accertamenti emanati entro il termine di sessanta giorni sono 

illegittimi in quanto tale termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del 
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contraddittorio procedimentale che costituisce primaria espressione dei principi 

di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente ed è diretto al 

migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. La Suprema Corte ha 

altresì evidenziato che il vizio invalidante non consiste nella omessa 

enunciazione, nell’atto impositivo, dei motivi di urgenza che potrebbero 

consentire la proroga a tale previsione normativa, ma nella violazione dell’obbligo 

del contraddittorio preventivo. Né l’esistenza di ulteriori strumenti di tutela per il 

contribuente (come ad esempio, la possibilità di esperire la mediazione, 

l’accertamento con adesione o la conciliazione) escluderebbe l’obbligo del 

contraddittorio preventivo.66 

 

6. Conclusioni 

Dall’analisi del panorama giurisprudenziale attuale emerge chiaramente come 

il dibattito sul contraddittorio endoprocedimentale nella materia tributaria 

rappresenti ancora una questione viva e ben lontana dall’essere risolta in termini 

chiari. Invero, non appare ulteriormente procrastinabile un intervento legislativo 

che disciplini in maniera organica la materia. L’attuale stato di incertezza, infatti, 

sembra essere imputabile, prima ancora che ai giudici di legittimità, al legislatore 

stesso, il quale, prevedendo espressamente il contraddittorio in alcune isolate e 

specifiche fattispecie, ha adottato una tecnica di normazione parcellizzata e 

casistica, carente di sistematicità e coordinamento tra le disposizioni. 

                                                 
66 Come correttamente osservato da M. DI SIENA, Disorientamenti interpretativi sulla 
motivazione del provvedimento impositivo e sul contraddittorio, in Corr. Trib., 9/2017, p. 679, una 
cosa è il “contraddittorio procedimentale” anteriore alla fase di formalizzazione della pretesa 
accertativa, altro è, invece il “contraddittorio successivo all’esercizio del potere impositivo”. 
Infatti, nel primo caso l’Ufficio non ha ancora esercitato i propri poteri autoritativi e, quindi non ha 
ancora formalmente interferito sulla libertà patrimoniale del soggetto passivo dell’obbligazione 
tributaria né ha notificato il provvedimento impositivo. 
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ABSTRACT 

In implementation of the Delegation Law for the reform of the Third Sector, 
the Legislative Decree 3 July 2017, no. 112, in addition to redesigning some 
typical traits of the social enterprise, provides for the de-taxation of profits or 
operating surpluses reinvested in general interest business activities. The 
purpose of this work is to investigate the characteristics that characterize the 
"new" social enterprise, also for the purpose of ascertaining whether the 
constraint on the effective availability of wealth and the public function 
performed are symptomatic of a different attitude to contribution and justify the 
tax reduction. 
 
SINTESI 

In attuazione della Legge delega per la riforma del Terzo settore, il Decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, oltre a ridisegnare alcuni tratti tipici della figura 
dell’impresa sociale, prevede la detassazione degli utili o degli avanzi di 
gestione reinvestiti nelle attività d’impresa di interesse generale. Scopo del 
presente lavoro è quello di indagare sui caratteri che connotano la “nuova” 
impresa sociale, anche al fine di appurare se il vincolo all’effettiva disponibilità 
della ricchezza e la funzione pubblica assolta siano sintomatici di una diversa 
attitudine alla contribuzione e giustifichino il suddetto regime premiale. 
 
SOMMARIO: 1. L’asistematica valorizzazione dell’utilità sociale nella normativa 
tributaria – 2. La ritrosia alla legittimazione dell’impresa non speculativa ai fini 
della tassazione – 3. L’istituzionalizzazione dell’impresa sociale come ente del 
Terzo settore – 4. La detassazione dell’attività di impresa dell’ente con finalità 
sociali. 
 
1. L’asistematica valorizzazione dell’utilità sociale nella normativa tributaria 

La tesi secondo la quale un’impresa possa essere esercitata non solo in 

funzione di scopi egoistici ma anche per il perseguimento di finalità “sociali” si è 

nel tempo progressivamente affermata,1 trovando riconoscimento in diversi 

                                                 
1 In termini v. per tutti V. BUONOCORE, Può esistere un’impresa sociale?, in Giur. comm., 6, 2006, 
p. 833, spec. p. 836, secondo il quale «è giunto il tempo di abbandonare l’atteggiamento mentale 
di chi collega impresa solo ad attività speculativa nel senso deteriore del termine e … occorre 
pensare all’impresa se non proprio alla stregua di una mera struttura, sia pure dalle caratteristiche 
ben individuate, per lo meno come un modo di esercizio dell’attività – ribadisco di qualunque 
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istituti di diritto positivo, a partire dalla introduzione delle cooperative sociali fino 

ad arrivare alle società benefit e alle imprese sociali.2 

Giuristi ed economisti convengono oggi sull’idea che la locuzione “impresa”, 

significando semplicemente esercizio di un’attività con metodo economico di 

qualsivoglia attività diretta alla produzione e alla circolazione di beni e di servizi, 

non sia inconciliabile con il termine sociale3 e che, d’altra parte, le attività 

cosiddette ideali (come ad esempio quelle di ricerca, di beneficenza, culturali, 

assistenziali che oggi costituiscono il nucleo del c.d. Terzo settore) siano 

suscettibili di essere esercitate anche in forma d’impresa.4 

La nascita del modello di impresa per così dire non profit può collocarsi 

all’inizio degli anni novanta, allorché è approvata la disciplina delle cooperative 

sociali5 di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381.6 

                                                 
attività – attraverso il quale non ci si proponga a tutti i costi un fine meramente speculativo, 
essendo sufficiente una gestione ispirata a principi di economicità e produttività, ed 
escludendosi, perciò, solo una gestione che eroghi beni o servizi gratuitamente o a prezzi 
chiaramente inferiori a quelli del costo di produzione degli uni e degli altri». 
2 In tal senso cfr. G.M. MOSCO, L’impesa non speculativa, in Giur. comm., I, 2017, pp. 216 e ss., 
spec. p. 218, secondo il quale attraverso società benefit e imprese sociali «quasi 
sorprendentemente i due mondi del non profit e del lucro si stanno avvicinando».  
3 È invero in atto una rilettura dello stesso art. 41 Cost. diretta a riconoscere all’impresa un ruolo 
positivo, il quale non si riduce alla produzione e distribuzione della ricchezza, consistendo anche 
nella costruzione di una società più giusta e vivibile. 
4 In giurisprudenza cfr. ex multis Cass., sent. 11 settembre 1997, n.8963, in www.leggiditalia.it, 
secondo la quale «lo scopo commerciale delle organizzazioni o associazioni ... omissis … 
costituisce un ostacolo insormontabile alla possibilità di inquadrare le suddette organizzazioni 
nella figura giuridica dell’associazione, che può essere costituita per vari scopi, culturali, sociali, 
ricreativi, ecc., ma esclude istituzionalmente tra i suoi fini l’esercizio di attività commerciale». 
Sulla base di tale assunto i giudici riqualificavano le associazioni e fondazioni che avessero 
svolto attività d’impresa in società di fatto. In tal senso v. Trib. Roma, 11 giugno 1954, in Diritto 
fallimentare, 1954, II, p. 455.  
5 In termini v. A. FICI, voce Impresa sociale, in Dig. disc. priv., Sez. civ., agg., Torino, 2007, p. 12 
secondo il quale «Le cooperative sociali hanno costituito sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 
n.155/2006 l’unico soggetto imprenditoriale del terzo settore oggetto di specifica disciplina (L. 8-
11-1991, n.381). 
6 Sul tema delle cooperative sociali v. F. BANO, Cooperative sociali, in Dig. IV, Disc. priv., sez. 
comm., agg. 1, Torino, 2000, p. 227. Per un commento alla disciplina dettata dalla Legge n.381/91 
cfr. G. BONFANTE, Legge sul volontariato e cooperative di solidarietà sociale, in Società, 1991, 
p. 1601; V. BUONOCORE, Un nuovo tipo di cooperativa? A proposito della nuova legge sulle 
cooperative sociali, in Riv. dir. impr., 1992, p. 249; R. DABORMIDA, Un nuovo tipo di impresa 
mutualistica: la cooperativa sociale, in Società, 1992, p. 9; D. LUCARINI ORTOLANI, 
Organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e sistema codicistico dei fenomeni 
associativi, in Riv. dir. comm., 1993, I, p. 561; C. VENDITTI, Causa e scopo delle cooperative 
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In essa viene invero definito un nuovo modello di società cooperativa, la quale 

si connota per essere preordinata al conseguimento di finalità solidaristiche, o 

più correttamente dell’interesse non dei soci ma di quello “generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”7 o 

comunque di una categoria di soggetti (siano o non siano soci della cooperativa 

stessi). Segnatamente la Legge n.381 del 1991 introduce due tipologie di 

impresa lato sensu “mutualistica”, distinte fra loro per struttura e per funzione e 

nelle quali il fine mutualistico proprio delle cooperative è sostituito dallo scopo 

altruistico-solidaristico (o, se si vuole, mutualistico “esterno”):8 l’una relativa a 

quelle società dedite alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cc.dd. 

cooperative sociali di tipo a); l’altra attinente a quelle che svolgono attività diverse 

da queste ultime (quali ad esempio agricole, industriali, commerciali o di servizi) 

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cc. dd. cooperative 

sociali di tipo b).9 A questa forma ante litteram di impresa sociale10 il legislatore 

riconosce lo stesso trattamento anche fiscale delle società cooperative a 

                                                 
sociali, in Dir. giur., 1994, p. 19. Sul trattamento fiscale delle cooperative v. per tutti F. PEPE, La 
fiscalità delle cooperative. Riparto dei carichi pubblici e scopo mutualistico, Milano, 2009, 
passim; id., La fiscalità delle cooperative, in Dir. prat. trib., 2011, 1, pp. 157 e ss..  
7 Così art. 1, co. 1, Legge 8 novembre 1991, n.381. 
8 Così A. FICI, voce Impresa sociale, cit., p. 13; id., Cooperative sociali e riforma del diritto 
societario, in Riv. dir. impr., 2004, pp. 75 e ss., spec. pp. 78-79, ove l’Autore osserva inoltre che 
questa specialità sul piano causale avrebbe imposto una espressa legittimazione, a livello 
normativo, della cooperativa sociale altrimenti non ammissibile sulla base della disciplina 
codicistica. Con riferimento alle cooperative sociali ritiene funzionalmente abolita la mutualità 
V. BUONOCORE, Un nuovo tipo di cooperativa?, cit., p. 251, secondo il quale la vera novità della 
legge sulle cooperative sociali sarebbe l’aver legittimato «la costituzione di cooperative che non 
abbiano come destinazioni dell’attività sociale, in modo esclusivo o prevalente, i soci: abolisce, in 
una parola, la c.d. “gestione di servizio”, da sempre tratto marcante della impresa cooperativa». 
Nello stesso senso F. BANO, Cooperative sociali, cit., p. 229; G. BONFANTE, Legge sul 
volontariato, cit., p. 1604. Quest’ultimo tuttavia sostiene che l’etero-destinazione dell’attività delle 
CS non sia «conforme con quanto prevede il codice, non solo con riguardo alle cooperative, ma 
alle società in genere». 
9 Sul punto v. F. PEPE, op. ult. cit., pp. 237-238, laddove evidenzia che mentre le cooperative 
sociali di tipo b) «integrerebbero null’altro che una “ordinaria” cooperativa di produzione o lavoro 
(salvo che per l’obbligatorio inserimento in essa, quali lavoratori ed eventualmente soci, di una 
quota di “persone svantaggiate”)», quelle di tipo a) «si discosterebbero nettamente dal tipo 
“civilistico” di cooperativa in quanto istituzionalmente rivolte nella propria azione verso soggetti 
terzi». I soci possono invero fruire dei servizi socio-sanitari offerti dalla cooperativa ma nella veste 
di comuni consumatori. 
10 Così A. FICI, voce Impresa sociale, cit., p. 12. 
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mutualità prevalente. Esse sono infatti ope legis qualificate tali11 e sono 

ammesse incondizionatamente, salvo il rispetto delle norme previste dalla legge 

istitutiva, ai benefici previsti per dette società a mutualità prevalente.12  

Con la legge sulle cooperative sociali il legislatore, dunque, non solo prende 

atto dell’esistenza di realtà che, pur svolgendo attività di impresa, perseguono 

scopi non egoistici, ma soprattutto, per quanto qui rileva, ritiene tali soggetti 

meritevoli di un regime fiscale premiale in quanto massima espressione 

tipologica della cooperativa con “funzione sociale” (art. 45 Cost.).13 

A questa legge seguono altri interventi settoriali, che valorizzano le finalità di 

carattere sociale (e non egoistiche) perseguite dagli enti riconoscendo loro 

appositi regimi fiscali “premiali”.  

Questi ultimi però, a differenza di quello delle cooperative, sono incentrati sulla 

dicotomia fra ente commerciale ed ente non commerciale e ancor prima fra 

soggetti del Libro I del Codice civile e quelli del Libro V.  

Basti pensare non solo alla Legge quadro sul volontariato dell’11 agosto 1991, 

n.266 (coeva a quella sulle cooperative sociali)14 ma poi e soprattutto al Decreto 

                                                 
11 Cfr. art. 111-septies disp. att. c.c., ai sensi del quale “le cooperative sociali che rispettino le 
norme di cui alla L. 8 novembre 1991, n.381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti 
di cui all’art. 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente”. L’art. 111-septies è ritenuto 
dalla dottrina come diretto ad evitare che determinate cooperative, come le sociali, che 
istituzionalmente sono chiamate a perseguire uno scopo diverso da quello di mutualità interna, 
rimangano sistematicamente escluse dal regime agevolativo, non potendo neanche per ipotesi 
raggiungere la soglia della prevalenza della mutualità che consente l’accesso ai benefici fiscali. 
In tal senso v. A. FICI, voce Impresa sociale, cit., p. 14. 
12 Sul punto v. F. PEPE, op. ult. cit., p. 238, il quale osserva che alla luce dell’art. 223-duodecies, 
comma 6, disp. att. trans. c.c., la questione circa la natura di “agevolazione” o di “esclusione” 
delle fattispecie “sottrattive” «sembrerebbe dunque non porsi per le CS, in quanto superata “a 
monte” dal legislatore». Secondo l’A. potrebbe al più porsi il problema della applicabilità o meno 
delle disposizioni fiscali che «fissano i presupposti per l’applicazione di un determinato 
trattamento sottrattivo (ad es. la prevalenza ovvero la coincidenza dell’attività dei soci con quella 
della cooperativa ex artt. 10 e 11 D.P.R. n.601 del 1973). Ciò potrebbe tuttavia trovare soluzione 
nell’art. 1, comma 2, L. n.381 del 1991, per cui “si applicano alle cooperative sociali, in quanto 
compatibili con la presente legge, le disposizioni relative al settore in cui le cooperative stesse 
operano”». Sulla base di tale disposizione l’A. giunge alla conclusione che «ad esempio, le norme 
che, per la fruizione di un determinato trattamento fiscale di favore, richiedono la prevalenza degli 
scambi tra società e soci non troveranno applicazione per incompatibilità con la funzione ed il 
meccanismo operativo delle CS». 
13 Sul punto v. F. PEPE, op. ult. cit., p. 238. 
14 Detta disciplina è stata abrogata dall’art. 102, co. 1, lett. a), D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (c.d. 
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legislativo 4 dicembre 1997, n.460 istitutivo delle organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (d’ora in avanti ONLUS).  

In specie la prima, se per un verso, al fine di rispondere alle esigenze delle 

strutture organizzative sorte nell’ambito del settore del non profit,15 introduce 

una categoria fiscale inedita per il mondo civilistico,16 per l’altro configura 

l’organizzazione di volontariato quale ente che agisce secondo modalità 

strettamente non economiche,17 subordinando la non imponibilità ai fini dell’IRES 

dei proventi da attività commerciali e produttive marginali alla condizione che sia 

documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione 

stessa.  

Quanto alla disciplina delle ONLUS, vero è che in essa ai fini dell’acquisizione 

di detta (ulteriore) qualifica fiscale è riconosciuto un peso determinante proprio 

agli “scopi” cui tali enti risultano ordinati e ai settori di attività nel cui ambito 

devono operare in via prevalente (la cui predeterminazione legislativa svolge in 

tale contesto, come osservato dalla migliore dottrina, la medesima funzione di 

selezione degli interessi meritevoli di promozione e di sostegno),18 ma altrettanto 

vero è che la preclusione dell’accesso al regime prevista, fra gli enti privati, solo 

per le “società commerciali diverse da quelle cooperative”19 sembra sempre 

sottendere l’idea secondo la quale le società (diverse da quelle cooperative) non 

potrebbero che essere speculative e non sarebbero atte a perseguire finalità 

                                                 
Codice del Terzo settore). 
15 Sulle peculiarità degli enti senza scopo di lucro e sulle differenze fra questi e quelli appartenenti 
alla categoria nord-americana delle “non profit organizations” v. per tutti G. PONZANELLI, voce 
Non profit organization, in Digesto, 1997, aggiornamento, p. 2; id., Gli enti collettivi senza scopo 
di lucro, Torino, 1996, passim; id., Le “non profit organizations”, Milano, 1985, passim. 
16 Così P. PIANTAVIGNA, Profili fiscali dell’impresa sociale: esigenze di disciplina e di sistema, 
in Riv. dir. fin. e sc. fin., 2012, 1, pp. 62 e ss., spec. p. 64.  
17 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della citata legge era considerata 
organizzazione di volontariato ogni organismo costituito al fine di svolgere attività “senza fini di 
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”, avvalendosi “in modo 
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”. 
18 In tal senso v. A. FEDELE, Introduzione, cit., pp. XX-XXI; P. ROSSI, Scopi perseguiti e 
destinazione dei risultati nella tassazione, cit., p. 278, nota 132.  
19 Così art. 10, co. 10, del D.Lgs. n.460/97. 
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sociali.20  

Con riferimento poi alla rilevanza delle modalità gestionali e alla conseguente 

natura (fiscalmente commerciale o no) dell’ente che intende(va) assumere la 

qualifica di ONLUS, è ancora oggi dibattuto se la finalità solidaristica sia o no 

compatibile con una gestione “economica” delle attività svolte. Invero, mentre 

parte della dottrina ritiene che, in mancanza di riferimenti in senso all’art. 10 del 

citato D.Lgs. n.460/97 alle modalità di svolgimento dell’attività e in specie di 

prescrizioni in merito alla necessaria gratuità delle operazioni effettuate 

nell’ambito dell’attività statutaria istituzionale, quest’ultima possa essere svolta 

in modo economico,21 altra dottrina sostiene che le ONLUS siano una species del 

genus enti non commerciali ovvero che questi enti non lucrativi debbano 

caratterizzarsi per una gestione delle attività istituzionali di tipo 

fondamentalmente erogativo.22  

                                                 
20 Le ONLUS si contraddistinguono infatti sia per il perseguimento di finalità di “utilità” o di 
“solidarietà sociale” tramite l’esercizio della loro attività in uno o più dei settori individuati dalla 
stessa legge (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, 
formazione, sport dilettantistico, ecc.) e, con riferimento ad alcuni di essi, nei confronti di 
destinatari che versino in “stato di bisogno” (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport 
dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili), sia per il c.d. divieto di 
lucro soggettivo anche indiretto. In termini cfr. V. FICARI, voce Onlus, in Enc. giur. Treccani, Roma, 
2001, pp. 1 e ss., spec. p. 2. 
21 In termini v. A.M. PROTO, La fiscalità degli enti non societari, Torino, 2003, p. 290 e p. 297, 
secondo la quale l’art. 150 del TUIR (già art. 111-ter), laddove esclude dall’ambito della 
commercialità sia i proventi delle attività istituzionali esercitate nel perseguimento di esclusive 
finalità di solidarietà sociale (fatta eccezione per le società cooperative) sia quelli delle attività 
direttamente connesse, non sarebbe ricognitivo dell’irrilevanza reddituale dei detti proventi, bensì 
di deroga alla disciplina generale. Ritengono compatibile con il fine solidaristico lo svolgimento 
con modalità economico-imprenditoriali delle attività istituzionali A. FEDELE, Disciplina degli enti 
non profit: profili tributari, in AA.VV., La disciplina degli enti non profit, Torino, 1998, p. 43; A. 
FEDELE e S. GHINASSI, Profili fiscali, in Fondazione e impresa, XXXV Congresso nazionale del 
notariato, Roma, 1996, pp. 249 e ss., secondo i quali «La caratteristica fondamentale del nuovo 
approccio legislativo è quella di valorizzare gli scopi perseguiti indipendentemente dagli 
strumenti utilizzati (che possono pertanto essere costituiti anche dall’esercizio di attività 
commerciali). Ciò rivoluziona completamente l’impostazione della riforma tributaria degli anni 
’70 in base alla quale, al contrario, si prescinde del tutto (salvo le limitate agevolazioni cui si è 
fatto cenno) dagli scopi medesimi, incentrandosi esclusivamente sulla oggettiva natura 
dell’attività svolta che, se commerciale, comporta una serie di pesanti conseguenze fiscali per 
l’ente»; G. MARASÀ, Disciplina degli enti non profit: profili commercialistici, cit., p. 3. 
22 In tal senso v. L. CASTALDI, Gli enti non commerciali nelle imposte sui redditi, Torino, 1999, pp. 
350 e ss., secondo la quale l’art. 150 del TUIR (già art. 111-ter del TUIR) «avrebbe natura, per così 
dire, agevolativa solo quanto al comma 2, laddove si dispone la non imponibilità dei proventi 
derivanti dalle attività direttamente connesse; diversamente il comma 1 costituirebbe norma 
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A tal proposito, sebbene nella relazione ministeriale illustrativa del D.Lgs. 

n.460/1997 si legga che le ONLUS sono enti «collocabili all’interno della più 

ampia categoria degli enti considerati non commerciali ai fini tributari»,23 dal 

tenore letterale della disciplina non sembra emergere alcun elemento che denoti 

in maniera incontrovertibile l’incompatibilità fra perseguimento di finalità sociali 

e gestione lucrativa. 

In ogni caso, a prescindere dall’adesione dal punto di vista dogmatico all’una 

piuttosto che all’altra tesi, le incertezze che concernono il profilo della qualifica 

delle ONLUS riflettono a ben vedere la comune ritrosia connessa all’idea di 

riconoscere benefici fiscali esclusivamente in ragione delle finalità non lucrative 

perseguite e senza considerare la natura dell’attività esercitata.  

Alla luce di tale constatazione sembra che, fatta eccezione per le società 

cooperative, per il legislatore fiscale la gestione secondo modalità non 

                                                 
ricognitiva di un assetto non economico-imprenditoriale del modulo di gestione dell’attività 
istituzionale»; id., La disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in AA.VV., 
"Commento agli interventi di riforma tributaria", Padova, 1999, pp. 723 e ss.; G. TABET, Onlus: 
profili soggettivi della fattispecie, in AA.VV., "La disciplina degli enti non profit", cit., p. 58. 
Secondo quest’ultimo orientamento deporrebbero nel senso che «l’attività statutaria è sempre e 
solo istituzionale (solidaristica), dunque deve soggiacere per definizione ai vincoli che 
discendono a suo carico dal suo dover essere attività non commerciale» sia il tenore letterale del 
citato art. 10 e la ratio complessiva della disciplina. In ragione di tali elementi diverrebbe 
«sinceramente difficile pensare che il legislatore … abbia inteso prescindere dalle modalità di 
svolgimento dell’attività istituzionale, ritenendo comunque soddisfatto il requisito solidaristico 
per ciò solo della destinazione dell’attività alla collettività o a settori specifici della stessa anche 
quando esercitata secondo moduli economico-imprenditoriali». Cfr. L. CASTALDI, Gli enti non 
commerciali nelle imposte sui redditi, cit., p. 352, la quale aggiunge che l’attività istituzionale 
potrebbe essere svolta dall’ente «secondo moduli gestionali onerosi e corrispettivi propri 
dell’attività commerciale» solo contemporaneamente e parallelamente allo svolgimento in via 
prevalente con modalità non commerciali, cioè «con entrate anche corrispettive ma a livello 
programmatico non preponderanti rispetto a quelle sovvenzionatorie-contributive»; in tal caso 
l’attività statutaria assurgerebbe sia ad attività istituzionale (solidaristica) sia ad “attività 
direttamente connessa”. Questa lettura è quella adottata dall’Amministrazione nella prassi 
attinente alla gestione delle case di riposo (circ. min., 26 giugno 1998, n.168/E; ris. min. 21 
dicembre 2000, n.189/E; ris. min., 02-05-2001, n.75/E). Sul tema v. anche L. CASTALDI, Per una 
disciplina fiscale IRES degli enti non profit, in Riv. dir. trib. int., 2013, 1, pp. 75 e ss., spec. pp. 84-
85, ove l’A. considera «perfettamente armonica e coerente» rispetto al quadro di riferimento e di 
principio che è possibile desumere dai dati normativi «anche in un’ottica di valorizzazione e 
attuazione del principio di sussidiarietà … la scelta di disciplina riservata alle ONLUS dal disposto 
dell’art. 150 co. 1 TUIR: siffatta previsione rappresenta, infatti, l’omologo dell’art. 74, co. 2, TUIR 
sul piano dei soggetti privati in senso soggettivo, ma pubblici in senso oggettivo».  
23 Così la Relazione ministeriale illustrativa del D.Lgs. n.460/1997, in Boll. trib., 1998, p. 360. 
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meramente erogative sia in linea di principio in antitesi con il perseguimento di 

finalità sociali.24 

 

2. La ritrosia alla legittimazione dell’impresa non speculativa ai fini della 

tassazione  

È solo a partire dai primi anni del ventunesimo secolo che matura pienamente 

la consapevolezza che tutte le attività d’impresa possono essere “sociali” in 

quanto capaci di soddisfare bisogni diffusi, di varia natura, correlati al suo 

esercizio. 

Con la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale e in 

specie con l’espressa previsione in seno all’art. 118 della Costituzione del 

“dovere” dello Stato di favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale” si assiste alla 

definitiva legittimazione della «cooptazione delle soggettività del “privato-

sociale” nella realizzazione di attività di interesse collettivo».25 Attraverso il 

principio di sussidiarietà i cittadini diventano, non soggetti che richiedono alle 

istituzioni le risorse finanziarie per soddisfare le loro esigenze, ma corpi 

intermedi organizzati che partecipano, operano con efficienza, si assumono 

responsabilità, prestano la loro capacità organizzativa ed il loro lavoro, in nome 

dell’interesse generale e della solidarietà.26 

                                                 
24 In tal senso depone peraltro l’orientamento giurisprudenziale sull’art. 6 del D.P.R. n.600/73. 
25 Così P. PIANTAVIGNA, Un modello per la disciplina fiscale dell’impresa sociale: low profit 
limited liability company, cit., p. 596, secondo il quale al contempo si stabilisce «un obbligo di 
carattere procedurale per gli enti pubblici di verificare e giustificare l’assunzione in proprio di tali 
attività in caso di incapacità di cittadini singoli e associati». Sul tema v. anche M.A. ICOLARI, 
Sussidiarietà orizzontale e diritto tributario: profili problematici, in Rass. trib., 2009, I, p. 1387, 
secondo la quale a seguito della modifica dell’art. 118 Cost. la sussidiarietà «diventa un modo di 
essere che si manifesta in una diversa forma di intervento da parte dello Stato, il quale deve 
promuovere e sostenere l’autonoma capacità d’azione dei corpi intermedi». 
26 Cfr. F. GALLO, L’applicazione del principio di sussidiarietà tra crisi del disegno federalista e 
tutela del bene comune, in Rass. trib., 2014, 21, pp. 2071 e ss.. Sul tema v. anche L. ANTONINI, II 
principio di sussidiarietà orizzontale: A Welfare State a Welfare Society, in Riv. dir. fin., 2000, 1, 
pp. 99 e ss., il quale evidenzia che il ripensamento del modello burocratico del Welfare State 
passa attraverso la sussidiarietà orizzontale come momento di avvio di un nuovo modo di 
concepire i servizi pubblici; id., Verso un modello di welfare fondato su nuovi presupposti di 
sussidiarietà, in Tutela, 2009, 3, 1, pp. 27-32; A. DI PIETRO, Il futuro fiscale del non profit tra 
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Nell’intento di governare l’iniziativa privata che, sotto varie forme, cerca di dare 

risposta a bisogni sociali e di regolamentare un settore dell’economia divenuto 

cruciale nel sistema di welfare, con la Legge 13 giugno 2005, n.118, il Parlamento 

delega al Governo l’adozione di una disciplina organica, ad integrazione delle 

norme dell’ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, le quali sono ivi 

espressamente definite come “organizzazioni private senza scopo di lucro che 

esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di 

scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di 

interesse generale”. 

Alla Legge delega è data attuazione con il D.Lgs. n.155/2006, il quale segna 

l’ingresso nel sistema della figura della impresa sociale, definita quale status che 

può essere ottenuto da “tutte” le organizzazioni, “ivi compresi gli enti di cui al 

libro V del codice civile”,27 che presentino innanzitutto i seguenti requisiti 

(funzionali, oggettivi e strutturali), in parte già individuati dalla Legge delega, 

espressamente stabiliti negli articoli da 1 a 5 del decreto: l’esercizio in via stabile 

e principale di un’attività economica diretta alla produzione o scambio di beni e 

servizi di utilità sociale; la realizzazione di finalità di interesse generale; assenza 

dello scopo di lucro; il rispetto dei requisiti relativi alla struttura proprietaria.28 

Per quanto concerne il primo dei suddetti caratteri, rectius “vincoli”,29 il 

                                                 
solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, in Non Profit, 2006, 2, pp. 232 e ss.. Ritiene invece 
che, con riferimento all’intervento delle imprese nei processi di creazione di utilità sociale, si 
debba fare riferimento all’art. 41 della Costituzione S. GIANONCELLI, Fiscalità d’impresa e utilità 
sociale, Torino, 2013, pp. 215 e ss.. 
27 Così l’art. 1 del citato D.Lgs. n.155/2006, il quale nel dettare la nozione di impresa sociale 
ricalca la definizione prevista nella Legge delega, stabilendo in specie che “Possono acquisire la 
qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V 
del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al 
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità 
di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4”. 
28 Evidenzia che con l’adozione di detto decreto «ci si pone in tal modo nella prospettiva aperta 
dal novello articolo 118 della Costituzione, che dà rilievo costituzionale al principio di 
sussidiarietà, attribuendo alle persone e alle associazioni una specifica potestà di definire quali 
siano i fini di interesse generale da conseguire nell’ambito dell’ordinamento, e di perseguirli in 
base alle loro peculiari autonomie» A. BETTETINI, Le attività dell’ente ecclesiastico e la normativa 
civile, in L’Ente ecclesiastico a trent’anni dalla revisione del Concordato, a cura di P. CLEMENTI 
e L. SIMONELLI, Milano, 2015, pp. 405-437, spec. p. 412. 
29 In tal senso v. A. FICI, voce Impresa sociale, cit., p. 2. In specie l’A. osserva che «gli obblighi di 
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legislatore non fornisce una definizione della locuzione “utilità sociale” ne 

delimita i contorni attraverso l’individuazione dei settori di attività che hanno 

“rilievo sociale”, il cui esercizio cioè avvantaggia in linea di principio la collettività 

o una parte consistente di essa30 consentendo all’ente di perseguire finalità di 

interesse generale.31 A differenza di quanto previsto in materia di ONLUS le 

attività indicate nell’elenco di cui all’art. 2, ritenuto tassativo, sono quindi sempre 

considerate di utilità sociale in sé e a prescindere da chi siano i destinatari o gli 

utenti. Sono inoltre considerate imprese sociali quei soggetti che svolgano una 

qualsiasi attività d’impresa (anche non avente ad oggetto beni o servizi di utilità 

sociale) al fine dell’inserimento di lavoratori svantaggiati o di lavoratori disabili, i 

quali sono a loro volta individuati mediante rinvio all’art. 2 del regolamento CE 

n.2204/2002. 

L’ulteriore e, sotto il profilo sistematico, rilevante novità è rappresentata dal 

carattere di impresa dell’attività svolta, essendo necessario che l’attività 

principale (sia essa intrinsecamente sociale o tale solo in ragione dei lavoratori 

impiegati) sia esercitata in forma di impresa.32 Altrimenti detto l’organizzazione 

                                                 
cui al D.Lgs. n.155/2006 non sono tali nella sostanza. Alla forma precettiva delle disposizioni del 
decreto corrisponde infatti una loro sostanza qualificatoria». Non si tratta cioè di «obblighi 
suscettibili di violazione e sanzione, bensì oneri … che l’organizzazione è tenuta ad assolvere se 
intende assumere e conservare la qualifica di impresa sociale» ovvero «in sostanza, di vincoli 
funzionali solo ed esclusivamente alla qualifica normativa, cioè di norme di fattispecie».  
30 In termini v. R. MENDOLA, Articolo 2. Utilità sociale, in Commentario al decreto sull’impresa 
sociale (D.Lgs. 24 marzo 2006, n.155), a cura di A. FICI e D. GALLETTI, Torino, 2007, pp. 20 e ss., 
spec. p. 21. 
31 Per garantire che la collettività sia di fatto la beneficiaria dell’attività delle imprese sociali è 
previsto che l’erogazione dei beni e dei servizi non possa essere limitata, neanche indirettamente 
ai “soli soci, associati o partecipi”, condizione anche questa essenziale per acquisire la qualifica 
di impresa sociale (art. 1, co. 2, D.Lgs. n.155/2006). 
32 Sul punto v. A. BETTETINI, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell’impresa 
sociale. L’esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un ente religioso, 
in Ius Ecclesiae, 2006, 18, pp. 719-740, secondo il quale «adeguandosi alla legislazione 
comunitaria, il nuovo decreto legislativo sull’impresa sociale formalizza il principio, già ribadito in 
dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che si deve ritenere sufficiente, per 
l’acquisto della qualità di imprenditore, oltre alla presenza degli altri requisiti previsti dall’art. 2082 
c.c. … omissis …, che il soggetto interessato agisca con metodo economico, ossia che tenda alla 
potenziale equiparazione tra costi e ricavi, senza che tale attività comporti la ripartizione degli 
utili tra gli associati o il reinvestimento degli utili stessi in attività destinate al raggiungimento dei 
fini istituzionali dell’ente. L’idoneità dell’attività economica esercitata alla produzione di un 
profitto (sia nella forma del lucro soggettivo, sia di quello oggettivo), prosegue l’A., «non è 
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per acquisire detto status deve svolgere un’attività di impresa, prima ancora che 

sociale; sicché pare all’uopo imprescindibile che la gestione dell’attività sia 

“economica” ovvero almeno orientata ad “autoalimentarsi”.33  

Non poche sono però le incertezze connesse all’applicazione di siffatta 

previsione nell’ipotesi (non infrequente in tale contesto) in cui la sopravvivenza 

dell’organizzazione dipenda da fonti di varia natura. Se infatti in forza del criterio 

dell’economicità è agevole affermare che lo svolgimento di attività in forma 

meramente erogativa precluda l’acquisto della qualifica di impresa sociale, i 

confini tra la gestione imprenditoriale e quella erogativa non sono così netti 

allorché la tendenziale copertura dei costi è pianificata, tenendo conto non solo 

dei ricavi ma anche di “entrate” diverse, quali innanzitutto i contributi degli enti 

pubblici la cui natura non è sempre facile in concreto da valutare.  

Non sembra invece destare problemi interpretativi il rapporto intercorrente fra 

l’attività (d’impresa) sociale che deve essere esercitata “in via principale” ed 

eventuali altre attività svolte dall’ente, essendo previsto che «per attività 

principale … si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta 

per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa 

sociale».34  

Quanto all’altro requisito (essenziale ai fini della qualifica di impresa sociale) 

attinente allo scopo perseguito dall’ente, il legislatore non si limita a stabilire che 

                                                 
coessenziale al concetto d’impresa, ma lo è, più limitatamente, la sua attitudine a coprire i costi 
di produzione».  
33 Sul punto cfr. D. GALLETTI, Articolo 1. Nozione, in Commentario al decreto sull’impresa sociale 
(D.Lgs. 24 marzo 2006, n.155), a cura di A. FICI e D. GALLETTI, cit., pp. 1 e ss., spec. p. 4. Secondo 
l’A. «soltanto la riconoscibilità della gestione “economica” consentirà di qualificare 
l’organizzazione come “impresa”, prima che “sociale”; quando ciò non fosse, e la produzione di 
beni o servizi assumesse una portata solo “di erogazione”, la struttura non potrà definirsi tale, ma 
non si potranno immaginare sanzioni (come la cancellazione dalla sezione speciale del Registro 
delle Imprese) volte a ricondurre l’attività all’alveo dell’economicità; tali sanzioni infatti riguardano 
non già l’assenza dei tratti generali caratteristici della nozione di impresa, ma quelli specializzanti 
afferenti alle peculiarità dell’impresa sociale».  
34 Il legislatore, pur non avendo scelto un regime di esclusività dell’oggetto sociale delle imprese 
sociali, ha stabilito un criterio meramente quantitativo che, per quanto in linea di principio 
criticabile perché «preclude la possibilità di instaurare giudizi relazionali fondati su parametri di 
natura non esclusivamente economica» (così D. GALLETTI, op. cit., p. 5), genera di certo minori 
incertezze.  
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sono imprese sociali solo le organizzazioni private senza scopo di lucro, rectius 

che non perseguono uno scopo lucrativo,35 ma opportunamente all’art. 3 

specifica, almeno in parte, i vincoli e i divieti che derivano dalla totale assenza di 

scopo di lucro. In particolare, è previsto anzitutto l’obbligo di destinare “gli utili e 

gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del 

patrimonio”36 e sono poi individuate le modalità di distribuzione, diretta ed 

indiretta, degli “utili e avanzi di gestione, comunque denominati” nonché dei 

“fondi e riserve” vietate. Ai sensi del secondo comma dell’art. 3, inoltre, la 

distribuzione indiretta si presume iuris et de iure nell’ipotesi di attribuzione ad 

amministratori e/o a lavoratori di compensi superiori ad una certa soglia e di 

remunerazione degli strumenti finanziari in misura superiore ad un certo tasso. 

Tale elenco non contempla però talune ipotesi considerate sintomatiche di 

una distribuzione indiretta, peraltro già previste nella disciplina sulle ONLUS,37 ed 

è per tale motivo considerato come esemplificativo degli atti che possono 

rappresentare distribuzione indiretta di utili vietata all’impresa sociale.38 

Corollario imprescindibile del divieto di lucro sembra infine essere la previsione, 

di cui al comma 3 dell’art. 13, secondo la quale in caso di cessazione dell’impresa 

il patrimonio residuo “è devoluto ad organizzazioni non lucrative, associazioni, 

comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici”.  

In ragione dell’analisi sin qui svolta non pare possa negarsi la rilevanza sotto 

                                                 
35 La differenza non è di poco conto. L’assenza dello scopo di lucro non costituisce un requisito 
di qualificazione dell’impresa sociale, ma un obbligo al quale è sottoposta l’impresa sociale; 
pertanto il mancato rispetto del divieto impedisce soltanto la qualifica dell’organizzazione come 
impresa sociale o ne comporta la perdita qualora essa fosse già stata acquisita ex art. 16, co. 4, 
dello stesso decreto. In tal senso v. A. FICI, Articolo 3. Assenza dello scopo di lucro, in 
Commentario al decreto sull’impresa sociale (D.Lgs. 24 marzo 2006, n.155), a cura di A. FICI e 
D. GALLETTI, cit., pp. 37 e ss., spec. pp. 38-39.  
36 Cfr. art. 3, co. 1, D.Lgs. n.155/2006. Sulle conseguenze che siffatta prescrizione comporta per 
le società cooperative che decidessero di assumere la qualifica di impresa sociale si rinvia ad A. 
FICI, Articolo 3. Assenza dello scopo di lucro, cit., pp. 45-49.  
37 Cfr. art. 10, co. 6, del D.Lgs. n.460/97. 
38 In tal senso v. A. FICI, voce Impresa sociale, cit., p. 8, secondo il quale sarebbe irragionevole, 
da un lato vietare all’impresa sociale la remunerazione anomala dei lavoratori, dall’altro 
consentirle di acquistare dai soci beni a prezzi anomali; così come sarebbe irragionevole vietare 
la remunerazione anomala degli amministratori ma non dei sindaci. 



                 4/2018 

96 

il profilo sistematico della disciplina dell’impresa sociale,39 quanto meno perché 

con essa si prende atto dell’esistenza di soggetti “ibridi”,40 i quali svolgono 

attività socialmente meritevoli ma con un’organizzazione imprenditoriale e con 

forma societaria, e per tale via si supera la dicotomia esistente tra gli enti 

disciplinati dal libro I del codice civile (tradizionalmente pensati per l’esercizio di 

attività di interesse generale) e quelli disciplinati dal libro V.41  

Con l’adozione del D.Lgs. n.155/2006 la cooperativa sociale diviene 

un’impresa sociale tra le altre (associazioni, fondazioni, società),42 si riconosce 

                                                 
39 In tal senso v. anche C. BORZAGA e F. SCALVINI, Introduzione, in Commentario al decreto 
sull’impresa sociale (D.Lgs. 24 marzo 2006, n.155), a cura di A. FICI e D. GALLETTI, cit., pp. XIII e 
ss.. Gli A., pur manifestando talune perplessità su alcuni aspetti essenziali della disciplina (primo 
fra tutti il vincolo alla distribuzione di utili considerato eccessivamente e inutilmente stringente), 
esprimono un “giudizio complessivamente positivo” sul Decreto legislativo n.155/2006. In 
particolare secondo gli A. l’impresa sociale «che ne esce risulta ben definita, può di fatto utilizzare 
tutte le forme giuridiche previste dal nostro ordinamento e ha tutte le caratteristiche individuate 
come indispensabili dalla letteratura e sulla base delle esperienze internazionali sviluppate in 
questi ultimi vent’anni».  
40 L’espressione è di G. SEPIO, Il nuovo diritto tributario del terzo settore, in AA.VV., La riforma 
del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, a cura di A. FICI, Napoli, 2018, pp. 155 
e ss., spec. p. 157. 
41 Critica invece l’intervento legislativo V. BUONOCORE, Può esistere un’impresa sociale?, cit., p. 
835, secondo il quale la sola novità dirompente è quella di consentire l’ingresso solenne delle 
società lucrative e, in misura più ridotta, delle società cooperative nel mondo del “sociale”, 
imponendo loro però l’osservanza di alcuni caratteri tipici di questo mondo che sono in linea di 
principio «incompatibili, invece, con i principi che reggono il mondo degli enti disciplinati nel Libro 
quinto». Il secondo “scopo reale”, prosegue l’A., potrebbe essere stato quello di dare il «crisma 
della legittimità dell’esercizio dell’attività d’impresa ad alcune figure per le quali si dubitava di tale 
possibilità». 
42 Ad essa viene riconosciuta però una disciplina di “favore”. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, le 
cooperative sociali – pur non essendo considerate imprese sociali ope legis – per acquisire detto 
status devono solamente rispettare le prescrizioni in materia di bilancio sociale (art. 10, co. 2) e 
di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell’attività. In specie esse non sono tenute 
all’utilizzo della locuzione “impresa sociale” nella denominazione (art. 7, co. 1), ma poi e 
soprattutto al rispetto del vincolo di destinazione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve (e 
conseguente divieto di lucro - art. 3). Quest’ultimo “esonero” relativo all’assenza assoluta di 
scopo di lucro è particolarmente rilevante, tenuto conto del fatto che secondo il proprio statuto 
civilistico la cooperativa sociale può entro certi limiti distribuire utili anche sotto forma di 
dividendi (art. 3 L. n.381/1991; art. 2514 c.c.). Con la conseguenza che la cooperativa sociale 
sarebbe l’unica impresa sociale ammessa (ancorché limitatamente, in conformità alla propria 
disciplina civilistica) alla distribuzione di utili. Dubita della costituzionalità di “tale privilegio” alla 
luce del principio di eguaglianza e di ragionevolezza A. FICI, voce Impresa sociale, cit., p. 12, 
secondo il quale esso sarebbe «comunque controbilanciato dal fatto che la cooperativa sociale 
è l’unica impresa sociale “democratica”», soggetta al principio “una testa, un voto” (cfr. art. 2538 
c.c.). Sul tema v. anche A. FICI, Cooperative sociali e riforma del diritto societario, RiDP, 2004, pp. 
75 e ss.. 
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la funzione sociale dell’impresa, perde di valore la differenza fra soggetti lucrativi 

ed enti senza scopo di lucro e diventa determinante il profilo della finalità 

solidaristica.43 La presenza esplicita del perseguimento di un fine di solidarietà 

sembra invero costituire l’elemento di congiunzione fra le diverse tipologie di enti 

del Terzo settore, risultando costantemente connesso all’assenza dello scopo 

lucrativo e alla eterodestinazione dell’attività.44  

A fronte di tali indubbi risultati è pur vero che la nuova disciplina, per un verso 

lascia immutata gran parte dei principi e della disciplina parcellizzata esistente 

(«ventuno provvedimenti in materia di enti di promozione sociale e undici leggi in 

tema di fondazioni»45) e conseguentemente non risolve le questioni connesse 

all’affollamento e alla disomogeneità normativi presenti nel settore del non 

profit,46 per l’altro non contiene norme relative ad incentivi o agevolazioni.  

Dal punto di vista tributario in specie nessuna rilevanza viene riconosciuta 

tanto al perseguimento di un fine di solidarietà quanto all’obbligo relativo alla 

                                                 
43 Cfr. CONSORTI, La disciplina dell’impresa sociale e il 5 per mille, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, 2006, 2, il quale non manca di evidenziare che questa finalità solidaristica era 
«considerata ontologicamente assente nei primi [soggetti del libro V cc], e veniva invece 
espressamente richiesta quando, soggetti strutturati secondo le forme regolate nel primo libro, 
desideravano accedere alla legislazione speciale che si andava costruendo e che, per brevità, 
definiamo “del Terzo settore”». Tale prassi normativa, prosegue l’A., ha avuto inizio con la nota 
Legge quadro sul volontariato del 1991, la quale impone agli organismi che intendono accedere 
alla legislazione speciale innanzitutto di ottemperare «a quanto disposto dal codice civile per le 
diverse forme giuridiche che l’ente assume» e, poi, di prevedere espressamente – fra l’altro – 
l’assenza dello scopo di lucro e il perseguimento di un fine solidaristico, che è insieme base e 
limite della sua attività. Sottolinea l’importanza della disciplina dell’impresa sociale anche A. FICI, 
voce Impresa sociale, cit., p. 2, secondo il quale «ove mai ve ne fosse ancora bisogno, dal 
combinato disposto dell’art. 1, 1° co., e dall’art. 2 del decreto si ricava la definitiva conferma della 
legittimità di esercizio di attività di impresa da parte di enti non societari». 
44 Sul punto v. M.V. DE GIORGI, Dalla “vuota socialità del codice” alla “vuota” impresa sociale, in 
Lavoro e diritto, 2008, 2, pp. 361 e ss., spec. p. 365, la quale osserva che «la caratteristica comune 
delle leggi sulle cooperative sociali, il volontariato e via via tutte le figure create dal 1991 in poi è 
il distacco tra l’impegno e la qualità di soci e la figura dei destinatari dell’attività dell’ente. Non 
solo è escluso un ritorno in termini di utilità, ma è imposto che non vi sia coincidenza (salvo 
marginali, inevitabili sovrapposizioni) tra coloro che agiscono e i beneficiari dell’attività … omissis 
… nella legislazione di sostegno l’eterodestinazione – da facoltativa che era – diventa necessaria. 
Ricorrendo al linguaggio negoziale, si tratta di una variante causale, uno scopo altruistico-
solidaristico che sostituisce il più generale fine non lucrativo previsto dal codice nel libro primo 
(ovvero, nel caso della legge sulle cooperative sociali, quello mutualistico)». 
45 V. BUONOCORE, Può esistere un’impresa sociale?, cit., p. 835. 
46 V. BUONOCORE, Può esistere un’impresa sociale?, cit., p. 835. 
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totale assenza di scopo di lucro.47  

Ciascun soggetto, nonostante tutti i vincoli imposti alla destinazione del 

risultato economico e gli altri costi amministrativi,48 continua di regola ad essere 

tassato in base alla natura dell’attività che costituisce l’oggetto esclusivo o 

principale dell’ente o alla forma giuridica adottata. Le società commerciali con lo 

status di impresa sociale, pur essendo soggette ad una serie di vincoli (a partire 

innanzitutto dal divieto di distribuzione degli utili), sono in specie tassate sulla 

base della forma giuridica assunta al pari di qualsiasi altra società operante in 

qualsivoglia settore di attività e con piena libertà di disporre dei propri utili. 

L’unico intervento di carattere lato sensu tributario si risolve in un tentativo, a 

mio avviso, poco riuscito di coordinamento della disciplina sull’impresa sociale 

con quella in materia di tassazione degli enti non commerciali e delle ONLUS. Ci 

si riferisce alla disposizione di cui al primo comma dell’art. 17, laddove si dispone 

che “le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali 

di cui al D.Lgs. 04-12-1997, n.460, che acquisiscono anche la qualifica di 

impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal 

medesimo D.Lgs. n.460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti 

soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti”. Tale norma sembra invero essere 

soltanto fonte di ulteriori incertezze,49 essendo, per quanto fin qui esposto 

difficilmente conciliabili sia la qualifica fiscale di ente non commerciale sia quella 

di ONLUS (ovviamente se la si considera per così dire ex ante una species di ente 

non commerciale) con lo status di impresa sociale.50 Se si muove dall’assunto 

                                                 
47 In realtà è la Legge delega n.118/2005 a precludere la possibilità di prevedere specifici benefici 
fiscali a favore delle imprese sociali. All’art. 3 dispone infatti che «dall’attuazione dei principi e 
criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica».  
48 M. SETTI, Impresa sociale VS altre forme non profit: costi gestionali e amministrativi a 
confronto, in Cooperative e enti non profit, 2013, 6, pp. 33 e ss.. 
49 In tal senso v. A. CUONZO, Impresa sociale: identità e prospettive fiscali, in Terzo settore, 2006, 
2, pp. 45 e ss.. 
50 Sul punto v. A. GIOVANARDI, Artt. 17-18. Norme di coordinamento - Disposizioni di carattere 
finanziario, in Commentario al decreto sull’impresa sociale (D.Lgs. 24 marzo 2006, n.155), a cura 
di A. FICI e D. GALLETTI, cit., pp. 249 e ss., spec. pp. 253-255 e 262. Secondo l’A. dalla citata 
disposizione si dedurrebbe la «possibile coesistenza tra principalità dell’attività economico-
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che gli enti per assumere quest’ultima qualifica devono svolgere in via principale 

un’attività di impresa che è di utilità sociale (un’attività cioè che essendo 

programmata quanto meno in pareggio è fiscalmente “commerciale”), allora è 

difficile ritenere che un ente non commerciale (o una ONLUS con una gestione 

dell’attività istituzionale non imprenditoriale), pur potendo ambire in linea di 

principio alla qualifica di impresa sociale, possa contemporaneamente 

soddisfare i requisiti per ottenere tale status e quelli per conservare il regime di 

tassazione degli enti non commerciali che presuppongono la marginalità delle 

attività di natura commerciale ex art. 55 del TUIR e dunque la non economicità 

dell’attività “essenziale” per realizzare il loro scopo.51  

Dal punto di vista fiscale, dunque, l’assenza dello scopo di lucro rimane priva 

di valore sistematico, in quanto di regola «ciò che conta, fondamentalmente, non 

è lo scopo dell’agire economico di un ente, ma il fatto in sé che un lucro, un 

profitto sia conseguito o no».52 La disciplina fiscale della categoria degli enti c.d. 

non profit, anche dopo l’introduzione dell’impresa sociale, risulta 

complessivamente «frammentata e disorganica», poiché in essa si valorizzano 

ora gli scopi, ora i settori di attività, ora le modalità con le quali l’attività è 

gestita.53  

Anche dal punto di vista civilistico però il tentativo di sistematizzazione 

attuato con il D.Lgs. n.155/2006 risulta insufficiente a fronte della complessità 

del “mondo” del non profit. Si lamenta in specie la mancanza nell’ordinamento 

                                                 
imprenditoriale in ambito civilistico (su cui si regge la qualifica di impresa sociale) e collateralità-
marginalità dell’esercizio dell’attività commerciale in ambito tributario (su cui si regge la qualifica 
di ente non commerciale od ONLUS». L’A. ritiene inoltre che con il decreto sull’impresa sociale si 
sia «definitivamente risolta la questione della compatibilità tra fine solidaristico e modulo 
economico-imprenditoriale di svolgimento dell’attività nella disciplina delle ONLUS».  
51 Del resto i dati del rapporto Iris Network confermano che, nonostante l’obbligo dell’assenza di 
lucro, alla fine del 2013 il 70% circa delle imprese sociali sono società di capitali (30%) e società 
cooperative (40%).  
52 Così F. TESAURO, L’intrico delle norme fiscali sugli enti non commerciali, in Gli enti non profit. 
Aspetti tributari, a cura di R. ARTONI, Padova, 1996, pp. 343 e ss., spec. p. 343. 
53 Cfr. G. ZIZZO, Ragionando sulla fiscalità del Terzo Settore, in Rass. trib., 2010, 4, p. 974, il quale 
sottolinea che questo è l’esito dell’approccio «per insiemi (più o meno ampi, e talvolta in tutto o 
in parte sovrapponibili) di organizzazioni, che ha sin qui marcato l’intervento» del legislatore in 
tale ambito.  
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giuridico di una «nozione generale di ente del Terzo settore»; i confini dello stesso 

“settore” sono considerati incerti54 e inoltre le discipline speciali sui singoli tipi di 

organizzazioni intermedie non profit sono ritenute lacunose finanche 

nell’individuazione dell’oggetto dell’attività.55  

La carenza di un’effettiva e complessiva riorganizzazione del Terzo settore, di 

una disciplina fiscale che valorizzi l’assenza dello scopo di lucro e la 

meritevolezza delle finalità perseguite, la diversa tassazione delle imprese sociali 

e il mancato riconoscimento di benefici fiscali che controbilancino il non-

distribution constraint, inducono il legislatore a distanza di un decennio ad 

intervenire nuovamente sulla disciplina dell’impresa sociale e più in generale sul 

Terzo settore.56  

                                                 
54 In tal senso v. G. PONZANELLI, La nuova categoria degli enti del terzo settore. Alcune 
considerazioni introduttive, in AA.VV., Il codice del terzo settore, cit., p. 1, il quale osserva che 
antecedentemente alla riforma in esame il Terzo settore era una categoria descrittiva ovvero 
un’espressione coniata nell’ultimo ventennio del secolo scorso usata come «contenitore di tutte 
le figure che non sono pubbliche (o di diritto pubblico) e che non sono caratterizzate dal 
perseguimento di finalità di lucro». 
55 Così A. FICI, L’attività degli enti del terzo settore, in AA.VV., Il codice del terzo settore, cit., pp. 
61 e ss., spec. p. 62. Sul tema v. anche L. BOZZI, Terzo settore: osservazioni a “prima lettura” su 
una riforma culturale prima che giuridica, in Contratto e impresa, 2017, 4, pp. 1253 e ss.. 
56 Per completezza si evidenzia che con l’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (c.d. Decreto 
crescita bis, convertito con la Legge n.221/2012) è stata introdotta nell’ordinamento giuridico 
l’ulteriore figura della c.d. start-up innovativa a “vocazione sociale”. Si tratta di una qualifica – 
diversa da quella dell’impresa sociale – che possono ottenere le società di capitali, anche 
cooperative, e le società europee che, oltre a rispettare i requisiti previsti dal comma 2 dello 
stesso articolo 25 (fra i quali ricorre il vincolo, solo temporaneo, di non redistribuzione degli utili) 
per essere considerate “start-up innovative”, operino in via esclusiva nei settori di utilità sociale 
indicati dal decreto sull’impresa sociale. A favore di questi soggetti sono previsti, oltre a vantaggi 
sotto il profilo del diritto societario, del diritto del lavoro e del diritto fallimentare, anche previsioni 
di favore in ambito tributario, quali ad esempio l’esenzione dal pagamento di tributi minori 
(imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro 
delle imprese), il riconoscimento del credito d’imposta per l’assunzione di personale qualificato 
a tempo indeterminato, la non applicazione della disciplina delle società non operative e delle 
società in perdita sistemica, di cui rispettivamente all’art. 30 della L. n.724/94 ed all’art. 2, co. 36-
decies e ss., del D.L. n.138/2011. Sono inoltre previsti a favore degli operatori (persone fisiche e 
giuridiche) che investono in questa particolare tipologia di start-up innovativa dei benefici fiscali 
(maggiorati rispetto a quelli previsti per chi investe nelle altre start-up innovative) in termini di 
detrazioni IRPEF e di deduzioni IRES (art. 29 del D.L. n.179/2012). Anche in questo caso però, 
nonostante il vincolo alla distribuzione degli utili, nessun regime premiale in materia di imposte 
sui redditi è riconosciuto alla società durante il periodo in cui vale detto divieto. Critica l’insieme 
delle misure tributarie riconosciute alle start-up innovative dal D.L. 179/2002 E.M. BAGAROTTO, 
Considerazioni critiche sul regime fiscale delle start-up innovative, in Dir. prat. trib., 2015, 4, pp. 
10535 e ss.. La riforma del Terzo settore è stata inoltre di poco preceduta dall’introduzione nel 
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3. L’istituzionalizzazione dell’impresa sociale come ente del Terzo settore  

Con la Legge 6 giugno 2016, n.106, il legislatore cerca di dare una risposta alle 

esigenze del settore e di porre rimedio alle lacune normative prima descritte 

delegando al Governo,57 non solo la revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale ma la regolamentazione, sotto il profilo civilistico e fiscale, 

dell’intero “Terzo settore”,58 del quale si dà anche una prima definizione come 

“complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di 

lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del 

principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, 

promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione 

volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.59  

Il “progetto” appare ambizioso e innovativo al tempo stesso. L’intervento 

invero, per un verso è diretto a sostenere, “in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 

118, quarto comma, della Costituzione”, l’iniziativa dei privati volta a soddisfare 

interessi pubblici essenziali e a realizzare obiettivi costituzionalmente garantiti60 

                                                 
nostro ordinamento del modello della società benefit di cui all’art. 1, commi 376-384, della Legge 
di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n.208). Si tratta di un intervento legislativo con una portata 
molto più circoscritta, con il quale in specie si consente alle società lucrative (e mutualistiche) di 
perseguire, nell’esercizio della loro attività economica, anche una o più finalità di beneficio 
comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti coloro 
che, in quanto portatori di interessi, vengono in contatto con la loro attività. Sui punti di unione e 
sulle differenze tra impresa sociale e società benefit v. G.D. MOSCO, Scopo e oggetto 
nell’impresa sociale e nella società benefit, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2018, 1, pp. 81 e 
ss. Sulle società benefit v. A. LUPOI, L’attività delle «società benefit», in Riv. not., 2016, pp. 811 e 
ss.; G. MARASÀ, Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit, in 
Orizzonti dir. comm., 2017, p. 2. 
57 La finalità generale della delega, espressamente manifestata all’art. 1, è invero 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, a valorizzare il 
potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto 
comma, della Costituzione». 
58 Cfr. art. 1, co. 2, lett. b), della Legge 6 giugno 2016, n.106, ove si prevede il riordino e la revisione 
organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo 
settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un 
apposito Codice del Terzo settore. 
59 Cfr. art. 1, co. 1, della Legge 6 giugno 2016, n.106. 
60 La finalità generale della delega, espressamente manifestata all’art. 1, è invero 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 
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e ha ad oggetto tutte le forme di azione (da quella erogativa a quelle di mutualità 

e imprenditoriali) che si ravvisano nel settore del non profit, per altro sotto il 

profilo fiscale mira alla revisione della definizione di ente non commerciale sulla 

base delle finalità perseguite dagli enti del Terzo settore e all’introduzione di un 

“regime tributario di vantaggio” che valorizzi le finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell’impatto sociale 

delle attività svolte dai suddetti enti.61 

A tale delega è stata data attuazione con i Decreti legislativi 3 luglio 2017, 

n.117 e n.112, entrambi peraltro già modificati:62 (i) il primo, recante il Codice del 

Terzo settore (d’ora in avanti CTS), anzitutto ridisegna i confini del settore, 

precisando le peculiarità e i “limiti” dei diversi tipi di organizzazioni intermedie 

che a vario titolo agiscono in tale ambito, per poi stabilire – fatta eccezione per 

le imprese sociali – il trattamento fiscale ad essi riservato; (ii) il secondo innova 

e sostituisce la disciplina dell’impresa sociale, prevendo per essa uno specifico 

e assai vantaggioso regime fiscale (che sembra opportunamente valorizzare la 

destinazione del risultato economico dell’impresa in attività di cui beneficia la 

collettività o parte di essa).  

In particolare, per quanto qui rileva il CTS – nel definire (coerentemente alla 

delega) gli enti del Terzo settore (d’ora in avanti ETS) come quegli enti privati sia 

“tipici” o “nominati” (specificamente disciplinati dalla legge, quali le 

organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti 

filantropici) sia “atipici” (ovvero ogni associazione e fondazione) che sono 

costituiti per il perseguimento “senza scopo di lucro di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale” mediante lo “svolgimento, in via esclusiva o 

                                                 
sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare 
il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, 
quarto comma, della Costituzione”. 
61 Cfr. art. 2, co. 1, lett. a), Legge n.106/2016.  
62 Nel corso del 2018 sono stati apportati interventi correttivi su entrambi i decreti. In specie il 
D.Lgs. n.112 del 2017 sull’impresa sociale è stato modificato dal D.Lgs. 20 luglio 2018, n.95, in 
vigore dall’11 agosto 2018, mentre il D.Lgs. n.117 del 2017 è stato modificato dal D.Lgs. 
n.105/2018. 
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principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria 

o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione 

o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo 

settore”63 – annovera l’impresa sociale fra gli enti del Terzo settore “nominati”,64 

dai quali essa si distingue (per espressa previsione di legge) per essere 

specificamente immaginata dal legislatore per l’esercizio delle attività d’impresa 

di interesse generale per essa appositamente previste.65 

L’impresa sociale è dunque configurata quale species del più ampio genus di 

ente del Terzo settore,66 giacché presenta al contempo caratteri comuni anche 

agli ETS (primo fra tutti il perseguimento delle medesime finalità) e tratti distintivi, 

a cominciare dalle modalità di gestione che nel caso sono per definizione di tipo 

imprenditoriale.  

La complessiva “architettura” dell’impresa sociale dettata dal D.Lgs. 

n.115/2006 non è invero stata rivoluzionata dal D.Lgs. n.112/2017, sebbene con 

questo il legislatore abbia non solo ampliato l’ambito di operatività della figura 

ma indubbiamente innovato taluni aspetti fondamentali della disciplina originaria 

superando quelli che erano stati definiti come maggiori limiti della stessa, id est 

il radicale divieto dello scopo di lucro e la mancanza di “benefici” fiscali. 

                                                 
63 Cfr. art. 4 del CTS. 
64 Fanno parte degli ETS tipici anche gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo 
soccorso. 
65 Le attività di interesse generale che devono essere esercitate in via principale e stabile dagli 
enti per acquisire lo status di IS sono espressamente qualificate come attività d’impresa, mentre 
non è così per quelle di cui all’art. 5, attinenti agli ETS “diversi dalle imprese sociali incluse le 
cooperative sociali”. Questo però significa soltanto che l’esercizio in forma di impresa è 
condizione per la qualifica di IS e non anche di ETS, e non anche che sia precluso agli altri enti del 
Terzo settore l’esercizio in forma di impresa delle attività di interesse generale di cui al citato art. 
5, salvo che per quelle c.d. “erogative”, non commerciali per natura (quali ad esempio l’attività di 
beneficienza). Tanto è vero che per essi è previsto sia l’ulteriore obbligo di iscriversi nel registro 
delle imprese qualora ne ricorrano i presupposti (v. art. 11, co. 2, CTS) sia un regime di tassazione 
premiale se ai sensi dell’art. 79 co. 5 del CTS si qualificano come “non commerciali”. In realtà in 
ragione di questi ultimi elementi si ritiene piuttosto che la “volontà” implicita del legislatore 
delegato sia quella di indurre gli ETS che intendono svolgere le attività di interesse generale 
secondo un modulo imprenditoriale ad assumere la qualifica di IS, piuttosto che quella di ETS 
commerciale.  
66 In tal senso v. anche L. CASTALDI, La disciplina fiscale dell’impresa sociale. Spunti di sistema?, 
in Analisi giuridica dell’economia, 2018, 1, pp. 175-185, spec. p. 175, nota 3. 
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Risulta in specie confermata la scelta di configurare l’impresa sociale come 

qualifica soggettiva67 che può essere acquisita dagli enti privati68 costituiti in una 

qualsiasi forma giuridica, ivi compresa quella societaria,69 i quali presentino i 

caratteri essenziali – attinenti all’attività, allo scopo e all’ordinamento interno – 

previsti dalle disposizioni dettate dallo stesso decreto e operino in conformità ad 

esse (art. 1, comma 1). 

 L’oggetto, lo scopo e le forme dell’attività, piuttosto che il tipo di ente (forma 

giuridica), rimangono dunque i requisiti imprescindibili ai fini dell’assunzione 

dello status.70 A prescindere dal tipo ovvero dalla forma giuridica, le imprese 

                                                 
67 Sul punto v. A. FICI, op. cit., p. 23, secondo il quale «Si reitera, così, la decisione (già assunta 
con il D.Lgs. 155/2006) di non trattare l’impresa sociale alla stregua di un nuovo, particolare tipo 
di ente, bensì di una figura trans-tipica o meglio sovra-tipica: gruppo o categoria normativa (perciò 
prescrittiva, cioè finalizzata all’applicazione di una determinata disciplina) di enti tipici con 
comuni caratteristiche attinenti all’attività, allo scopo e all’ordinamento interno». L’impresa 
sociale è definita trans-tipica anche G.D. MOSCO, L’impresa non speculativa, in Giur. comm., 
2017, 2, pp. 216 e ss., spec. p. 221. È unanime l’orientamento secondo il quale la qualifica di 
impresa sociale (e conseguentemente di ETS) si assume con l’iscrizione dell’ente nell’apposita 
sezione del registro delle imprese (art. 5, comma 2), alla quale è pacificamente attribuita efficacia 
costitutiva. Affinché l’impresa sociale venga considerata ente del Terzo settore non serve in 
sostanza un’ulteriore iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Cfr. art. 11, comma 
3, CTS. Sul tema v. anche C. BORZAGA, L’impresa sociale nel perimetro del terzo settore: 
riposizionamento e rilancio, in Impresa sociale, 2016, pp. 7 e ss.. 
68 Ai sensi dell’art. 1, comma 2 non possono acquisire la qualifica di impresa sociale 
amministrazioni pubbliche, mentre per gli enti religiosi civilmente riconosciuti è prevista la 
possibilità di costituire un “ramo” di impresa sociale. Definisce “ad aquila bicipite” il sistema che 
caratterizza il regime degli enti religiosi all’interno della riforma del Terzo settore A. BETTETINI, 
Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore, in Stato Chiese e pluralismo confessionale, 
2018, 20, pp. 1 e ss., spec. p. 3. Il chiaro Autore evidenzia che molte delle attività di interesse 
generale previste dall’art. 5 del CTS «siano specifiche e caratterizzanti gli enti religiosi della 
tradizione cattolica (e non solo)» e «rientrano appieno nel grande alveo della missione caritativa 
e sociale della Chiesa». Sulle questioni connesse all’interpretazione della suddetta disposizione, 
a cominciare dal significato della locuzione «enti religiosi civilmente riconosciuti» v. anche L. 
SIMONELLI, Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del terzo settore, in AA.VV., La 
riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, cit., pp. 307-342.  
69 Non sono del tutto chiare le ragioni che hanno indotto il legislatore a negare, non solo alle 
persone fisiche, ma con la nuova disciplina anche alle società di capitali unipersonali la possibilità 
di acquisire lo status di impresa sociale. Sul punto v. A. FICI, op. cit., p. 27 secondo il quale il 
legislatore sembrerebbe muovere dall’assunto che la gestione collettiva dell’impresa sia un 
«fattore discriminante della socialità dell’impresa (rectius, dell’organizzazione imprenditoriale)». 
Coerentemente con il nuovo quadro normativo infine le cooperative sociali e i loro consorzi 
«acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali». Cfr. art. 1, co. 4, del D.Lgs. n.112/2017.  
70 Questi elementi, come detto, non rappresentano una novità né in ambito civilistico né in quello 
fiscale. Invero, tanto la previgente disciplina dell’impresa sociale quanto quella sulle ONLUS (ora 
abrogata) subordinavano l’assunzione del rispettivo status al soddisfacimento di condizioni 
relative ad essi; sicché sotto tale profilo la riforma si pone in continuità con il passato. In tal senso 
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sociali sono tenute all’esercizio «in via principale e stabile» delle attività 

(d’impresa) di interesse generale (prima denominate di utilità sociale) 

predeterminate dalla legge, sono vincolate al perseguimento di «finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale», sono caratterizzate dall’assenza dello scopo di 

lucro e sono soggette a comuni principi e regole di governance.71 

Questo, però, non significa che sia assolutamente indifferente la forma 

giuridica dell’impresa sociale. Ai sensi del comma 5 dell’art. 1 residua infatti uno 

spazio per l’applicazione delle disposizioni del Codice civile e delle relative 

disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale 

è costituita in relazione agli aspetti non disciplinati né dal D.Lgs. n.112/2017, né 

dal CTS (le cui norme valgono anche per le imprese sociali in quanto 

compatibili72).73 Ne consegue che, come osservato da attenta dottrina, per un 

                                                 
v. anche G. MARASÀ, Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del terzo settore: attività, 
finalità, forme organizzative e pubblicità, in NLCC, 2018, 3, pp. 671 e ss., spec. p. 674.  
71 A riguardo non è superfluo ricordare che ai sensi dell’art. 11 le “modalità di gestione” dell’ente 
devono essere trasparenti e responsabili e devono favorire «il più ampio coinvolgimento dei 
lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sole attività». Sul tema v. G. MEO, Impresa 
sociale e valori d’impresa, cit., p. 54.  
72 Sebbene all’art. 40 del CTS si disponga che le imprese sociali «sono disciplinate dal decreto 
legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n.106», id est dal D.Lgs. n.112/2017, lo stesso 
Codice menziona più volte tale figura e in specie, non solo per stabilire che essa è a tutti gli effetti 
un ente del Terzo settore (art. 4, co. 1, e art. 46, co. 1, lett. d, CTS), ma anche per escludere 
l’applicabilità ad essa di alcune sue disposizioni (art. 5, co. 1; art. 11, co. 3; art. 71, co. 2; art. 79, 
co. 1; art. 82, comma 1, CTS) o per ammetterla espressamente (art. 82, co. 4, e art. 101, co. 8, 
CTS). 
73 Per effetto di questi rinvii, peraltro accompagnati dalla clausola di salvaguardia dei limiti di 
compatibilità, non risulta facile né priva di incertezze la ricostruzione della complessiva disciplina 
che regola le imprese sociali e i contorni di operatività della figura. Sul punto v. L. CASTALDI, op. 
cit., pp. 175-176, la quale osserva che «risulta quanto mai difficoltoso comprendere in che 
rapporto stiano tra loro i c.d. requisiti ostativi all’assunzione della qualifica di enti del Terzo 
settore come descritti all’art. 4 del D.Lgs. n.117/2017 rispetto a quelli che, alla stregua del D.Lgs. 
n.112/2017, si desume improntino sia positivamente che negativamente il tipo “impresa sociale”: 
in particolare per quanto attiene alla possibilità per quest’ultima di essere soggetta alla direzione, 
coordinamento e controllo da parte di enti autodestinanti o di matrice pubblicistica». Sulle 
conseguenze derivanti dalla disposizione di cui al comma 5 del citato art. 1 v. A. FICI, L’impresa 
sociale e le altre imprese del terzo settore, cit., p. 25, il quale precisa a riguardo che le norme 
comuni fondanti la categoria si applicano con priorità «rispetto a quelle del tipo (art. 1, comma 
5), a meno che queste ultime non siano ancora più conformi agli obiettivi del legislatore di quanto 
non lo siano quelle della categoria (come ad esempio nel caso di cui all’art. 10, comma 1, che fa 
salve eventuali disposizioni più restrittive contenute nella disciplina del tipo legale)». La regola 
opposta vale però per le cooperative sociali, imprese sociali di diritto, per le quali le disposizioni 
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verso con riferimento alla figura dell’impresa sociale non si può parlare di 

“neutralità” delle forme giuridiche dell’impresa sociale ma al contrario di loro 

“pluralità”,74 per l’altro la scelta in concreto del tipo di ente (associazione, 

cooperativa, società per azioni, etc.) deve fondarsi sulle specifiche esigenze 

sottostanti alla costituzione di un’impresa sociale, poiché a ciascuno tipo 

corrisponde un diverso modello di governance.75 

Costituiscono, invece, novità rispetto al passato sia il consistente 

ampliamento dei settori delle attività nelle quali l’impresa sociale può operare sia 

la condizione dell’assenza dello scopo di lucro.  

Per quanto concerne le “novità”, esse (come anticipato) anzitutto riguardano 

sia le attività sia il requisito dello scopo di lucro.  

Segnatamente quanto alle prime, pur rimanendo invariata la scelta di 

individuare quelle ritenute di interesse generale non mediante una clausola 

generale76 ma tramite un’elencazione “tassativa”,77 l’elenco previsto dall’art. 2 del 

                                                 
del D.Lgs. n.112/2017 «si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in 
quanto compatibili» (cfr. art. 1, co. 4, D.Lgs. n.112/2017). Sui limitati vantaggi che possono 
conseguire le cooperative sociali dall’acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale v. 
G. MARASÀ, op. ult. cit., pp. 687-689.  
74 Così A. FICI, L’impresa sociale e le altre imprese del terzo settore, cit., p. 25, il quale osserva 
che «Il concetto di “neutralità” è … elaborato con riguardo al tipo, ed esprime indifferenza, ovvero 
appunto “neutralità”, della struttura organizzativa rispetto allo scopo perseguito e in particolare a 
quello eventualmente tipico. Al contrario, l’organizzazione interna del soggetto non è indifferente 
al legislatore dell’impresa sociale, il quale si preoccupa della coerenza della governance rispetto 
allo scopo, e per questa ragione individua un nucleo comune di norme che riduce fortemente (pur 
senza annullarla) la differenza tra le diverse forme giuridiche dell’impresa sociale». 
75 È evidente infatti che le strutture organizzative e finanziarie delle società sono totalmente 
diverse da quelle tradizionali degli enti non lucrativi. 
76 Critica questa impostazione, peraltro adottata anche nel CTS, G. MORO, Conversazioni sulla 
riforma del terzo settore/3, in Il Terzo Settore in transito. Normatività sociale ed economie 
coesive, a cura di P. VENTURI e S. RAGO, Forlì, 2018, pp. 85 e ss.. Secondo l’A. l’identificazione 
delle attività di interesse generale non dovrebbe essere effettuata ex ante mediante un elenco 
astratto ma dovrebbe essere contestualizzata per tenere conto del luogo nel quale si svolgono, 
dei beneficiari, e dei benefici che generano.  
77 Nella Relazione illustrativa al CTS si precisa però che l’elenco di cui all’art. 5 (ma il 
ragionamento/argomento sembra valere anche per quello stabilito dall’art. 2 per le imprese 
sociali), pur avendo natura “esaustiva” (nel senso che soltanto i settori di attività ivi indicati 
possono essere considerati, ai fini del codice, di interesse generale), contiene riferimenti ad 
attività di interesse generale suscettibili di un’interpretazione estensiva (si pensi, ad esempio, al 
settore della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici). Per espressa previsione l’elenco può 
altresì essere aggiornato, e con le modalità e le procedure di cui all’art. 2, comma 2. Ritiene che 
questa previsione «politicamente criticabile perché comporta il rischio che, sotto la spinta di 
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D.Lgs. n.112/2017 è invero anzitutto molto più numeroso78 di quello di cui all’art. 

2, co. 1, dell’abrogato D.Lgs. n.155/200679 e differisce anche da quello 

riguardante gli ETS e stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n.117/2017. In specie, per un 

verso non sono ivi annoverate attività (quali quella di beneficenza) che, avendo 

natura necessariamente gratuita o erogativa, non potrebbero essere svolte in 

forma d’impresa,80 per l’altro include attività come quella del microcredito che 

non è contemplata nell’elenco di cui all’art. 5 citato, poiché il suo esercizio 

richiede ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n.385/2003 l’assunzione di una forma 

giuridica societaria.81  

Nonostante sia essenziale il ruolo svolto dall’attività (di interesse generale), 

sia al fine di identificare l’ente del Terzo settore in generale (e, dunque, di 

garantire che siano perseguite finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), 

sia allo scopo di distinguere fra loro le fattispecie di ETS, è rimasta immutata la 

regola secondo la quale non è precluso l’esercizio di attività “diverse” da quelle 

di interesse generale a condizione che queste ultime generino “ricavi superiori al 

                                                 
pressioni e considerazioni contingenti, l’elenco venga incrementato a dismisura», G. MARASÀ, 
op. ult. cit., p. 674 nota 5. Per effetto della analoga disposizione presente nel CTS con il decreto 
correttivo all’elenco delle attività di interesse generale ivi stabilito è stata aggiunta quella relativa 
alla «tutela degli animali e prevenzione del randagismo». 
78 Fra le attività di interesse generale di nuova introduzione rispetto al dettato del Decreto 
legislativo n.155 del 2006 si segnalano quelle ascrivibili alla ricerca scientifica di particolare 
interesse sociale, all’organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche o ricreative di 
particolare interesse sociale, alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati 
alla criminalità organizzata, all’alloggio sociale, al microcredito, all’agricoltura sociale. 
79 Non è stata invece modificata la previsione secondo la quale, a prescindere dal tipo di attività, 
sono qualificate imprese sociali quelle nelle quali sono impiegati un numero di persone 
appartenenti a particolari categorie “svantaggiate” (stabilite nel comma 4 dello stesso art. 2) non 
inferiore al trenta per cento dei lavoratori.  
80 A riguardo si evidenzia che non rientrano tra le attività istituzionali di interesse generale 
esercitabili in forma di impresa sociale, ad esempio, la beneficenza, la promozione della cultura 
della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza, la cura di procedure di adozione 
internazionale e la protezione civile, trattandosi di attività che hanno natura necessariamente 
gratuita o erogativa.  
81 Sul punto v. G. MARASÀ, op. ult. cit., p. 674. Occorre inoltre ricordare che soltanto con 
riferimento alle imprese sociali è prevista la possibilità di svolgere attività d’impresa, diverse da 
quelle indicate nel citato art. 2, nelle quali siano occupati lavoratori molto svantaggiati, persone 
svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza 
fissa dimora, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori.  
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settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale”.82 

Del pari e da ultimo (non pare superfluo ricordare che) a garanzia del fatto che 

l’esercizio delle attività di interesse generale sia diretto a realizzare finalità non 

egoistiche è reiterata la norma che prescrive l’etero-destinazione dell’attività.  

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 non possono infatti assumere la qualifica di 

impresa sociale “gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, 

l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”. Nel caso 

dunque – analogamente a quanto già previsto dal D.Lgs. n.155/2006 – non 

sussistono per nessuna delle attività di interesse generale limiti alla fruizione dei 

relativi beni/servizi da parte dei partecipanti,83 ma ciò che osta all’acquisizione 

dello status è la previsione statutaria di una mutualità pura.84  

Se questo è vero, è vero pure che a seguito della riforma85 i soci/associati non 

possono fruire relativamente alle sole attività di interesse generale svolte 

dall’ente di “condizioni di scambio” più favorevoli rispetto ai terzi, in quanto un 

trattamento di favore è considerato dall’art. 3 quale distribuzione indiretta di 

utili.86 Sicché, in sintesi, gli scambi tra impresa e partecipanti nell’ambito di dette 

                                                 
82 Cfr. art. 2, co. 3, D.Lgs. n.112/2017, il quale ricalca la previsione di cui all’art. 2, co. 3, D.Lgs. 
n.155/2006. Non è ancora stato adottato il decreto interministeriale che dovrà definire i relativi 
criteri di computo. Verosimilmente essi saranno analoghi a quelli previsti nel vigore della 
precedente disciplina dal Decreto interministeriale 24 gennaio 2008, il quale opportunamente 
definisce i ricavi secondo la nozione dettata dall’art. 85 del TUIR.  
83 Sotto tale profilo è evidente la differenza rispetto alla disciplina delle ONLUS, per le quali (come 
detto) era previsto che le prestazioni relative alle attività di cui all’art. 10 co. 2 suscettibili di 
fruizione individuale (cioè non intrinsecamente sociali) potessero essere rese anche ai 
partecipanti ma soltanto qualora essi stessi fossero persone svantaggiate (art. 10, comma 3) 
oppure se l’attività svolta nei loro confronti potesse considerarsi direttamente connessa con 
l’attività istituzionale. 
84 In tal senso con riferimento alla precedente disciplina dell’impresa sociale v. R. COSTI, 
L’impresa sociale: prime annotazioni esegetiche, in Giur. comm., 2006, I, pp. 860 e ss., spec. p. 
862; G. MARASÀ, Direzione e condizioni dello scambio nelle cooperative e nelle organizzazioni 
non profit tra regole civilistiche e regole tributarie, cit., p. 374. 
85 È bene evidenziare che analoga previsione era prevista nell’ambito delle ONLUS (art. 10, co. 6, 
lett. a), D.Lgs. n.460/97) ma non anche nella precedente disciplina dell’impresa sociale. Cfr. art. 
3 del D.Lgs. n.155/2006. 
86 Cfr. art. 3, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n.112/2017 ai sensi del quale si considerano “in ogni caso” 
distribuzione indiretta di utili “e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più 
favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli 
organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione 
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai 
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attività sono ammessi ma in condizioni di “parità di trattamento”.87 

Quanto infine alla condizione della assenza dello scopo di lucro, è proprio con 

riferimento ad essa che si realizza la maggiore discontinuità rispetto alla 

originaria disciplina.  

Il legislatore della riforma invero, al fine di favorirne l’accesso al capitale di 

rischio (quale forma di finanziamento), riconosce all’impresa sociale societaria 

la facoltà di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli 

avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi 

precedenti) alla distribuzione di dividendi ai soci nel limite dell’interesse massimo 

dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 

effettivamente versato.88  

Da siffatta previsione non sembra però possa inferirsi che l’impresa sociale (in 

specie quella costituita in forma societaria) sia un ente anche parzialmente con 

                                                 
loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da 
questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro 
qualità [enfasi aggiunta], salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto 
dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 2”. A tal proposito si aggiunge che con il 
decreto correttivo n.95/2018 è stata risolta la questione sulla quale in dottrina si ravvisano tesi 
difformi sulla natura e sulla ammissibilità dei ristorni in caso di imprese sociali costituite in forma 
di società cooperative. In specie con l’art. 3, co. 1, D.Lgs. 20 luglio 2018, n.95, è stato aggiunto 
all’art. 3 il comma 2-bis, ai sensi del quale “non si considera distribuzione, neanche indiretta, di 
utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse 
generale di cui all’articolo 2, effettuata ai sensi dell’art. 2545-sexies del codice civile e nel 
rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in 
forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l’atto costitutivo indichi i criteri di 
ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi 
mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica”.  
87 Così G. MARASÀ, Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del terzo settore: attività, 
finalità, forme organizzative e pubblicità, cit., p. 683. 
88 Cfr. art. 3, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n.112/2017. Alla lettera b) dello stesso comma si 
prevede inoltre a favore di ogni impresa sociale la facoltà di destinare la suddetta quota ad 
erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano 
fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla 
promozione di specifici progetti di utilità sociale. Sulla giustificazione di tale previsione v. A. FICI, 
op. ult. cit., p. 30, nota 37, secondo il quale «in questo caso, il legislatore ha concepito l’impresa 
sociale, figura imprenditoriale del terzo settore, quale possibile strumento di supporto finanziario 
del terzo settore non imprenditoriale, e a tal fine ha dovuto espressamente derogare al primo 
comma dell’art. 3, che tale ruolo non avrebbe consentito». Sul tema v. anche A. SBARDELLA e 
F.M. SILVETTI, Remunerazione del capitale di rischio nell’impresa sociale, in il fisco, 2016, 35, 
pp. 3335 e ss.. 
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scopo di lucro89 ovvero un ente che, a differenza degli altri ETS, non persegue in 

via esclusiva le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, risultando di 

conseguenza la rubrica dell’art. 3 (“Assenza di scopo di lucro”) contraddittoria 

rispetto alla disciplina ivi prevista.90 

Diversi sono gli argomenti che supportano detta conclusione. 

Trattasi infatti e innanzitutto di una deroga alla regola generale e 

imprescindibile, dettata dal primo comma dello stesso art. 3, la quale statuisce 

l’obbligo di destinare le risorse (“utili ed avanzi di gestione”) generate 

dall’impresa “allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del 

patrimonio”. A detta deroga si accompagnano due ulteriori ordini di vincoli e 

segnatamente: (i) nel divieto di distribuzione anche indiretta di “utili ed avanzi di 

gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, 

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, 

anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale 

del rapporto”; e (ii) nell’obbligo, in caso di scioglimento volontario dell’ente o di 

perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, di devoluzione del patrimonio 

residuo “ad altri enti del Terzo settore”.91 Infine, la predeterminazione sia della 

remunerazione massima consentita al socio sia del capitale che può essergli 

                                                 
89 In tal senso v. A. FICI, op. ult. cit., p. 31; L. CASTALDI, La disciplina fiscale dell’impresa sociale. 
Spunti di sistema?, cit., p. 177, secondo la quale «l’importante novità introdotta dal decreto in 
commento – rispetto alla previgente disciplina – rappresentata dalla prevista possibilità, per le 
imprese sociali costituite in forma societaria, di remunerazione del capitale sottoscritto dai soci 
non smentisce ma anzi conferma il (e si conforma al) fine non lucrativo e comunque il carattere 
fondamentalmente chiuso dell’impresa sociale». Ritiene che l’intervento riformatore in tema di 
disciplina dell’impresa sociale sul punto abbia «tradito le più confidenti attese, poiché le novità, 
che pure sono state apportate … omissis … non offrono, nel loro complesso, il segno di un ampio 
disegno riformatore in grado di scandire e accompagnare … omissis … il processo evolutivo della 
realtà economico-sociale», R. CONTE, L’impresa responsabile, Milano, 2018, pp. 137-141. 
90 Questa sembra essere la tesi di G. MARASÀ, op. ult. cit., pp. 678-679, il quale – dopo avere 
sottolineato che «all’intitolazione dell’art. 3 del D.Lgs. 112/2017, “Assenza di scopo di lucro”, non 
corrisponde fedelmente la disciplina», poiché una quota significativa di utili «può essere utilizzata 
per soddisfare l’interesse dei soci alla remunerazione del capitale investito, cioè per un fine di 
lucro soggettivo sia pure entro un tetto massimo predeterminato dalla legge; allo stesso modo, 
una parte limitata del patrimonio residuo, nella misura stabilita dall’art. 12, comma 5, può essere 
restituita ai soci» – giunge alla conclusione che «nella disciplina dell’impresa sociale – 
diversamente da quanto si è constatato essere previsto per gli altri ETS – le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale non sono imposte in via esclusiva».  
91 Cfr. art. 12, co. 5, D.Lgs. n.112/2017.  
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restituito sembrano, come osservato da attenta dottrina, «ritagliare … in capo al 

socio un ruolo di terzietà/alterità rispetto all’ente societario molto simile a quello 

di un finanziatore/investitore», attenuando la connotazione partecipativa del 

vincolo societario.92 

Con la nuova disciplina dell’impresa sociale il legislatore sembra, in definitiva, 

aderire all’impostazione secondo la quale l’impresa è uno «strumento … per la 

realizzazione di qualunque fine» (da quello puramente egoistico del lucro 

soggettivo a quello integralmente altruistico dell’utilità sociale), un «veicolo, in sé 

neutro, di finalità»93 e sulla base di tale assunto configura l’impresa sociale come 

uno strumento diretto a tutelare e a perseguire gli interessi della collettività, per 

un verso predefinendo le attività che sulla base della loro (asserita) natura “di 

interesse generale” devono essere esercitate in via principale e stabile 

dall’impresa, per l’altro prescrivendo l’obbligo di destinare tutte le risorse da esse 

generate all’esercizio delle stesse. 

Questa nozione di impresa sociale è, dunque, il punto da cui muovere 

nell’analisi delle misure fiscali introdotte con la riforma, le quali presuppongono, 

come è evidente, che l’ente sia costituito e operi conformemente alle disposizioni 

fin qui analizzate e sono nel loro complesso chiaramente dirette alla promozione 

e allo sviluppo dell’impresa sociale.  

All’art. 18 del D.Lgs. n.112/2017 si prevedono in specie “benefici” non solo per 

coloro che investono in esso ma anche e soprattutto per l’ente che ha lo status 

di impresa sociale.  

Mentre i primi non costituiscono una vera e propria novità (in quanto ricalcano 

                                                 
92 Così L. CASTALDI, La disciplina fiscale dell’impresa sociale. Spunti di sistema?, cit., p. 177, 
nota 11. 
93 Cfr. G. MEO, Impresa sociale e valori d’impresa, in La riforma del c.d. Terzo settore e 
l’imposizione fiscale delle liberalità indirette, Quaderni della Fondazione italiana del notariato, 
Milano, 2017, p. 56, il quale, dopo aver rilevato che la nuova legislazione «apre alla concezione 
giuridica dell’impresa come strumento … omissis … per la realizzazione di qualunque fine», 
afferma che «assicurata … omissis … la condizione di autosufficienza economica, l’impresa si 
rivela oggi riguardata come veicolo, in sé neutro, di finalità che si pongono agli estremi opposti 
del segmento delle finalità umane, dall’estremo dell’egoismo lucrativistico soggettivo fino a 
quello dell’azione integralmente “altruistica” diretta alla realizzazione di scopi solidaristici, 
previdenziali, sussidiari, assistenziali, e così via». 
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nel contenuto e soprattutto nella logica quelle già previste per le start-up 

innovative a vocazione sociale), il regime di tassazione riservato alle imprese 

sociali sembra porsi in chiara discontinuità con l’impostazione che ha 

tendenzialmente connotato gli interventi in materia di tassazione degli enti non 

profit.94  

Dopo avere esposto i caratteri essenziali di quest’ultima disciplina, come 

risultanti anche dalle modifiche apportate con il decreto correttivo del 2018, 

occorre comprendere se essa sia conforme ai principi dell’ordinamento 

comunitario, se trovi una giustificazione dal punto di vista costituzionale ed in 

ultima analisi se si connoti come misura “agevolativa” o di sistema. 

 

4. La detassazione dell’attività di impresa dell’ente con finalità sociali  

Le disposizioni che vengono in rilevo sono quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 

18, la cui entrata in vigore è subordinata all’autorizzazione della Commissione 

europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE. Esse invero, innovando in maniera 

considerevole la tassazione delle imprese, potrebbero in linea di principio 

risultare contrarie al divieto di aiuti di Stato. Diventa pertanto essenziale tentare 

di definire non solo il loro significato ma soprattutto la ratio sottostante e le 

conseguenze, anche sotto il profilo sistematico, che possono derivare dalla loro 

previsione e concreta applicazione.  

A tal proposito occorre osservare che, in base alla formulazione originaria di 

dette disposizioni non era del tutto chiara la “logica” della disciplina, la quale, se 

per un verso detassava gli utili non distribuiti e accantonati a riserva, per l’altro 

ne imponeva l’effettivo impiego entro un ristretto termine pena la decadenza dal 

“beneficio”. 

                                                 
94 Non sembra in specie che la disciplina dell’impresa sociale sia una sorta di naturale evoluzione 
della normativa in materia di ONLUS. In questa infatti rimane sottesa «un’implicazione fra 
incentivazione fiscale e natura non commerciale dell’attività» se non altro perché «la relativa 
agevolazione ai fini delle imposte sui redditi si sostanzia, in primo luogo, in una qualificazione 
legale di non commercialità». Così A. FEDELE, Disciplina degli enti “non profit”: profili tributari ̧in 
AA.VV., La disciplina degli enti «non profit», a cura di G. MARASÀ, 1998, pp. 31e ss., spec. p. 43. 
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Il primo comma dell’art. 18 escludeva invero la rilevanza impositiva degli utili 

e degli avanzi di gestione che (in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio) 

fossero imputati ad un’apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta e 

(che fossero) “effettivamente destinati entro il secondo periodo di imposta 

successivo a quello in cui sono stati conseguiti” o allo svolgimento dell’attività 

statutaria o ad incremento del patrimonio o ancora “al versamento del contributo 

per l’attività ispettiva di cui all’articolo 15”. Altrimenti detto, ai fini della 

detassazione, all’obbligo (previsto dal primo comma dell’art. 3 per ottenere e 

conservare la qualifica di impresa sociale) di accantonare i “proventi” 

dell’impresa a riserve indisponibili si aggiungeva quello dell’effettivo impiego, 

peraltro entro un lasso temporale “ristretto”, delle somme ai fini dell’attività della 

impresa sociale.95  

Il legislatore fiscale sembrava “sostenere” e “agevolare” non tanto la 

destinazione quanto l’effettivo impiego del risultato economico nell’attività di 

interesse generale: in mancanza di quest’ultimo le somme, pur accantonate, 

avrebbero dovuto – stando al tenore letterale della suddetta disposizione – 

essere tassate.96  

Ulteriori perplessità scaturivano, poi, dalla formulazione del secondo comma, 

il quale invece detassava anche gli utili e avanzi di gestione destinati ad aumento 

gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci (nei limiti delle 

variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e di impiegati calcolate dall’ISTAT), sebbene tale destinazione 

sia equiparata dall’art. 3, comma 3, lett. a), alla distribuzione dei dividendi ai soci, 

                                                 
95 In sostanza, gli utili e gli avanzi di gestione – la cui destinazione a riserva doveva risultare dalle 
scritture contabili – beneficiavano di una temporanea detassazione, della durata di un biennio, 
entro il quale i medesimi dovevano essere effettivamente impiegati nello svolgimento dell’attività 
statutaria o ad incremento del patrimonio, nonché per il versamento del contributo per l’attività 
ispettiva; solo a seguito di tale destinazione la detassazione diveniva definitiva. 
96 In verità, alla luce degli argomenti addotti nella relazione tecnica al D.Lgs. n.95/2017 a sostegno 
delle modifiche all’art. 18 ivi contenute, potrebbe sorgere il dubbio che il legislatore avesse inteso 
la regola di cui al primo comma dell’art. 3 (la quale impone il vincolo di destinazione degli “utili 
ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio”) 
in termini di effettivo impiego degli stessi, peraltro entro un termine del quale non vi è traccia 
nell’art. 3. 
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essendo al pari di questa consentita per una quota inferiore al cinquanta per 

cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite 

maturate negli esercizi precedenti.  

Vi era dunque una sorta di scollamento fra la disciplina civilistica e quella 

fiscale, la quale, pur essendo fondata sulla prima, sembrava mossa da ulteriori e 

specifici intenti.  

Di questa mancanza di univocità sembra essersi di fatto avveduto il 

legislatore, il quale con il D.Lgs. 20 luglio 2018, n.95, ha complessivamente 

ridefinito il regime di tassazione delle imprese sociali, introducendo peraltro delle 

disposizioni che ricalcano quelle delle cooperative.97  

In particolare, con l’art. 7, co. 1, lett. a), del citato decreto è stata anzitutto 

riformulata la disposizione di cui al comma 1, la quale nel testo in vigore, 

coerentemente con le regole dettate dall’art. 3, prevede la detassazione, oltre che 

delle “somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva di cui 

all’articolo 15, di quelle destinate ad apposite riserve ai sensi dell’articolo 3, 

commi 1 e 2” (cioè degli utili e degli avanzi di gestione imputati a riserve vincolate 

allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio), somme 

delle quali è di regola vietata la distribuzione.98  

È stata invece del tutto abrogata la disposizione sulla detassazione degli utili 

e degli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale 

(sottoscritto e versato dai soci) di cui all’originario comma 2 dell’art. 18. 

Per effetto di tale novella è all’obbligo dell’impresa sociale destinare i propri 

utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento 

del patrimonio, con possibilità di distribuirli ai soci nei soli limiti previsti 

dall’articolo 3, comma 3 si contrappone ora sotto il profilo fiscale la detassazione 

                                                 
97 Per un commento alle modifiche apportate con detto decreto v. G.M. COLOMBO, Impresa 
sociale: le modifiche del Decreto correttivo, in Cooperative e enti non profit, 2018, 11, pp. 7 e ss.; 
F.M. SILVETTI, Novità civilistiche e tributarie per le imprese sociali, in il fisco, 2018, 36, pp. 3439 
e ss.; B. PAGAMICI, I divieti e le deroghe alla distribuzione di utili nell’impresa sociale, in 
Cooperative e enti non profit, 2019, 1, pp. 32 e ss..  
98 Tale disposizione si applica a decorrere dall’11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.95/2018.  

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=778697%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=cac5b2c788fb4009a8e200de40c97be2-028;log-ckey=%2412181420
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=778700%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=cac5b2c788fb4009a8e200de40c97be2-028;log-ckey=%2412181420
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=778700%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=cac5b2c788fb4009a8e200de40c97be2-028;log-ckey=%2412181420
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degli utili (o avanzi di gestione) che incrementino le riserve indivisibili 

dell’impresa sociale e l’assoggettamento ad imposizione degli utili o avanzi di 

gestione distribuiti sotto qualsiasi forma.99 È pertanto chiaro, per un verso che ai 

fini della non imposizione è sufficiente l’accantonamento delle somme nelle 

riserve finalizzate allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del 

patrimonio ovvero al versamento del contributo per l’attività ispettiva,100 per 

l’altro che qualunque impiego diverso dai precedenti è soggetto ad imposizione. 

In sostanza si dispone la detassazione, come per le cooperative,101 delle 

somme destinate alle riserve indivisibili, essendo da considerare tali per effetto 

                                                 
99 A riguardo sembra coerente con la logica di fondo dell’intervento normativo la scelta di non 
ricorrere ai fini fiscali alla fictio iuris della decommercializzazione dell’attività principale dell’ente 
che ha lo status di impresa sociale.  
100 Sotto tale profilo ed in forza delle argomentazioni prima esposte non sembra che il nuovo 
primo comma esprima «i medesimi concetti, sottesi alla disciplina vigente ma in forma più 
semplice e coordinata con l’impianto civilistico del decreto». In specie, se è vero che si evita di 
duplicare all’interno dell’articolo 18 il concetto di imputazione a riserva già desumibile dal citato 
articolo 3 che si occupa di regolare l’assenza dello scopo di lucro nelle imprese sociali, è vero 
anche che l’originaria formulazione laddove faceva riferimento all’effettiva destinazione peraltro 
entro un dato periodo non sembrava semplicemente subordinare la detassazione all’imputazione 
a riserva. 
101 Cfr. art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, n.904. Tale misura è considerata dalla dottrina 
prevalente di carattere non agevolativo ma strutturale in quanto rispondente quindi alle logiche 
del sistema tributario. A riguardo la migliore dottrina osserva che essa «assume per le 
cooperative un significato sociale ben più pregnante che per le imprese ordinarie e comunque 
tale da richiedere un regime fiscale speciale che risponda all’esigenza di non discriminare il socio 
cooperativo rispetto a quello capitalista, … omissis … di incentivare la capitalizzazione 
dell’impresa, … omissis … di compensare il forte limite imposto ai soci cooperatori quanto alla 
distribuzione degli utili e all’accesso alle riserve». Così Cfr. F. GALLO, L’accumulazione 
indivisibile e l’art. 12 della legge n.904 del 1977, in AA.VV., La società cooperativa: aspetti 
civilistici e tributari, a cura di G. SCHIANO DI PEPE e F. GRAZIANO, Padova, 1997, pp. 286 e ss.. 
Nello stesso senso v. A. DI PIETRO, L’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904 ed il 
riconoscimento fiscale della mutualità, in AA.VV., La società cooperativa: aspetti civilistici e 
tributari, cit., pp. 267 e ss.; D. STEVANATO, «Abuso» delle forme giuridiche ed elusione tributaria 
nelle società cooperative, in Dir. e prat. trib., 2011, 4, pp. 759 e ss.; L. SALVINI, Le misure fiscali 
per la cooperazione, in AA.VV., Aiuti di Stato in materia fiscale, a cura di L. SALVINI, Padova, 2007, 
pp. 487 e ss.; G. MARONGIU, Il regime fiscale delle cooperative: profili costituzionali, in AA.VV., 
La società cooperativa: aspetti civilistici e tributari, cit., pp. 312 e ss., spec. pp. 319-320, il quale 
evidenzia che in sede di valutazione della capacità contributiva, occorre tener conto della 
destinazione o dell’utilizzo che il privato fa della propria disponibilità finanziaria, esentando 
«quella quota parte della ricchezza o capacità economica che venga destinata a finalità reputate 
anche (se non esclusivamente) di interesse pubblico o di pubblica utilità». Di diverso avviso 
sembra essere F. PISTOLESI, Le agevolazioni fiscali per le cooperative, in Tributimpresa, 2005, 3, 
pp. 71 e ss., secondo il quale, se nel previgente sistema impositivo IRPEG fondato sul 
riconoscimento del credito di imposta ai soci la misura poteva ritenersi strutturale, nel sistema 
attuale essa dovrebbe annoverarsi «fra le norme di favore». 
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del combinato disposto dell’art. 3 e dell’art. 12 quelle derivanti 

dall’accantonamento degli utili delle imprese sociali.  

Coerentemente con la natura e la funzione di dette riserve, le quali sono 

appunto indivisibili e non indisponibili, all’ultimo alinea del primo comma è inoltre 

stata espressamente e opportunamente102 prevista la possibilità di utilizzare 

dette riserve a copertura delle eventuali perdite. In specie ivi si dispone che tale 

utilizzo non comporta la “decadenza dal beneficio fiscale” della detassazione ma 

che in tal caso la distribuzione di utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle 

riserve stesse.103 

Da ultimo, al fine di prevenire «ogni possibile contestazione o dubbio 

interpretativo»,104 al comma 2, analogamente a quanto previsto ancora una volta 

in tema di cooperative,105 è stato precisato che non concorrono altresì a formare 

il reddito imponibile delle imprese sociali “le imposte sui redditi riferibili alle 

variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui 

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n.917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se 

determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1”.106  

La finalità della disposizione è quella di evitare il c.d. effetto imposte su 

imposte che si verifica come conseguenza dell’applicazione del citato articolo 

83, poiché la parte di utili accantonati a riserva e che non concorre alla 

formazione del reddito imponibile è correlata all’utile netto accantonato e non al 

reddito imponibile.107 

                                                 
102 Anche tale previsione è mutuata dalla disciplina tributaria sulle cooperative, per le quali essa 
si era resa necessaria per superare i dubbi sulla legittimità di un siffatto impiego delle risorse. 
Cfr. art. 3, comma 1, della Legge 18 febbraio 1999, n.28. Sul significato di tale previsione e sul 
suo ambito di applicazione v. M. INGROSSO, Le cooperative e le nuove agevolazioni fiscali. Profili 
civilistici contabili comunitari, Torino, 2011, pp. 91 e 157. Quanto all’orientamento 
dell’amministrazione finanziaria v. Agenzia delle entrate, risoluzione 12 agosto 2009, n.216/E. 
103 La disposizione di carattere meramente fiscale ha evidentemente una ratio “cautelativa”. 
104 Così relazione tecnica al D.Lgs. n.95/2018. 
105 Cfr. art. 21, co. 10, Legge 27 dicembre 1997, n.449. 
106 Cfr. art. 7, co. 1, lett. a), del citato D.Lgs. n.95/2018. 
107 Con riferimento all’analoga disposizione prevista per le cooperative dal citato art. 21, v. Circ. 

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=86007%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=cac5b2c788fb4009a8e200de40c97be2-028;log-ckey=%2412181420
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=86007%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=cac5b2c788fb4009a8e200de40c97be2-028;log-ckey=%2412181420
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=86007%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=cac5b2c788fb4009a8e200de40c97be2-028;log-ckey=%2412181420


                 4/2018 

117 

L’analisi che precede sembra in conclusione confermare il carattere innovativo 

del regime di tassazione rispetto non solo ai principi previsti dal TUIR ma anche 

alle frammentate e circoscritte disposizioni in materia di enti non profit. In esso 

invero, per un verso si valorizza la destinazione non egoistica del risultato 

economico, assoggettando ad imposizione solo gli utili e gli avanzi di gestione 

distribuiti sotto qualsiasi forma, per l’altro non si attribuisce alcun rilievo né alla 

forma giuridica dell’ente né, fermo restando l’osservanza dei vincoli necessari per 

acquisire la qualifica, all’attività da cui deriva il risultato economico.108 Altrimenti 

detto si detassa il reddito conseguito da un soggetto, costituito anche in forma 

societaria, il quale per avere lo status di impresa sociale deve esercitare in via 

principale un’attività di impresa con finalità sociali o meglio deve svolgere 

un’attività di interesse generale con una gestione economico-imprenditoriale, 

subordinando l’accesso allo status e dunque al relativo regime fiscale alla 

condizione che l’attività, prima, e il reddito, poi, siano etero-destinati ovvero 

generino innanzitutto un beneficio per la collettività.  

È dunque l’attività di impresa ad essere ritenuta meritevole di uno specifico 

trattamento fiscale a patto che il soggetto ottemperi agli obblighi previsti per 

acquisire e mantenere la qualifica di impresa sociale.  

Sotto il profilo sistematico sembra in sostanza che con la disposizione in 

esame sia stata introdotta una forma di discriminazione qualitativa del reddito di 

impresa, la quale poi pare sia fondata e al contempo giustificata dal vincolo di 

destinazione funzionale dello stesso, poiché per effetto di questo (vincolo), per 

un verso, l’ente che ha lo status di “impresa sociale” diventa soggetto terminale 

della capacità economica ad esso imputabile, per l’altro, detta forza economica 

                                                 
n.53/E del 18 giugno 2002, ove si precisa che «in presenza di una tassazione parziale degli utili 
che incide sul carico fiscale complessivo, la norma dovrà applicarsi in modo proporzionale 
rispetto alla quota di utile netto non imponibile» ovvero che la variazione in diminuzione da 
operare per evitare una doppia imposizione «dovrà essere proporzionale alla quota di utile non 
tassata e corrisponderà solo ad una quota della variazione in aumento corrispondente all’imposta 
liquidata sulle variazioni in aumento».  
108 Sotto quest’ultimi due profili è palese la differenza con la disciplina sulle ONLUS. Per le 
imprese sociali non osta all’accesso al regime la forma societaria e non sussistono vincoli in 
merito al tipo di attività “secondarie” che possono essere esercitate. 
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è ex lege funzionale alla produzione ed erogazione di beni e servizi cosiddetti di 

utilità sociale. 

La finalità della detassazione, pur essendo anche ed indubbiamente di natura 

extra-fiscale, sembra invero essere interna alla logica e alla coerenza del tributo. 

In specie, se si muove dall’assunto che nell’attuale sistema dell’IRES la 

tassazione dei redditi (al momento della loro produzione) in capo alla società si 

spiega in ragione sia dell’esistenza di «un’autonoma capacità economica degli 

enti collettivi, che giustifica una tassazione dei loro redditi prima ed 

indipendentemente dalla loro attribuzione ai partecipanti» sia della «esigenza 

finanziaria degli Stati di acquisire in via anticipata una parte del prelievo destinato 

a gravare sui percettori finali degli utili»,109 allora sembra che la mancanza di una 

prospettiva di distribuzione del reddito conseguito sia già atta a giustificare il 

diverso trattamento fiscale dello stesso.110  

Non pare in sintesi che ricorra un’agevolazione in senso stretto,111 quanto 

                                                 
109 Così D. STEVANATO, Verso la legittimità comunitaria dell’esenzione da IRES degli utili 
accantonati nelle riserve indisponibili delle cooperative?, in Dialoghi trib., 2010, p. 6. In particolare 
secondo l’A., sebbene il sistema della (parziale) esenzione, in vigore dal 1° gennaio 2004, avvalori 
«maggiormente una visione del prelievo sugli utili societari non più come acconto dei futuri redditi 
di capitale dovuti dai soci sui dividendi percepiti, bensì quale prelievo in qualche misura 
autonomo», non si dovrebbe dimenticare che «l’imputazione o l’esenzione sono pur sempre 
sistemi di coordinamento tra fiscalità societaria e fiscalità dei soci, onde evitare o limitare 
fenomeni di doppia imposizione “economica” dell’utile societario, nell’implicito presupposto che 
i soci si approprino, presto o tardi, degli utili societari». Si tratterebbe «d’altra parte di meccanismi 
tecnici, funzionali a scongiurare le doppie imposizioni, che non gettano una luce definitiva sulle 
giustificazioni di fondo dell’imposta societaria, nella quale a mio avviso convivono entrambe le 
spiegazioni su evidenziate». Sul tema v. anche D. STEVANATO, La giustificazione sociale 
dell’imposta. Tributi e determinabilità della ricchezza tra diritto e politica, Bologna, 2014, pp. 639 
e ss., spec. pp. 662 e 679-680, ove l’A., pur affermando che «manifesta capacità di contribuire 
anche il reddito societario, indipendentemente dalla sua idoneità ad essere immediatamente 
destinato al consumo finale degli individui», in quanto è «indice di capacità contributiva anche il 
reddito prodotto, nel momento della sua produzione», ribadisce che «una delle fondamentali 
giustificazioni dell’imposta sul reddito, e della considerazione del reddito come indice di capacità 
contributiva, risiede nelle potenzialità di consumo che lo stesso sottende. Quando tuttavia il 
reddito è reinvestito nello svolgimento di attività economico-produttive, manca per definizione la 
possibilità di consumo privato, e al tempo stesso il reddito appare destinato a uno scopo 
socialmente utile e meritevole di più benevola considerazione». 
110 In questa prospettiva si ritiene che, qualora invece l’attività di impresa sia svolta da un ente 
diverso dalle società, la discriminazione possa spiegarsi in ragione dei vincoli alla distribuzione 
del patrimonio previsti dall’art. 12 citato. 
111 Definisce la nozione di agevolazione sulla base del profilo funzionale S. LA ROSA, Le 
agevolazioni tributarie, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. AMATUCCI, I, vol. 1, Padova, 
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piuttosto un’ipotesi di “erosione” della base imponibile che, ancorché rispondente 

a criteri extrafiscali, trova legittimazione all’interno del sistema ed è l’effetto di 

scelte strutturali proprie del legislatore fiscale.112 

Se poi si tiene conto del fatto che le imprese sociali attraverso la loro attività 

assolvono ad una funzione sociale e al contempo pubblica, sia perché erogano 

servizi che laddove prestati da un ente pubblico sarebbero finanziati con il gettito 

tributario, sia perché concorrono al pieno sviluppo della persona umana, allora 

non sembra possa dubitarsi anche della copertura costituzionale del regime in 

esame.113 

La detassazione sarebbe dunque comunque giustificabile in termini sia di 

diversa attitudine alla contribuzione ex art. 53 Cost. in ragione del rigido vincolo 

posto dal legislatore all’effettiva disponibilità della ricchezza114 sia della funzione 

                                                 
1994, pp. 403 e ss.. Ritiene invece che affinché sussista un’agevolazione in senso proprio 
debbano ricorrere tre diversi elementi “strutturali”, essendo le agevolazioni caratterizzate dal 
carattere derogatorio, dal produrre effetti favorevoli per alcune fattispecie, e dalla dipendenza da 
un principio proprio in funzione promozionale F. FICHERA, Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, 
pp. 32 e ss.. 
112 Sul significato nel linguaggio normativo della parola “agevolazione” v. in tal senso S. LA ROSA, 
Le agevolazioni tributarie, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. AMATUCCI, I, vol. 1, Padova, 
1994, pp. 403 ss., spec. pp. 411-414; id., Esenzioni e agevolazioni tributarie, in Enc. giur., XIII, 
1989, pp. 1 e ss.. Secondo il chiaro Autore, le «fondamentali note caratteristiche, comuni a tutte 
le agevolazioni fiscali» che emergerebbero «già dal citato art. 9 della L. n.825/1971» sarebbero 
«a) il loro discendere da disposizioni aventi carattere derogatorio, rispetto alla generale disciplina 
dei singoli tributi, perché dettate da esigenze e finalità (solitamente dette di natura “extrafiscale”) 
esterne ed estranee alla struttura dei prelievi; b) il loro dar luogo a vantaggi fiscali astrattamente 
censurabili dal punto di vista del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva 
individuale; o, se si vuole, con questo conciliabili laddove equivalenti a vere e proprie sovvenzioni 
in denaro». 
113 Per una efficace sintesi delle posizioni della dottrina in merito ai criteri da adottare per 
verificare la compatibilità tra l’art. 53 Cost. e le previsioni di agevolazioni ed esenzioni dettate 
anche da ragioni extrafiscali v. M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto 
tributario), in Enc. dir., agg. V, 2001, pp. 48 e ss., spec. p. 51. 
114 Così V. FICARI, Prime osservazioni sulla fiscalità degli enti del Terzo settore e delle imprese 
sociali, in Riv. trim. dir. trib., 2018, 1, pp. 57 e ss. In particolare, l’Autore con riferimento alla 
fiscalità agevolata, riservata a tutti gli enti del Terzo settore (comprese le imprese sociali), 
evidenzia che «La non tassazione dei proventi ed una articolata regolamentazione della 
detraibilità/deducibilità dei trasferimenti ed erogazioni di terzi dimostra come la differenziazione 
impositiva sia coerente con l’attenuazione o, comunque, la diversità di capacità contributiva degli 
enti del Terzo settore e delle imprese sociali nel momento in cui, da un lato, la loro attività 
produttiva assolve ad una funzione sociale e pubblica con risparmi di spesa e, dall’altro, la 
destinazione del risultato economico dell’impresa commerciale avente ad oggetto una delle 
attività tipizzate nell’art. 5 del Codice non può avere carattere egoistico attraverso finalità di lucro 
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pubblica assolta.115 

Da ultimo i caratteri che connotano le imprese sociali e gli obblighi a cui sono 

soggette, da un lato, e i tratti distintivi del regime fiscale dettato per loro, dall’altro, 

inducono a confidare nell’autorizzazione della disciplina da parte della 

Commissione ovvero nell’assenza di ragioni di incompatibilità con il divieto di 

aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE.116 

Sul punto basti qui ricordare che nella sentenza 8 settembre 2011, C-78/08 

Paint Graphos - Adige Carni la Corte di Giustizia (chiamata a pronunciarsi sulla 

compatibilità comunitaria rispetto all’art. 107 del TFUE della normativa fiscale 

riservata alle società cooperative dagli artt. 10 e ss. del D.P.R. n.601/1973) – 

dopo avere affermato il principio secondo il quale per valutare il carattere 

selettivo delle esenzioni fiscali ivi previste occorre anzitutto appurare se le 

società cooperative si trovino di fatto «in una situazione analoga a quella di altri 

operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro» – esclude «in via di 

principio» che «le società cooperative di produzione e lavoro … si trovino in una 

situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali», anche 

in ragione del fatto che esse «non sono gestite per il lucro di investitori esterni», 

in quanto «le riserve e gli utili sono … detenuti in comune, sono indivisibili e 

devono essere destinati all’interesse comune» e «il tasso di rendimento del 

capitale conferito e delle partecipazioni è limitato, il che rende l’investimento dei 

                                                 
soggettivo anche indiretto». 
115 Cfr. G. MARONGIU, Il regime fiscale delle cooperative: profili costituzionali, cit., p. 320. Il chiaro 
Autore osserva che «la capacità contributiva può emergere dalla qualificazione solidaristica e 
dalle scelte di favore per determinate attività economiche e categorie di soggetti, individuati dalla 
Costituzione, ovvero dalla spontanea destinazione della ricchezza alle “spese pubbliche” intese 
nel senso sopra precisato». Sul punto v. anche M. MISCALI, La fiscalità del terzo settore: 
dall’agnosticismo legislativo al “diritto costituzionale alla sussidiarietà fiscale”, in AA.VV., La 
fiscalità del terzo settore, a cura di G. ZIZZO, Milano, 2011, pp. 48 e ss., spec. p. 74, secondo il 
quale «il Terzo settore può ritenersi titolare di un diritto costituzionale alla sussidiarietà fiscale, 
cioè di un interesse giuridicamente protetto, di carattere pretensivo, a norme tributarie che 
consentano l’idoneo finanziamento di soggetti che perseguono finalità di interesse generale».  
116 In termini v. anche L. CASTALDI, La disciplina fiscale dell’impresa sociale. Spunti di sistema?, 
pp. 183-184; V. FICARI, Prime osservazioni sulla fiscalità degli enti del Terzo settore e delle 
imprese sociali, p. 62. 
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soci in una società cooperativa meno vantaggioso».117  

Poiché questi ultimi caratteri contraddistinguono anche le imprese sociali, 

sembra che queste, come le cooperative, già solo per tale motivo non versino in 

una situazione paragonabile a quelle dei soggetti che esercitano attività di 

impresa con scopo meramente lucrativo; sicché la normativa in esame non 

sarebbe atta ad alterare la concorrenza.118 

Invero, le imprese sociali, al pari delle cooperative, segnano un passo ulteriore 

e diverso nella direzione di un mutamento nel modo di fare impresa, espressione 

non del capitalismo individualista che genera diseguaglianze, ma del capitalismo 

“altruista” il quale avvicina impresa privata e impresa pubblica, si preoccupa di 

generare utilità sociale ed è giustamente sorretto dalla legislazione anche di 

carattere fiscale. 

                                                 
117 Corte di Giustizia, 8 settembre 2011, C-78/08, Paint Graphos - Adige Carni, in Dir. prat. trib., 
2012, 3, pp. 395 e ss., con commento di F. PEPE, Il problema della «giusta» mutualità cooperativa 
e l’(in)efficacia dei controlli: osservazioni in tema di «aiuti di Stato» a margine della sentenza 
Paint Graphos della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Sul tema v. anche ex multis M. 
INGROSSO, La pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia sulle agevolazioni fiscali alle 
cooperative italiane, cit., pp. 533 e ss., ove l’A. sottolinea che la disposizione sottrattiva ha una 
«sua autonomia operativa, volta a limitare l’applicabilità del tributo ad un tipo di soggetti passivi-
società obbiettivamente differente dagli altri soggetti passivi-società in ragione della mutualità 
perseguita dall’ente nell’esercizio dell’attività d’impresa, tanto da meritare una disciplina ad hoc 
in seno al diritto tributario italiano». 
118 Sottolinea che la prospettiva dalla quale il diritto comunitario guarda alla materia delle 
agevolazioni fiscali è quella della tutela della libera concorrenza e che «lo scopo perseguito è 
quindi essenzialmente quello di garantire parità di condizioni tra i soggetti che svolgono attività 
autonome a carattere economico» M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni, p. 
52. 
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osservazioni 
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ABSTRACT 

The cash pooling agreements are concluded by groups of companies wishing 
to optimize the intragroup management of the treasury, so as to make more 
efficient the satisfaction of the financial needs of the individual companies 
participating in the agreement and reduce the overall charges borne by the 
group in funding and use of funds. In this regard, it was recently published in the 
“public discussion draft” – with a deadline of 7 September to send comments – 
the document BEPS Action 8-10 entitled “Financial transactions” with which the 
OECD, within the precisely of the BEPS project, it intends to regulate intragroup 
transactions of financial content such as, in particular, loans, cash pooling 
agreements and other transactions. 
 
SINTESI 

Gli accordi di cash pooling sono conclusi da gruppi di imprese che intendono 
ottimizzare la gestione infragruppo della tesoreria, in modo da rendere più 
efficiente il soddisfacimento del fabbisogno finanziario delle singole imprese 
partecipanti all’accordo e ridurre gli oneri complessivi sostenuti dal gruppo nella 
provvista e nell’impiego dei fondi. Al riguardo, è stato recentemente pubblicato 
in versione “public discussion draft” – con termine fissato allo scorso 7 
settembre per l’invio dei commenti – il documento BEPS Action 8-10 intitolato 
“Financial transactions” con cui l’Ocse, nell’ambito appunto del progetto BEPS, 
intende regolamentare le operazioni infragruppo di contenuto finanziario quali, 
in particolare, i finanziamenti, gli accordi di cash pooling e altre operazioni. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le diverse configurazioni assunte dal contratto di 
cash pooling – 3. I lineamenti civilistici: un contratto atipico – 4. La sua 
dimensione fiscale – 4.1. Deducibilità degli interessi passivi – 4.2. Applicabilità 
della ritenuta sugli interressi passivi – 4.3. La disciplina ai fini IRAP e ai fini delle 
imposte indirette – 5. Brevi considerazioni conclusive 
 
1. Premessa 

Le brevi considerazioni che, in questa sede, ci si appresta a svolgere attengono 

alla struttura e alle modalità applicative di quello che viene qualificato come 

contratto di cash pooling ovvero di tesoreria accentrata. Quest’ultimo, invero, 
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presenta alcuni interessanti tratti sia sul piano civilistico, delineandosi come un 

contratto atipico, sia sul piano tipicamente fiscale. 

Inoltre, esso è stato oggetto di interesse nel cosiddetto “Public discussion 

draft” (con termine fissato allo scorso 7 settembre per l’invio dei commenti), 

ossia il documento BEPS Action 8 - 10, intitolato “Financial transactions” con cui 

l’Ocse, nell’ambito dell’anzidetto progetto BEPS, intende regolamentare le 

operazioni infragruppo di contenuto finanziario come, in particolare, i 

finanziamenti, gli accordi di cash pooling, le operazioni di hedging, le 

assicurazioni e le garanzie. 

Ci si è soffermati, in particolare, sul contratto di tesoreria accentrata per via 

delle sue implicazioni rilevanti sul piano tributario. Difatti, in merito all’adozione, 

nel nostro Paese, di una sua particolare forma, ovvero quella del notional cash 

pooling, si richiederebbero particolari procedure, in quanto l’art. 89, comma 7, del 

TUIR, comporta che gli interessi attivi e passivi a esso collegati, benché 

compensati, debbano concorrere separatamente alla formazione del reddito 

imponibile secondo le norme di carattere generale (nel rispetto del principio di 

competenza1). Ma di tali questioni varrà dato conto più specificamente nei 

                                                 
1 Senza alcuna pretesa di esaustività, con riguardo al tema della competenza in generale si 
vedano: G. ZIZZO, La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali, in G. 
FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Padova, 2010, pp. 300 e ss.; G. MELIS, 
Lezioni di Diritto Tributario, TORINO, 2018, p. 584; S. MULEO, Lezioni di Diritto Tributario, Torino, 
2016, pp. 342 e ss.; F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2018, pp. 201 e 
ss.; M. VERSIGLIONI, Il "reddito liquido": lineamenti, argomenti ed esperimenti, relazione al 
Convegno "La revisione del sistema fiscale - La Legge delega 11 marzo 2014, n.23", Riva del 
Garda, 12 settembre 2014, in Riv. dir. trib., n.6/2014, pt 1, pp. 741-762; F. GHISELLI, Deducibilità 
delle perdite su crediti negli accordi di ristrutturazione e nelle altre procedure concorsuali, in 
Corr. trib., n.23/2013, pp. 1801-1807; M. BEGHIN, L’imputazione a periodo di componenti negativi 
del reddito d’impresa: l’incomprensibile terza via" per le provvigioni passive, tra competenza e 
cassa, Nota a Cass., Sez. trib., sent. 29 aprile 2011, n.9539, in GT. - Riv. giur. trib. n.9/2011, pp. 
777-781; G. TINELLI, Commento all’art. 109, in G. TINELLI (a cura di), Commentario al Testo unico 
delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pp. 989 e ss., e inoltre, F. CROVATO, L’imputazione a 
periodo nelle imposte sui redditi, Padova, 1996. Deroghe al criterio di competenza sono previste 
per quei componenti di reddito che assumono rilevanza sulla base del principio di cassa. Al 
riguardo, si guardi la disciplina dei proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità (art. 88, 
comma 3, lett. b), TUIR); degli utili derivanti dalla partecipazione in società o enti soggetti ad IRES 
(art. 89, comma 2, TUIR); dei compensi spettanti in misura fissa agli amministratori delle società; 
degli interessi di mora (art. 109, comma 7, TUIR). 
Vale la pena di ricordare che in merito al rapporto tra regole civilistiche e reddito di impresa si 
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paragrafi dedicati ai profili fiscali del contratto di cash pooling, non senza prima 

averne esaminati i contorni di carattere civilistico utili ai fini di un suo 

inquadramento possibilmente più definito e completo. 

 

2. Le diverse configurazioni assunte dal contratto di cash pooling 

Nelle diverse configurazioni di gruppi di imprese, sia nazionali sia 

internazionali, la gestione della tesoreria è accentrata allo scopo di migliorare 

non solo l’uso delle risorse finanziarie mediante un accurato monitoraggio, ma 

anche l’utilizzo dei relativi flussi di modo che il gruppo nel suo insieme, ancorché 

costituito da più società giuridicamente distinte, possa minimizzare i costi 

complessivi. In tal caso un unico soggetto giuridico – di norma la società 

capogruppo o una società finanziaria del gruppo – gestisce la liquidità per conto 

delle altre società del gruppo, attraverso un conto corrente comune (o pool 

account). 

Al riguardo, occorre trasferire, anche virtualmente, le risorse dalle consociate 

che le hanno in eccesso a quelle che necessitano di finanziamenti tramite la 

stipula di specifici accordi di finanziamento intersocietari e l’apertura di contratti 

di conto corrente – definiti come contratti di tesoreria accentrata o di cash 

pooling – che permettano di gestire in forma accentrata le complessive 

disponibilità finanziarie del gruppo. Il contratto di cash pooling (che, peraltro, in 

senso letterale, significa proprio accentramento di liquidità) può delinearsi o 

quale zero balance cash pooling, ovvero quale notional cash pooling. Le società 

che intendono avvalersi di tali forme contrattuali, devono definire nei rispettivi 

                                                 
riscontrano molteplici osservazioni della dottrina. Senza pretesa di completezza, v. G. FALSITTA, 
Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e di diritto tributario nella 
disciplina del "conto profitti e perdite" delle società per azioni, in Il bilancio di esercizio delle 
imprese, Milano, 1985; id., I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della quarta 
direttiva Cee, in Rass. trib., 1987, I, pp. 123 e ss.; G.E. COLOMBO, Disciplina del bilancio e norme 
tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?, in Dir. prat. trib., 1980, I, pp. 1449 e ss.; F. 
TESAURO, Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito di imporesa, in AA.VV., 
Commentario al testo unico delle imposte sui redditi ed altri scritti, Roma-Milano, 1990, pp. 223 
e ss.; A. GIOVANNINI, Bilancio civile e variazioni fiscali, in Riv. dir. fin.sc. fin., 1993, I, pp. 588 e 
ss.. 
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accordi: l’oggetto, la durata, le modalità e i terminini di trasferimento dei saldi, i 

limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le 

commissioni applicabili e, infine, formalizzare le intese raggiunte in un contratto 

di conto corrente inter-societario (in forma di scrittura privata) tra le società del 

gruppo e quella incaricata di gestire la tesoreria. 

Per ciò che concerne il contratto di zero balance cash pooling, esso consente 

di accentrare la gestione della tesoreria di un gruppo in capo a un unico soggetto 

giuridico (definito pooler), di norma costituito dalla capogruppo, secondo talune 

modalità: le singole società del gruppo conferiscono mandato al pooler al fine di 

gestire, in forma accentrata, la tesoreria del gruppo; la società pooler (o pool 

leader) stipula con una banca di riferimento un contratto di cash pooling in base 

al quale viene aperto un conto corrente (detto pool account) in cui vengono girati 

con frequenza predeterminata (ovvero giornaliera) i saldi dei movimenti che 

transitano per i conti correnti delle singole società (anche se detenuti su banche 

diverse); la società pooler stipula con le società del gruppo contratti di conto 

corrente non bancario al fine di validare le singole posizioni di debito e di credito, 

scaturenti dal trasferimento dei saldi attivi e passivi dei singoli conti su quello del 

pool. 

Il trasferimento dei fondi dai conti correnti delle singole società a quello del 

pool produce, infatti, crediti e debiti reciproci che vengono registrati sul conto 

corrente non bancario. 

Più precisamente, ove il saldo del conto di una società sia a credito, esso viene 

trasferito nel pool account e remunerato secondo quanto stabilito dall’accordo 

di cash pooling mentre, se è a debito, la società pooler preleva dal pool account 

una somma pari a tale importo e la accredita sul conto corrente debitore, 

concedendo a essa un finanziamento ad hoc di norma a tassi più contenuti di 

quelli di mercato. In tal modo il saldo dei singoli conti correnti delle consociate è 

sempre pari a zero. Le singole società possono finanziarsi tramite il pool account 

fino alla concorrenza del saldo compensato dei rispettivi conti correnti. 

Quest’ultimo può comunque essere oggetto di affidamento bancario. 
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Parallelamente, i singoli movimenti vengono registrati anche sul conto corrente 

non bancario intrattenuto dalle singole società con il pooler legittimando così le 

singole posizioni creditorie e debitorie. Gli interessi attivi o passivi sul pool 

account sono calcolati dalla banca giornalmente sui saldi, di volta in volta, a 

credito o a debito e vengono registrati di norma alla fine di ogni mese. Il 

conteggio degli interessi attivi e passivi di competenza delle singole società 

partecipanti al cash pooling viene effettuato dalla società pooler che, a fronte dei 

servizi svolti, provvede anche ad addebitare le spese sostenute e le relative 

commissioni. All’uopo il pooler deve naturalmente essere in grado di conoscere 

di chi siano le singole operazioni di credito e di debito, di calcolare l’ammontare 

degli interessi da addebitare o da accreditare alle singole società del gruppo e di 

rimettere loro periodicamente gli estratti conto. 

Il contratto di notional cash pooling costituisce, invece, un sistema di mera 

compensazione degli interessi tra società appartenenti allo stesso gruppo.2 

Tra le singole società e una banca esterna al gruppo viene, difatti, stipulato un 

contratto in forza del quale ogni società che ha aderito all’accordo apre un conto 

corrente presso siffatta banca sul quale verranno registrate le operazioni di 

accredito e di addebito. L’accordo in discorso prevede che la banca debba 

conteggiare gli interessi solo sul saldo giornaliero netto derivante dalla somma 

algebrica dei saldi dei singoli conti intestati alle società del gruppo presso la 

stessa banca, senza che vi sia una effettiva movimentazione fisica o il 

trasferimento dei saldi dei conti correnti. 

Le procedure informatiche provvedono, quindi, a calcolare gli interessi 

creditori o debitori relativi alla posizione netta, non rilevando le singole posizioni 

che non maturano alcun tipo di interesse. La banca di riferimento si obbliga a 

mettere a disposizione delle singole società una somma complessiva nei limiti 

del saldo attivo compensato tramite un’apertura di credito bancario. 

Le società effettuano, dunque, un prestito in denaro infragruppo, in quanto la 

                                                 
2 Cfr. la circolare dell’Agenzia delle entrate n.11/E del 17 marzo 2005. 
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banca di riferimento mette a disposizione le somme eventualmente necessarie 

all’operatività delle società con saldi negativi. In ogni caso l’apertura di credito è 

limitata alla somma algebrica dei saldi dei conti correnti delle società e il fatto 

che gli interessi vengano calcolati sulla somma algebrica degli scalari non vale a 

trasformare tale operazione in un prestito di denaro.3 Le singole società del 

gruppo intestatarie di un conto corrente con la banca, che aderiscono al contratto 

in questione, hanno pertanto la possibilità di portare a debito il proprio conto 

corrente, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorché 

indiretta, garantita dal saldo a credito del conto di un’altra società del gruppo di 

appartenenza. 

Dalle riflessioni sin qui svolte affiora che il contratto di notional cash pooling 

si configura mediante una rigorosa sequenza, ovvero: a) apertura di un conto 

corrente presso un medesimo intermediario da parte di ogni società partecipante 

al contratto sul quale vengono registrate le operazioni a debito e a credito; b) 

ricalcolo periodico degli interessi determinati con riferimento a ogni società 

partecipante al saldo (virtuale) costituito dalla somma algebrica dei saldi attivi o 

passivi dei singoli conti correnti intestati alle diverse società del gruppo. 

Nel bilancio delle società partecipanti all’accordo il deposito della singola 

società figura alla voce “crediti verso banche”, in quanto il conto corrente 

bancario è intestato alla stessa. Pertanto, con il contratto di notional cash 

pooling non si registra un vero e proprio azzeramento dei conti delle singole 

società partecipanti ma soltanto un azzeramento virtuale dei saldi dei suddetti 

conti bancari essendo tali saldi considerati, ai fini del ricalcolo degli interessi, 

come un unico saldo del conto intercorrente tra la banca e il gruppo nel suo 

insieme. 

Il ricorso a strutture di cash pooling è, quindi, molto diffuso presso i gruppi 

multinazionali allo scopo di ottenere una gestione della liquidità più efficace per 

mezzo dell’aggregazione, virtuale o effettiva (notional o physical cash pooling), 

                                                 
3 Cfr. T. TREVISAN, Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali, in Fisco Oggi, 12, 13, l 6 e 18 gennaio 
2006. 
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in capo ad un unico conto corrente (master account) dei saldi dei conti delle 

singole società del gruppo che aderiscono al sistema. L’ottimizzazione della 

gestione della tesoreria derivante dalla combinazione dei saldi attivi e passivi 

delle diverse società si traduce in una serie di benefici tra i quali, semplificando: 

un più efficiente ricorso al debito bancario e migliori rendimenti per le eccedenze 

di liquidità. La corretta remunerazione per il cash pool leader (che secondo uno 

schema tipico è intestatario del conto corrente accentrato presso cui 

confluiscono i saldi dei conti periferici) dipende dalle caratteristiche specifiche 

del sistema di pooling adottato e riflette le funzioni svolte, i rischi assunti e gli 

assets utilizzati nella sua realizzazione. 

Fatta salva la necessità di valutare nel dettaglio le circostanze specifiche di 

ogni fattispecie in base all’approccio di accurate delineation, nel Discussion 

Draft4 si ipotizza uno scenario (considerato quello più ricorrente) in cui il cash 

pool leader svolge solo funzioni di coordinamento o di agenzia, senza sostenere 

alcun rischio di credito (mentre è la banca terza, presso cui viene aperto il master 

account, che gestisce la fase di aggregazione dei conti). In questo caso, le 

somme spettanti al cash pool leader dovranno essere circoscritte alla 

remunerazione di tali limitate funzioni. 

                                                 
4 Richiamato in premessa, si tratta del documento BEPS Action 8 – 10, intitolato “Financial 
transactions” con cui l’Ocse, nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion profit Shifting) intende 
regolamentare le operazioni infragruppo di contenuto finanziario come, in particolare, i 
finanziamenti e gli accordi di cash pooling. I commenti formulati con riferimento al testo del 
Discussoin Draft da parte dei soggetti interessati sono consultabili sul sito dell’OCSE (Comments 
received on the Public Discussion Draft). 
Il nuovo documento è stato predisposto dal working party n.6 nel contesto del Rapporto relativo 
alle Azioni BEPS 8-10 dedicato, appunto, alla materia del transfer pricing. Va precisato che il 
lavoro di cui si tratta è stato diffuso come bozza (Oiscussion Draft) ed è destinato a subire 
modifiche e integrazioni sulla base dei commenti raccolti durante la fase di discussione pubblica 
che si è sviluppata fino al 7 settembre 2018, scadenza fissata per la comunicazione delle 
osservazioni al testo da parte di tutti i soggetti interessati. Anche se il processo di redazione del 
rapporto finale è ancora in fieri e il testo diffuso non esprime una posizione condivisa all’interno 
del Committee on Fiscal Affairs (CFA) o degli altri organismi OCSE attraverso cui si articola 
l’attività del Comitato, è utile tuttavia svolgere alcune considerazioni sulla stesura iniziale posto 
che i primi orientamenti formulati sui diversi temi offrono già importanti indicazioni circa le 
problematiche e le soluzioni che si pensa di adottare. Poiché che il documento non ha ancora 
una veste definitiva, in diversi passaggi I’OCSE rinuncia a fornire indicazioni precise e si limita 
piuttosto a contemplare un novero di approcci possibili. 
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Oltre alla fattispecie appena descritta, nel Discussion Draft si riconosce che 

possano esservi casi in cui il cash pool leader svolga altre funzioni più 

significative e assuma rischi specifici. Se, ad esempio, non si verifica 

l’aggregazione dei saldi su base giornaliera e le società mantengono più a lungo 

una posizione debitoria o di surplus di liquidità, lo schema tipico di un cash 

pooling (quello della gestione della liquidità a breve termine) rischia di 

configurarsi come un sistema di erogazione di prestiti a lungo termine per far 

fronte alle esigenze finanziarie dei diversi membri del gruppo. I criteri di 

determinazione della remunerazione per il cash pool leader in questo caso 

dovranno cambiare sensibilmente tenendo conto di funzioni (e dei rischi) che 

vanno ben al di là del ruolo di mero coordinamento. 

L’altra questione affrontata dall’OCSE (che tra l’altro invita gli osservatori a 

fornire una serie di commenti e di valutazioni sulle principali problematiche 

sollevate in questo ambito specifico) riguarda le modalità di ripartizione tra le 

società aderenti dei benefici derivanti dalla partecipazione al pool, che possono 

configurarsi come il risultato di sinergie di gruppo imputabili ad una specifica 

iniziativa condivisa (group synergies through deliberate concerted action). Tali 

benefici possono avere diverse componenti ma sono generalmente riconducibili 

ai risparmi e alle efficienze in termini di spesa per interessi passivi corrisposti 

alle banche. 

 

3. I lineamenti civilistici: un contratto atipico 

Sul piano civilistico, il contratto di cash pooling si annovera tra i contratti 

atipici (a mente dell’art. 1322 del Codice civile) e si sostanzia in un accordo 

stipulato autonomamente da tutte le consociate del gruppo con una stessa 

società (di norma la capogruppo o una finanziaria del gruppo) a cui viene affidata 

la gestione accentrata della tesoreria tramite la gestione di un conto corrente sul 

quale vengono girati i saldi dei conti correnti di ciascuna consociata. L’articolo 

2427-bis del Codice civile richiede di indicare nella nota integrativa “le operazioni 

realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni 
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altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 

operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di 

mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere 

aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione 

sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla 

situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”. Il 

principio contabile n.14 stabilisce, in sintonia con tale disposizione, che la nota 

integrativa deve indicare l’utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling non regolati 

a normali condizioni di mercato.5 Tale principio contabile prende infatti 

esplicitamente in considerazione il cash pooling e, nella formulazione definita 

sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n.139/2015 in vigore dal 10 gennaio 2016, 

che ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2013/34/Ue, contiene importanti 

chiarimenti. Tenuto conto che in alcuni gruppi di società la gestione della 

tesoreria è accentrata, per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie attraverso 

contratti di cash pooling, si rileva che, in tali circostanze, un unico soggetto 

giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) 

gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo sul quale vengono 

riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al cash pooling. Nel 

bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la liquidità versata nel 

conto corrente comune (o pool account) rappresenta un credito verso la società 

che amministra il cash pooling. Gli accordi in rassegna possono però assumere 

diverse forme contrattuali che determinano rapporti creditori caratterizzati da 

diversi gradi di liquidità di cui occorre tener conto ai fini della classificazione in 

bilancio. In particolare, la contabilizzazione di tali crediti deve considerare se le 

condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata siano 

equivalenti a quelle di un deposito bancario e se il rischio di perdita della 

controparte sia insignificante. Ove tali requisiti siano soddisfatti, la società può 

aggiungere (ai sensi dell’art. 2423-ter, comma 3, del codice civile) tra le ‘Attività 

                                                 
5 Cfr. il punto 22 del principio. 
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finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni’ una specifica voce 

denominata C III) 7) ‘Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria’. 

Se non sono soddisfatti gli anzidetti requisiti, il credito deve essere rilevato nelle 

‘immobilizzazioni finanziarie’. Nella nota integrativa vanno illustrati gli elementi 

valutativi a supporto di tale iscrizione. 

 

4. La sua dimensione fiscale 

I profili di ordine fiscale caratterizzanti i contratti di cash pooling, che in questa 

sede ci si appresta a segnalare in via sisntetica, riguardano essenzialmente la 

tassazione e la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito imponibile 

IRES, degli interessi attivi e passivi in capo alle singole società che aderiscono 

all’accordo, l’eventuale applicazione della ritenuta sugli interessi passivi maturati 

nei confronti del pooler non residente in Italia, il trattamento previsto per le 

commissioni riconosciute al pooler e ai fini delle imposte indirette e dell’IRAP. A 

tal riguardo,si rammenta che, a mente dell’art. 89, comma 7, del TUIR,6 per i 

contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, 

compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti 

di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di 

legge o di contratto. 

In riferimento al contratto di cash pooling, tale disposizione implica che gli 

interessi attivi e passivi a esso relativi, ancorché compensati, debbano 

concorrere separatamente alla formazione del reddito imponibile secondo le 

regole generali (in particolare nel rispetto del principio di competenza). Pertanto, 

il contratto di notional cash pooling, a differenza dello zero balance cash pooling, 

per essere adottato in Italia richiede apposite procedure. 

 

 

                                                 
6 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) aggiornato, da ultimo, 
dalla L. 27 dicembre 2017, n.205 e dal D.L. 16 ottobre 2017, n.148, così come coordinato dalla L. 
4 novembre 2017, n.172. 

https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/16/legge-di-bilancio
https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/17/decreto-fiscale
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/11/17/decreto-fiscale-legge-di-conversione
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/11/17/decreto-fiscale-legge-di-conversione
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4.1. Deducibilità degli interessi passivi 

In ordine alla deducibilità degli interessi passivi, il comma 3 dell’art. 96 del 

TUIR attribuisce rilevanza non solo agli interessi passivi derivanti da taluni 

contratti ivi indicati ma anche a qualsiasi altra operazione avente causa 

finanziaria per cui rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo qualunque 

interesse o onere finanziario a esso assimilato collegato alla messa a 

disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili in relazione ai 

quali sussiste l’obbligo di restituzione e per i quali è prevista una specifica 

remunerazione. 

L’Agenzia delle entrate ritiene che rientri nell’ambito delle fattispecie cui si 

rende applicabile l’articolo 96 del TUIR (ovvero il test del Rol7) anche il notional 

cash pooling, il quale costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra 

società appartenenti ad un medesimo gruppo. Tale compensazione consente 

infatti alla società intestataria del conto corrente di ottenere che il proprio conto 

risulti a debito, usufruendo, quindi, nella sostanza di una forma di finanziamento, 

benchè indiretta.8 

Gli interessi passivi derivanti dai contratti di zero balance cash pooling non 

assumono, invece, rilievo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 

96 del TUIR. In tale ipotesi, infatti, l’accordo prevede che tutte le società del 

gruppo aderenti a tale contratto provvedano quotidianamente a trasferire il saldo 

del proprio corrente bancario a un conto corrente bancario intestato alla capo 

gruppo. Nell ‘ipotesi in cui il predetto saldo sia passivo, la società pooler provvede 

ad accreditare alla società consociata una somma pari a tale saldo, viceversa, 

                                                 
7 Nell’ambito della dichiarazione dei redditi, i soggetti IRES devono indicare i dati relativi al calcolo 
degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR (si ricorda che la Legge finanziaria 
2008 ha modificato il regime di deducibilità degli interessi passivi). 
Tale disposizione stabilisce, infatti, che gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a 
concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo 
(ROL) derivante dai valori del Conto economico. Le eventuali eccedenze di ROL non utilizzate e le 
eccedenze di interessi passivi non dedotti nell’esercizio sono riportabili, nei successivi esercizi, 
senza limiti di tempo. 
8 Cfr. la Circolare n.19/E del 21 aprile 2009 che fa riferimento anche alla precedente Circolare 
n.11/E, cit.. 
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nell’ipotesi in cui tale saldo sia attivo, lo stesso viene trasferito alla società 

pooler. Nel contempo, i movimenti di tesoreria vengono registrati nell’ambito di 

un conto corrente non bancario intrattenuto tra le stesse parti. Tali movimenti 

possono dare luogo a reciproche posizioni ereditarie o debitorie. In sostanza, il 

contratto di conto corrente stipulato fra società capogruppo e consociata è 

rappresentato da reciproci accrediti e addebiti di somme di denaro che traggono 

la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo del conto corrente 

bancario della società consociata alla società capogruppo. 

Il risultato che tale contratto produrrà, sarà, pertanto, che il saldo del conto 

corrente bancario intrattenuto dalla società controllata con la banca sarà sempre 

pari a zero, in quanto lo stesso viene trasferito alla capogruppo che funge da 

pooler. Tali rimesse realizzano un effettivo azzeramento delle posizioni debitorie 

ed ereditarie, non generando alcun obbligo di restituzione tra le parti. L’assenza 

dell’onere restitutorio delle rimesse, la reciprocità delle stesse, nonché 

l’inesigibilità e l’indisponibilità del saldo del conto corrente sino alla chiusura del 

conto «concorrono a qualificare l’accordo negoziale, secondo caratteristiche non 

riconducibili a un prestito di denaro nel rapporto fra le società del gruppo».9 

Di conseguenza, lo zero balance cash pooling non può essere assimilato a 

un’operazione di finanziamento infragruppo per cui allo stesso non può ritenersi 

applicabile il disposto dell’art. 96 del TUIR, ovverossia, nella fattispecie, il test del 

Rol. 

 

4.2. Applicabilità della ritenuta sugli interessi passivi 

Ciò che, nel corso della presente trattazione, merita particolare attenzione è 

rappresentato dalla circostanza secondo cui le società partecipanti al cash 

pooling possono trovarsi nella condizione di dover pagare degli interessi passivi 

alla società pooler. L’interrogativo che si pone al riguardo è quello secondo cui 

gli interessi passivi derivanti da un contratto di cash pooling siano da 

                                                 
9 Cfr. la Circolare dell’Agenzia delle entrate n.11/E, cit.. 
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assoggettare a imposizione, con l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo 

di imposta, oppure gli stessi possano fruire di un regime di esenzione.10 

La segnalata questione assume, ancor più rilevanza ove, la società erogante 

sia residente in Italia e quella percipiente all’estero (o viceversa), in quanto 

diversamente il soggetto erogante non deve operare alcuna ritenuta.11 La 

problematica è stata esaminata dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 

n.58/E del 27 febbraio 2002, procedendo dapprima a una ricostruzione del 

quadro normativo di riferimento che (aggiornato) è costituito dalle seguenti 

disposizioni: l’art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR che, ai fini dell’applicazione 

dell’imposizione sui redditi nei confronti dei non residenti, considera prodotti nel 

territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti nel 

territorio dello Stato, con esclusione degli interessi e degli altri proventi derivanti 

da depositi e conti correnti bancari e postali; questi ultimi proventi devono, 

pertanto, essere qualificati come redditi non imponibili per carenza del 

presupposto di territorialità, se percepiti da soggetti non residenti; l’art. 26, 

comma 5, del D.P.R. n.600 del 1973, a mente del quale, ove non sia diversamente 

previsto, i redditi di capitale corrisposti a non residenti, anche se conseguiti 

nell’esercizio di imprese commerciali, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a 

titolo d’imposta con l’aliquota del 26%;12 l’art. 26-bis del D.P.R. n.600 del1973, 

che disciplina l’esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti quando 

ricorrano determinate condizioni soggettive e oggettive ivi indicate. 

Sotto il profilo soggettivo, l’art. 26-bis limita l’esenzione ai redditi percepiti da 

soggetti residenti in Stati inclusi nella white list mentre, sotto il profilo oggettivo, 

esso elenca tassativamente i rapporti ai quali si applica il beneficio, richiamando 

                                                 
10 Si tratta, pertanto, di stabilire l’assoggettabilità al disposto dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. 
n.600/1973 oppure a quello dell’art. 26-bis del medesimo decreto. 
11 In Italia gli interessi costituiscono componenti positivi di reddito che concorrono a formare il 
reddito di impresa imponibile della società percipiente. 
12 Ove si escluda l’applicazione di aliquote ridotte che possono essere stabilite dalle singole 
convenzioni contro le doppie imposizioni o l’esenzione da imposizione prevista dall’art. 26-quater 
del D.P.R. n.600/1973 che ha recepito la Direttiva 2003/49/Ce riguardante gli interessi e le 
royalties. 
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le lettere a), c), d), g-bis) e g-ter) dell’art. 44, comma 1, del TUIR. Per i rapporti di 

cui alla lettera a), comma 1, art. 41 del TUIR, e cioè i rapporti di mutuo, deposito 

e conto corrente (diversi da quelli bancari e postali), l’articolo pone un ‘espressa 

limitazione all’ambito di applicabilità del regime di non imponibilità, in quanto 

richiede che gli stessi non diano luogo a prestiti di denaro. Restano, pertanto, 

assoggettati a imposizione, con l’applicazione della menzionata ritenuta alla 

fonte di cui all’art. 26, comma 5, del D.P.R. n.600/1973, gli interessi e gli altri 

proventi derivanti da negozi che comunque sottendano un’operazione di prestito 

di denaro. 

Vengono così esclusi dal regime di non imponibilità, oltre agli interessi e agli 

altri proventi derivanti dai mutui che abbiano a oggetto somme di denaro 

(assolvendo tali negozi a una funzione di prestito di denaro), anche gli interessi 

e altri proventi derivanti da contratti di deposito e conto corrente, ogni qualvolta 

questi negozi costituiscono lo strumento per la realizzazione di un prestito di 

denaro. In particolare, la previsione normativa in commento mira a escludere dal 

regime di non imponibilità gli interessi e gli altri proventi derivanti da contratti 

che, pur essendo giuridicamente assimilabili ai contratti di deposito o conto 

corrente, siano concretamente utilizzati per porre in essere un’operazione di 

prestito di denaro. Fatta questa articolata premessa, l’Agenzia delle entrate 

ritiene che soltanto gli interessi passivi relativi ai contratti zero balance cash 

pooling possono godere del regime di non imponibilità a differenza di quelli del 

tipo notional cash pooling che si caratterizzano per essere una forma di 

finanziamento, ancorché indiretto. 

I contratti zero balance cash pooling (purché non nascondano qualche forma 

di finanziamento) si basano invece su rapporti di conto corrente reciproci che 

rientrano nell’ambito del regime di non imponibilità. 

Infatti, l’Agenzia delle entrate ha escluso (nella risoluzione citata) che gli 

interessi riferiti al contratto di zero balance cash pooling possano essere 

qualificati come interessi da prestito di denaro e, dunque, ha escluso 

l’applicazione della ritenuta da parte del soggetto residente quando la reciprocità 
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delle rimesse, l’inesigibilità e l’indisponibilità del saldo fino alla chiusura del conto 

non consentano di ricondurre l’accordo tra la società residente e quella non 

residente a un prestito di denaro. 

Orbene, gli interessi passivi corrisposti dalla società residente a quella non 

residente, nel caso di contratti di zero balance cash pooling, possono essere 

ricondotti nell’ambito dell’esenzione da ritenuta di cui all’art. 26-bis del D.P.R. 

n.600/1973. 

Riguardo al contratto di notional cash pooling, l’Agenzia delle entrate13 ha 

qualificato il contratto in esame come un vero e proprio prestito di denaro, 

ritenendolo pertanto rilevante ai fini dell’applicazione della ritenuta. La 

risoluzione ha negato, dunque, l’applicabilità dell’esenzione da ritenuta di cui 

all’articolo 26-bis del D.P.R. n.600/1973, «in quanto le modalità di funzionamento 

del contratto di notional cash pooling inducono a ritenere che le relative 

prestazioni obbligatorie sono sostanzialmente riconducibili a un ‘operazione di 

prestito di denaro». L’Agenzia ha successivamente ribadito la propria posizione 

con la citata circolare n.11/E del 2005. 

Questa interpretazione dell’Agenzia delle entrate non è stata condivisa da una 

parte della dottrina secondo cui il notional cash pooling ha caratteristiche 

analoghe allo zero balance cash pooling, dato che vincola le società alla rimessa 

sui rispettivi conti correnti bancari e all’indisponibilità dei saldi fino alla chiusura 

del contratto di tesoreria e che le singole rimesse nei conti correnti bancari 

concorrono a un saldo unico. 

L’unicità virtuale del saldo, poi, è confermata dall’apertura di credito e dal 

calcolo degli interessi sul saldo compensato dei conti correnti. Inoltre, 

l’inesigibilità e l’indisponibilità del saldo compensato e dei singoli saldi 

vincolerebbe non solo le società del gruppo ma anche la banca depositaria, 

qualificando l’eventuale finanziamento di quest’ultima come apertura di credito 

nell’ambito di un conto corrente di corrispondenza avente funzione diversa da 

                                                 
13 Cfr. la risoluzione n.194/E dell’8 ottobre 2003. 
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quella del prestito di denaro.14 

A proposito del contratto di notional cash account, assimilabile a un prestito 

di denaro, trovano comunque ingresso le norme relative all’esenzione prevista 

dall’articolo 26-quater del D.P.R. n.600/1973 per i non residenti, a condizione che 

siano rispettate le di posizioni ivi previste (ambito soggettivo e oggettivo, 

requisiti). 

Ordunque, è da ritenere, che ove si applichino tali norme debbano essere 

considerate superate le richiamate pronunce dell’Agenzia delle entrate che 

dettavano precise disposizioni in ordine all’imponibilità definitiva, tramite ritenuta 

alla fonte, dei proventi derivanti da prestiti di denaro. Resta invece invariata la 

disciplina fiscale, come già tratteggiata, relativa al contratto di zero balance cash 

pooling. 

Quindi, se il contratto sottende un’operazione di prestito di denaro, i redditi di 

capitale che ne derivano sono esenti se rientrano nell’ambito di applicazione 

dell’articolo 26-quater. Nel caso in cui il contratto di cash pooling venga stipulato 

tra società residenti e non residenti, la determinazione degli interessi riconosciuti 

al pooler e delle commissioni deve, ovviamente, tener conto della normativa 

vigente in materia di tranfer pricing di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR, 

recentemente modificato dall’art. 59 D.L. n.50/2017. La versione in vigore 

prevede che “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non 

residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano 

l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che 

controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi 

che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di 

libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del 

reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una 

diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’art. 31-

quater del D.P.R. n.600/1973”. 

                                                 
14 Cfr. T. TREVISAN, Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali, op. cit.; E. MIGNARRI, Tesoreria 
accentrata, gli aspetti fiscali, in Bancaria, n.5/2018, pp. 42 e ss.. 
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Circa il tasso di interesse, ciò significa che esso dovrà essere determinato 

considerando quello che sarebbe stato definito tra soggetti indipendenti operanti 

in condizioni di libera concorrenza in circostanze comparabili, quali: l’ammontare 

del prestito, la durata, la posizione finanziaria del mutuante, il rischio di cambio. 

In conclusione, la corresponsione di interessi a una società non residente è 

assoggettata a un trattamento differenziato che tiene conto della localizzazione 

del soggetto percettore. Pertanto, l’individuazione della residenza fiscale della 

società non residente è di fondamentale importanza per stabilire l’applicazione o 

meno dell’esenzione sugli interessi da corrispondere alla società estera. 

 

4.3. La disciplina ai fini IRAP e ai fini delle imposte indirette 

Giova ricordare che gli interessi attivi e passivi derivanti da un’operazione di 

cash pooling sono esclusi dalla base imponibile rilevante ai fini della 

determinazione dell’IRAP ex art. 5 del D.Lgs. n.446/1997. 

Per quanto riguarda, invece, l’IVA, le operazioni connesse ad accordi di cash 

pooling rientrano tra le operazioni finanziarie e, pertanto, le relative prestazioni di 

servizio sono da ricondurre al novero delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, 

n.l, del D.P.R. n.633/1972. Ne consegue che gli interessi liquidati sono esenti da 

lVA. Qualora l’accordo interessi società residenti fuori dal territorio nazionale, 

l’applicazione dell’IVA deve essere effettuata tenendo conto, per il requisito della 

territorialità dell’imposta, del disposto degli artt. 7 e 7-ter del D.P.R. n.633/1972. 

Di conseguenza, nel caso che sia la società italiana a ricevere la fattura per 

interessi, a seguito di un contratto di cash pooling, da una società non residente, 

verrà applicata l’IVA solo nell’ipotesi in cui sussista il requisito della territorialità. 

Nel caso opposto in cui sia la società italiana a fatturare gli interessi a una 

società dell’Ue, l’operazione è, in ogni caso, fuori dal campo di applicazione 

dell’lVA. Relativamente all ‘imposta di registro, per il principio di alternatività delle 

imposte lVA/registro, sulla registrazione del contratto di cash pooling, da 

effettuarsi in caso d’uso, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa (200 euro) 

ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/1986. 
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5. Brevi considerazioni conclusive 

Nel produrre qualche osservazione conclusiva riguardo a quanto supra 

brevemente illustrato, preme rimarcare che il contratto di cash pooling consiste, 

dunque, nell’accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle 

disponibilità finanziarie di un gruppo societario, allo scopo di gestire la tesoreria 

aziendale in riferimento ai rapporti tra le società aderenti al gruppo e gli istituti di 

credito, e presenta la finalità di evitare squilibri finanziari per le singole società, 

attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del gruppo. Mediante 

detto meccanismo il contratto consente di compensare i saldi attivi di conto 

corrente di alcune società con i saldi negativi di altre, realizzando un risparmio di 

interessi passivi, ottenendo il risultato indiretto di finanziare le società che 

presentano una posizione debitoria nei confronti degli istituti di credito. 

Ci si trova di fronte, come già segnalato precedentemente, ad un contratto 

atipico, a mente dell’art. 1322 c.c., caratterizzato dall’accordo, stipulato 

autonomamente da tutte le consociate di un gruppo, con la società capogruppo, 

che funge quale centro di tesoreria; siffatto contratto avente per oggetto la 

gestione di un conto corrente unico ed accentrato, sul quale vengono riversati i 

saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata, è assimilabile ad una 

particolare modalità di conto corrente non bancario, con elementi propri dei 

contratti di finanziamento, ove la causa mista e unitaria viene intercettata 

specificatamente nella gestione della tesoreria di gruppo. 

Invero, mentre il contratto di conto corrente segue lo schema di uno strumento 

per la gestione di crediti originati da un rapporto sottostante, distinto da quello di 

conto corrente, il cui oggetto, pertanto, è costituito dalla disciplina dei rapporti 

futuri ed eventuali, che potranno sorgere tra le parti, in virtù di altri atti giuridici, al 

contratto di cash pooling si aggiungono anche gli elementi tipici di un prestito in 

denaro, che viene attuato tramite il trasferimento di risorse finanziarie dai singoli 

conti periferici al conto corrente accentrato, gestito dal pooler. Ne deriva che la 

configurazione causale del negozio non è più solo la gestione dei rapporti che 

potranno sorgere tra le parti in virtù di altri atti giuridici, ma anche la gestione 
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della tesoreria, secondo modalità tali da compensare, sebbene 

temporaneamente, le carenze di liquidità di taluni partecipanti con le disponibilità 

degli altri, al fine di evitare o ridurre il ricorso all’indebitamento bancario, il che 

costituisce, senza dubbio, la caratteristica di un negozio di finanziamento. 

Appare dunque innegabile che nella fattispecie in esame si verifichi, sia pure con 

effetto collaterale, un’operazione di finanziamento a favore delle società del 

gruppo, che vedrebbero coprire le loro passività di conto per effetto della 

gestione accentrata delle liquidità del gruppo medesimo. Preme evidenziare, 

quindi, che le società interessate devono deliberare il contenuto dell’accordo di 

cash pooling nei rispettivi Consigli di amministrazione, definendone in 

particolare l’oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli 

interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili. Pertanto, dette clausole 

devono essere formalizzate in un contratto di conto corrente intersocietario tra 

le società del gruppo e la società incaricata di gestire la tesoreria, in cui le società 

conferiscono mandato alla società capogruppo (individuata come pooler o pool 

leader) per la gestione della tesoreria del gruppo; la società capogruppo, ovvero 

pooler o pool leader, a sua volta, stipula un contratto con un istituto di credito, 

ovvero un pool account, su cui andranno a confluire tutti i movimenti che 

interessano le posizioni di conto corrente delle singole società. In base, poi, ai 

singoli contratti di conto corrente non bancario stipulati dalla società pooler con 

le società del gruppo, con cadenza predeterminata i saldi attivi e passivi dei 

singoli conti, facenti capo alle singole società, vengono trasferiti sul pool account 

della capogruppo o pooler. La vera ratio sottesa a tale contratto è, 

verosimilmente, quella secondo cui, attraverso l’accentramento di risorse 

finanziarie, consente alla società pooler di gestire in modo ottimale i flussi di 

liquidità provenienti dalle varie società del gruppo, concedendo finanziamenti a 

tassi convenienti alle altre società. 

Ne discende che la corretta gestione del cash pooling non possa, invero, 

prescindere da una puntuale regolamentazione contrattuale dei rapporti interni 

al gruppo, per l’esatta qualificazione giuridica degli accordi e del conseguente 



                 4/2018 

141 

trattamento tributario, ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Difatti, il 

contratto deve contenere, necessariamente, le indicazioni relative alle modalità e 

ai termini con cui i saldi dei conti correnti periferici delle consociate devono 

essere trasferiti al conto corrente accentrato, nonché alle modalità e ai termini 

entro i quali il pooler deve restituire la liquidità ricevuta sul conto accentrato di 

cui è titolare, ed anche all’ammontare dei tassi in base ai quali maturano gli 

interessi attivi e passivi, sui crediti annotati nel conto comune, alle modalità con 

cui gli interessi verranno corrisposti ed all’eventuale commissione spettante al 

pooler per lo svolgimento dell’attività di tesoriere. In definitiva, quindi, l’operatività 

del meccanismo prevede il trasferimento cadenzato del saldo del conto corrente 

bancario di ogni società del gruppo al conto corrente intestato alla società 

capogruppo; in caso di saldo passivo, la società pooler accrediterà una somma 

di pari importo, mentre, in caso di saldo attivo, il relativo importo verrà 

reciprocamente trasferito alla società pooler. Chiaramente, la trasmissione dei 

fondi può avvenire solo se le parti avranno conferito un mandato alle rispettive 

banche, atteso che il descritto trasferimento di fondi tra i conti correnti e il conto 

“accentrato” generi crediti reciproci tra le parti del contratto, che vengono 

annotati sul conto corrente non bancario. In seguito a tali operazioni, il saldo di 

ogni posizione di conto corrente, acceso dalle singole società presso il relativo 

istituto di credito, sarà evidentemente sempre pari a zero, avuto riguardo al 

trasferimento del relativo saldo in capo al rapporto intestato alla capogruppo. Il 

contratto, inoltre, deve prevedere che solo alla scadenza il pooler può liquidare i 

saldi derivanti dalle compensazioni delle reciproche rimesse, nonché i relativi 

interessi maturati. In ogni caso, per detti servizi, il pooler provvederà ad 

addebitare le spese sostenute e le relative commissioni. 

In conclusione, molteplici sono le caratteristiche, convenienti per le parti, che 

affiorano dall’anzidetta struttura contrattuale, che, nel dinamico assetto dei 

servizi di tesoreria, non solo tiene conto delle specifiche necessità delle singole 

società aderenti, ma favorisce sia il rapido assolvimento delle esigenze di 

liquidità delle varie società da parte del pooler, con parallela riduzione e controllo 
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del margine di indebitamento del gruppo nel suo insieme sia, infine, un 

rimarchevole alleggerimento del carico fiscale in capo alle società del gruppo. 
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ABSTRACT 

The European Union considered the need for provisions on cyber risk and 
cyber security – meaning, network data and information security – to be 
enacted long ago. 

Among the many, the last and most important EU piece of legislation in the 
area is the Network and Information Security Directive, no. 1148/2016 (known 
by the acronym NIS), which provides for a number of measures designed to 
establish a high and common level of security for networks and information 
systems. The provisions of the directive relate to operators of essential services 
and digital service providers, as listed in Annex II, and namely those operating in 
the transports, energy, banking, health, and drinking water sectors, as well as in 
the area of digital infrastructures and financial markets. 

The paper investigates the application of the NIS Directive to the banking-
financial sector, starting with an overview on the evolution of the system and, 
then analyzing the NIS Directive together with the implementing regulation no. 
151 of 2018 and the national legislative decree implementing it, pointing out – 
also thanks to the advice contained in the CLUSIT 2019 Report – the critical 
issues to which the networks and the information systems are under. 
 
SINTESI 

L’Unione europea, già da tempo, ha sentito l’esigenza di legiferare in materia 
di cyber risk e cyber security, ovvero della sicurezza dei dati e delle informazioni 
della rete. Tra i numerosi atti che l’Unione europea ha adottato l’ultima, e forse 
più importante, Direttiva in materia è la Network and Information Security n. 
1148/2016 (conosciuta con l’acronimo NIS), che contiene una serie di misure 
legislative atte a creare un comune ed elevato livello di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi. Le disposizioni previste dalla Direttiva riguardano operatori 
e fornitori di servizi essenziali, che vengono elencati nell’Allegato II della 
Direttiva e sono quelli del settore dei trasporti, energetico, bancario, sanitario, 
dell’acqua potabile, nonché nell’ambito delle infrastrutture digitali e dei mercati 
finanziari. 

Il presente lavoro, pertanto, intende soffermarsi sull’applicazione della 
Direttiva NIS al settore bancario-finanziario; partendo da una ricognizione 
sull’evoluzione del sistema si analizza la Direttiva NIS, unitamente al 
Regolamento attuativo n. 151 del 2018, e al Decreto legislativo nazionale di 
recepimento della Direttiva stessa, evidenziando le criticità cui le reti e i sistemi 
informativi sono sottoposti. 
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Conclusioni 
 
1. Introduzione 

Da anni sono diventati familiari termini quali cyber crime, cyber risk, hacker, 

risk management, attacchi informatici, tutti termini strettamente collegati alla 

sicurezza informatica, tematica sovente sintetizzata nell’espressione cyber 

security. 

Si tratta altresì di tema strettamente collegato al processo di innovazione 

tecnologica1 che negli ultimi anni si è notevolmente sviluppata evolvendosi poi 

nella c.d. quarta rivoluzione industriale, conosciuta anche come Industry 4.0, 

termine utilizzato per la prima volta in Germania per descrivere l’innovazione 

tecnologica quale motore fondamentale della crescita e del progresso in tutti i 

settori, il cui grado di sviluppo varia in funzione del contesto organizzativo e 

istituzionale. 

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad un celere sviluppo dell’innovazione 

tecnologica,2 con riferimento ai mutamenti3 nell’attività delle imprese e delle 

istituzioni volta ad introdurre nuovi prodotti e servizi, nonché nuovi metodi per 

                                                 
1 Per innovazione tecnologica si intende la combinazione tra “attività di invenzione” (cioè 
generazione di nuove idee) e “attività di sfruttamento commerciale” (cioè individuazione di 
opportunità per ottenere un guadagno dalla vendita dell’idea generata). 
2 Il termine tecnologia/tecnologico sta ad indicare l’insieme di conoscenza, tecnica ed 
organizzazione, mentre con quello di “innovazione” si individua il processo di avanzamento della 
conoscenza relativa all’integrazione stessa. 
3 Si v. The Economist, 1° Febbraio 1999: «… l’innovazione è diventata la religione industriale del 
XX secolo, le imprese la vedono come lo strumento chiave per aumentare i profitti e le quote di 
mercato, i governi si affidano ad essa quando cercano di migliorare l’economia. Nel mondo, la 
retorica dell’innovazione ha recentemente rimpiazzato quelle dell’economia del benessere, 
presente dal secondo dopoguerra. È la nuova tecnologia». 
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produrli e renderli disponibili agli utilizzatori (che di riflesso generano il successo 

dei produttori con la propria accettazione). 

L’Industry 4.0 coinvolge tutti i settori industriali ed è stata in grado di troncare 

qualsiasi legame con il passato obbligando le imprese a rivedere i propri modelli 

di business, di mission e di vision aziendale4 in vista di una riorganizzazione ed 

un’inclusione al loro interno della c.d. componente digitale. 

La trasformazione digitale interessa in particolar modo il settore bancario, 

poiché le imprese che vi operano si trovano di fronte alla necessità di modificare 

i propri assetti tradizionali e adottare forme organizzative idonee a reggere il 

peso competitivo del mercato e a mantenere alto il livello di soddisfazione di 

consumatori, sempre più esigenti perché, nell’attuale panorama industriale, 

quello bancario appare come il settore più arretrato rispetto al grado di 

innovazione tecnologica di altri ambiti. 

Il processo in corso, non solo ha innovato il settore finanziario ed il modo di 

concepire le imprese bancarie, ma ha indotto i consumatori, o meglio ancora i 

risparmiatori/investitori, ad operare in un mondo sempre più digitale, 

modificando le abitudini e le modalità di soddisfacimento delle loro esigenze, 

grazie all’utilizzo di una rete internet e di un personal computer, di uno 

smartphone o di un tablet. In risposta all’evoluzione, sia in ordine al bacino di 

utenti sia alle possibilità di accesso, le imprese bancarie hanno dovuto ripensare 

il “modo di fare banca” e hanno ideato nuovi prodotti e servizi c.d. real time, che 

permettono ai clienti di poter investire i propri risparmi anche in maniera 

individuale, senza il supporto di un consulente. Ciò ha permesso di mantenere 

stabile il rapporto banche/clienti ed evitare che le stesse fossero sopraffatte 

dalla concorrenza, sviluppatasi notevolmente negli ultimi anni grazie alla 

creazione di nuove imprese bancarie e nuove società di intermediazione. Con 

l’innovazione dei prodotti è sorta altresì un’esigenza di semplificazione dei 

                                                 
4 R. CAPPELLIN - M. BAVARELLI - M. BELLANDI - R. CAMAGNI - S. CAPASSO - E. CICIOTTI - E. 
MARELLI (a cura di), Investimenti, innovazione e nuove strategie di impresa. Quale ruolo per la 
nuova politica industriale e regionale?, Egea, Milano, 2017. 
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meccanismi negoziali, richiedendo dunque processi più semplici e posti in essere 

in modo automatico. 

L’innovazione tecnologica, in qualsiasi settore venga applicata, ma soprattutto 

in quello bancario-finanziario, non ha solo lati positivi: il rovescio della medaglia 

riguarda, per quanto a noi interessa, il cyber risk cui è costantemente sottoposto 

il settore. Il moltiplicarsi degli attacchi informatici ha portato le istituzioni ad 

interessarsi al problema cercando di individuare soluzioni efficaci per evitare che 

eventuali violazioni delle infrastrutture erogatrici dei servizi c.d. essenziali 

potessero indurre conseguenze gravi. È questa per l’appunto la considerazione 

in base alla quale l’Unione europea ha inteso affrontare l’argomento adottando 

una serie di atti e direttive in merito al cyber risk e alla cyber security. La base 

giuridica, assunta a punto di partenza per l’adozione, a livello europeo, di direttive 

riguardo alle Information and Communication Technologies (ICT)5 sono senza 

dubbio gli articoli 82 e 83 del TFUE dai quali emerge chiaramente come l’Unione 

sia autorizzata ad agire qualora si paventi un abuso collegato alle ICT e che sfoci 

in un crimine a carattere transnazionale.6 Della normativa europea si parlerà nel 

prosieguo in sede di analisi dell’ultima Direttiva dell’Unione europea emanata in 

ambito di cyber security, ovvero la n.1148 del 2016, Network and Information 

Security (d’ora in poi Direttiva NIS), e il relativo Regolamento di esecuzione n.151 

del 30 gennaio 2018 recante modalità di applicazione della Direttiva NIS. Verrà 

                                                 
5 Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono l’insieme delle tecnologie che 
consentono i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione delle informazioni. 
6 Si v. per un approfondimento A. ROTONDO, Cyber security e protezione delle infrastrutture 
critiche: l’efficacia del modello europeo, in S. MARCHISIO e U. MONTUORO (a cura di) Lo spazio 
cyber e cosmico. Risorse dual use per il sistema Italia in Europa, Torino, 2019, pp. 115-135. Negli 
artt. 82 e 83 TFUE si legge che “laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco 
delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie 
penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire 
norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria” e 
ancora che “il Parlamento europeo e il Consiglio [...] possono stabilire norme minime relative alla 
definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano 
una dimensione transnazionale [... come la] criminalità informatica”. Direttiva 2011/92/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla “Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori e la pornografia minorile”, che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del 
Consiglio del 13 dicembre 2011, G.U.U.E. L 335/1 del 17-12-2011. 
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altresì esaminata la normativa italiana emanata in recepimento della Direttiva 

NIS: il Decreto legislativo del 18 maggio 2018, n.65. 

Prima però di spingerci nell’analisi della normativa europea e nazionale risulta 

necessario introdurre il tema partendo dall’illustrazione, seppur sommaria, 

dell’innovazione che il settore bancario e finanziario ha vissuto negli ultimi anni 

e che ha indotto gli istituti c.d. tradizionali ad addentrarsi in settori innovativi 

fornendo altri servizi ai clienti, quali ad esempio l’internet banking o le cripto 

valute, o addirittura reinventandosi in nuove forme di istituti quali le FinTech. 

 

2. L’innovazione del settore bancario-finanziario: FinTech e Bitcoin 

L’aumentato livello di concorrenza nel settore finanziario ha spinto le banche 

a digitalizzarsi, ideando prodotti e semplificando i servizi essenziali. 

Tradizionalmente quello finanziario è sempre stato un settore “protetto”, a causa 

delle stringenti norme previste per l’autorizzazione. La nascita di nuovi istituti, 

anche non bancari, cui si è fatto cenno, che si sono inseriti in special modo nella 

tradizionale operatività bancaria, ha generato un incremento dei livelli di 

competitività nel settore finanziario. Questi nuovi soggetti hanno trovato terreno 

fertile soprattutto grazie alla stringente regolamentazione, seguita alla crisi, che 

ha limitato maggiormente la capacità competitiva delle banche “tradizionali”. 

La maggior parte degli operatori cui si fa riferimento sono rappresentati dalle 

imprese c.d. FinTech,7 termine che «si riferisce alla Financial Technology, ossia 

l’offerta di servizi di finanziamento, di pagamento, di investimento e di 

consulenza ad alta intensità tecnologica», che comporta forti spinte innovative 

nel mercato finanziario;8 in altre parole, possiamo dire che le FinTech sono 

                                                 
7 R. FERRARI, L’era del Fintech. La rivoluzione digitale nei servizi finanziari, Franco Angeli, Milano, 
2016; M.T. PARACAMPO (a cura di), Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico 
tecnologico dei servizi finanziari, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017. 
8 Definizione fornita dalla Banca d’Italia nel “Canale FinTech”, reperibile sul sito 
www.bancaditalia.it.. Si v. altresì, per un approfondimento al tema: BANCA D’ITALIA, La 
trasformazione digitale nell’Ecosistema dei pagamenti al dettaglio. Conferenza BCE - Banca 
d’Italia, Roma 30 novembre - 1° dicembre 2017, Altri Atti di Convegni, 30 novembre 2017; BANCA 
D’ITALIA, Fintech: Ruolo dell’Autorità di Vigilanza in un mercato che cambia, 8 febbraio 2019; 
BANCA D’ITALIA, Fintech and the future of financial services, 23 luglio 2018; BANCA D’ITALIA, 

http://www.bancaditalia.it/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2017-trasformazione-digitale/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2017-trasformazione-digitale/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2017-trasformazione-digitale/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/barbagallo-08.02.2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/barbagallo-08.02.2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2018/barbagallo-20180723.pdf
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nient’altro che start-up innovative che offrono “servizi bancari” utilizzando 

tuttavia un maggiore livello tecnologico-innovativo che permette di contenere i 

costi dei servizi prestati. Ciò posto, sono proprio le caratteristiche, che possiamo 

definire dinamiche, a far sì che tali soggetti siano più competitivi rispetto ai 

tradizionali istituti bancari. Soprattutto nel settore dei prestiti, le FinTech sono 

molto più competitive delle banche tradizionali poiché si affidano a piattaforme 

di lending crowdfunding che, bypassando l’intermediazione degli istituti di 

credito, mettono in collegamento, attraverso internet, finanziatori ed investitori. 

La possibilità di proporre alternative all’intermediazione degli istituti di credito 

porta, da un lato, ad una sostanziale riduzione del tempo di attesa tra richiesta di 

finanziamento ed erogazione del prestito, dall’altro ad una riduzione dei costi 

dell’intermediazione creditizia, che appunto, viene superata con l’utilizzo di 

siffatte piattaforme. 

Non solo le imprese FinTech stanno condizionando l’operatività delle banche, 

ma anche le c.d. “criptovalute”. La più nota è sicuramente rappresentata dai 

bitcoin9 che “si caratterizzano per essere una moneta digitale che consente di 

acquistare beni sia virtuali sia reali, con flussi di scambio bidirezionali con le 

monete convenzionali”,10 definizione dettata dalla Banca centrale europea che li 

                                                 
Fintech and banking: today and tomorrow, 12 maggio 2018; BANCA D’ITALIA, Fintech e regole, 
10 maggio 2018; BANCA D’ITALIA, FinTech in Italia. Indagine conoscitiva sull’adozione delle 
innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari, 8 gennaio 2018; BANCA D’ITALIA, I nostri 
istituti fuori gioco, se non si innovano. Amazon può diventare un big del credito, 2 gennaio 2018; 
BANCA D’ITALIA, Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all’impatto della tecnologia 
finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo. Audizione di Fabio Panetta, Vice 
Direttore Generale della Banca d’Italia, 29 novembre 2017; BANCA D’ITALIA, L’innovazione 
digitale nell’industria finanziaria italiana. Intervento di Fabio Panetta, Vice Direttore Generale 
della Banca d’Italia, tenuto a Milano in occasione dell’inaugurazione del Fintech District, 26 
settembre 2017. 
9 Per un approfondimento, si v. ex multis: G. LEMME e S. PELUSO, Criptomoneta e distacco dalla 
moneta legale: il caso bitcoin, in Riv. dir. Banc., www.dirittobancario.it, dicembre 2016, p. 43; G. 
LEMME, Moneta scritturale e moneta elettronica, Torino, 2003; G. BONAIUTI, Le nuove forme di 
pagamento: una sintesi degli aspetti economici, in AGE - Anal. Giur. Economia, 1/2015, pp. 17 e 
ss.; AA.VV., The law of Bitcoin, Bloomington, 2015; S. CAPACCIOLI, Criptovalute e 
Bitcoin.Un’analisi giuridica, Milano, 2015; M. MANCINI, Valute virtuali e Bitcoin, in AGE - Anal. 
Giur. Economia, 1/2015, pp. 117 e ss.; R. SCALCIONE, Gli interventi delle autorità di vigilanza in 
materia di schemi di monete virtuali, in AGE - Anal. Giur. Economia, 1/2015, pp. 139 e ss.. 
10 F. LIONE, Bitcoin: la rivoluzione della moneta virtuale e non governativa, in Diritto&diritti dal 
1996, reperibile nel sito www.diritto.it, 5 aprile 2018. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2018/panetta-120518.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2017/Panetta_26092017.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2017/Panetta_26092017.pdf
http://www.diritto.it/


                 4/2018 

149 

ha classificati come virtual currency schemed with bidirectional flow.11 È in 

effetti una rete decentralizzata di pagamento peer-to-peer dove le transazioni, 

che avvengono senza un’autorità centrale o un intermediario, sono gestite 

esclusivamente dagli utenti della rete stessa. Senza dubbio le “criptovalute” sono 

un mezzo di pagamento “alternativo” rispetto alla tradizionale moneta (ritenuta 

dai più obsoleta), che permette di semplificare e rendere immediata una 

determinata operazione/transazione. Tuttavia anche i bitcoin, come il FinTech, 

hanno un rovescio della medaglia poiché, facendo capo a una “rete non 

regolamentata”, mi sia passato l’utilizzo di questo termine, può essere utilizzata 

per attività illecite quali riciclaggio di denaro o finanziamento di attività 

terroristiche. 

Ciò posto, a fronte dell’evoluzione derivante dall’innovazione tecnologica 

dell’Industry 4.0, il sistema bancario-finanziario deve in qualche modo adeguarsi 

e tutelarsi. Il fenomeno della digital transformation, sta notevolmente 

modificando le abitudini degli investitori/risparmiatori che pertanto si dirigono 

verso gli operatori che più riescono a soddisfare i loro bisogni, ossia verso quei 

soggetti che hanno compreso che, per sopravvivere all’interno del sistema 

bancario-finanziario, è indispensabile una riorganizzazione degli assetti e 

un’ingente adeguamento tecnologico. 

 

2.1. (Segue) I rischi dell’innovazione nel settore bancario-finanziario 

L’innovazione tecnologica nel settore bancario-finanziario ha apportato 

notevoli benefici (numerose banche hanno inteso perseguire sostanziali 

modifiche sotto il profilo del business e della vision aziendale), ma al contempo 

ha aumentato l’esposizione ai c.d. cyber risks. 

Difatti, se da un lato la digitalizzazione ha modificato il “modo di fare banca”, 

avvicinando clienti e istituti, investendo i risparmiatori/investitori di una maggiore 

autonomia grazie all’implementazione di sistemi informatici che hanno reso 

                                                 
11 BANCA CENTRALE EUROPEA, Virtual Currency Schemes, Ottobre 2012. 
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molto più accessibile la normale operatività bancaria (aprire un conto corrente 

senza doversi recare presso la filiale dell’istituto bancario prescelto, predisporre 

un bonifico, sottoscrivere titoli o semplicemente controllare il proprio saldo di 

conto corrente attraverso un codice o con l’impronta digitale, o ancora attraverso 

un sistema di riconoscimento biometrico); dall’altro, questa “libertà” di manovra 

e di accesso, attraverso la rete, permette anche il verificarsi di fenomeni 

patologici e fraudolenti: per questo il cyber risk è divenuto oggi una delle sfide 

principali che gli istituti bancari si trovano ad affrontare, che è andata a sommarsi 

e ad amplificare quella di seguire la costante innovazione tecnologica. 

L’Unione europea, come accennato, da tempo ha inteso affrontare il problema 

del cyber risk, tanto è vero che il primo atto in merito è risalente nel tempo. Il 10 

marzo 2004 con il Regolamento CE n.460/2004 l’Unione europea ha istituito 

l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti dell’informazione (ENISA)12 con lo 

scopo di collaborare ed integrare il lavoro della Commissione e degli Stati 

membri, divenuta poi organo essenziale per lo sviluppo della cyber security 

europea. A partire da quel momento l’Unione europea ha emanato numerosi atti13 

sull’argomento fino ad arrivare a quello attualmente più rilevante, ossia la 

Direttiva NIS che inserisce, anche se indirettamente, nell’ambito della cyber 

security anche i temi della difesa e della sicurezza nazionale, predisponendo un 

elenco in cui sono evidenziati gli operatori e i fornitori di servizi ritenuti 

essenziali.14 

                                                 
12 Per un approfondimento sui compiti dell’ENISA si v. il Regolamento (CE) n.460/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell’informazione, del 10 marzo 2004, G.U.U.E. L 77 del 13-03-2004; e il contributo di A. 
ROTONDO, op. cit., pp. 100 e ss., dove si legge «In modo particolare all’Agenzia sono stati affidati 
numerosi compiti in virtù del suo alto grado di competenza tecnica quali, ad esempio, la 
consulenza alle Istituzioni europee in materia informatica, l’analisi e la valutazione del rischio dei 
sistemi, delle reti e dei contenuti dell’informazione, l’attività di sensibilizzazione degli utenti e 
l’assistenza alla Commissione e agli Stati membri nel dialogo con le industrie di prodotti 
hardware e software». 
13 Per un approfondimento ed una ricostruzione storica degli atti emanati a livello europeo e a 
livello internazionale sulla cyber security si v. A. ROTONDO, op. cit., pp. 100 e ss.. 
14 Sul punto si rimanda a A. ROTONDO, op. cit., pp. 106 e ss., dove nella nota 46 scrive: «… la 
Direttiva prevede una sorta di clausola di salvaguardia che “lascia impregiudicate le misure 
adottate dagli Stati membri per salvaguardare le funzioni essenziali dello Stato, in particolare di 
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La Direttiva NIS è stata recepita a livello nazionale con il Decreto legislativo 18 

maggio 2018, n.65. 

Nonostante il rischio operativo nel sistema bancario e finanziario, considerato 

fondato e di rilevante importanza,15 sia già ampiamente regolamentato, anche la 

Direttiva NIS se ne occupa. Come rilevato dalla BCE nel suo parere del 25 luglio 

2014, tale Direttiva non incide sul regime giuridico dell’Unione ai fini della 

sorveglianza dell’Eurosistema sui servizi di pagamento e di regolamento, 

                                                 
tutela della sicurezza nazionale, comprese le misure volte a tutela e le informazioni, la cui 
divulgazione sia dagli Stati membri considerata contraria agli interessi essenziali della loro 
sicurezza, e di mantenimento dell’ordine pubblico, in particolare a fini di indagine, accertamento 
e perseguimento dei reati”, Direttiva (UE) 2016/1148 cit., art. 1, § 6». 
15 Direttiva europea n.1148 del 2016, Considerando 13, “… Copre tutte le operazioni comprese la 
sicurezza, l’integrità e la resilienza delle reti e dei sistemi informativi. Gli obblighi riguardo a tali 
sistemi, che spesso vanno al di là di quelli previsti nell’ambito della presente direttiva, sono 
stabiliti in vari atti giuridici dell’Unione, comprendenti le norme sull’accesso all’attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le 
norme sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, comprendenti 
obblighi in materia di rischio operativo, nonché le norme sui mercati degli strumenti finanziari, 
comprendenti obblighi sulla valutazione del rischio per le imprese di investimento e per i mercati 
regolamentati, le norme sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati 
sulle negoziazioni, comprendenti obblighi in materia di rischio operativo per le controparti 
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, e le norme sul miglioramento del regolamento titoli 
nell’Unione e sui depositari centrali di titoli, comprendenti obblighi in materia di rischio 
operativo. Inoltre, gli obblighi in materia di notifica di incidenti rientrano nella normale prassi di 
vigilanza nel settore finanziario e sono spesso inclusi nei manuali di vigilanza. Gli Stati membri 
dovrebbero prendere in considerazione dette norme e obblighi nell’applicazione della lex 
specialis”. 
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riconoscendo altresì l’ampia armonizzazione16 del settore (Considerando n.12),17 

ma ha l’intento di andare ad implementare il sistema favorendo lo scambio di 

                                                 
16 A riprova della consistente armonizzazione è stata istituita l’Unione bancaria dove la vigilanza 
e il controllo, rispetto agli obblighi in capo agli Stati membri, è affidato al Meccanismo di Vigilanza 
Unico. Per un approfondimento sull’Unione bancaria si rimanda a: S. MICOSSI, Dalla crisi del 
debito sovrano all’Unione bancaria, in M.P. CHITI e V. SANTORO (a cura di), L’unione bancaria 
europea, Pacini editore, Pisa, 2016, pp. 29 e ss.; L. TORCHIA, La nuova governance economica 
dell’Unione europea e l’Unione bancaria, in M.P. CHITI e V. SANTORO (a cura di), L’unione 
bancaria europea, Pacini editore, Pisa, 2016, pp. 53 e ss.; M. ORTINO, L’Unione bancaria nel 
sistema del diritto bancario europeo, in M.P. CHITI e V. SANTORO (a cura di), L’unione bancaria 
europea, Pacini editore, Pisa, 2016, pp. 65 e ss.; D. SCHOENMAKER, Firmer foundations for a 
stronger European Banking Union, Bruegel Working Paper n.13, novembre 2015; N.VÉRON, 
Europe’s radical banking union, in Essays and Lectures, 880, Bruegel, 2015; M. XAFA, European 
banking union, three years on, CIGI papers n.73, giugno 2015. Considerando 11, Direttiva europea 
n.1148 del 2016, “… All’interno dell’Unione bancaria, l’applicazione e la vigilanza con riguardo a 
tali obblighi sono assicurate dal Meccanismo di vigilanza unico. Per gli Stati membri che non 
fanno parte dell’Unione bancaria esse sono assicurate dalle pertinenti autorità nazionali di 
regolamentazione del settore bancario. In altri ambiti della regolamentazione del settore 
finanziario, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria assicura anch’esso un elevato grado di 
analogia e convergenza nelle pratiche di vigilanza. Anche l’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati svolge un ruolo di vigilanza diretto per taluni soggetti (vale a dire agenzie 
di rating del credito e repertori di dati sulle negoziazioni)”. In generale si v. M. RISPOLI FARINA, 
e G. ROTONDO, La vigilanza sul sistema finanziario, Giuffrè, Milano, 2005. Per una più 
approfondita panoramica si v.: A. ENRIA, Nuove architetture e nuove regolamentazioni di 
vigilanza in Europa, “Congresso Annuale delle Associazioni dei Mercati” (AIAF, ASSIOM, ATIC-
FOREX), Napoli, 2010, p. 10; C. BRESCIA MORRA, Le nuove autorità per la finanza europee: il 
miglior compromesso possibile?, in www.nelMerito.com, 2010, p. 1; G. CAROSIO, op. cit., p. 5; M. 
ONADO, La supervisione finanziaria europea dopo il Rapporto de Larosière: siamo sulla strada 
giusta?, Milano, in www.bancaria.it, 2009, p. 17; D. GROS e D. SCHOENMAKER, European Deposit 
Insurance and Resolution in the Banking Union, in Journal of Common Market Studies, Volume 
52, Issue 3, maggio 2014, pp. 529 e ss.; S. ANTONIAZZI, Il Meccanismo di vigilanza prudenziale. 
Quadro d’insieme, in M.P. CHITI e V. SANTORO (a cura di), L’unione bancaria europea, Pacini 
editore, Pisa, 2016, pp. 175 e ss.; M. GNES, Il meccanismo di vigilanza prudenziale. Le procedure 
di vigilanza, in M.P. CHITI e V. SANTORO (a cura di), L’unione bancaria europea, Pacini editore, 
Pisa, 2016, pp. 243 e ss.. Si v. altresì per un approfondimento all’argomento: R. D’AMBROSIO, Le 
Autorità di vigilanza finanziaria dell’Unione, in V. SANTORO (a cura di), La crisi dei mercati 
finanziari: analisi e prospettive, Milano, 2012, p. 23. Sia consentito ex multis rinviare a: S. 
GIANNETTI, L’Unione Bancaria Europea e l’accordo sul meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi bancarie (Single Resolution Mechanism - SRM), in Associazione Synesis, Collana Working 
Papers Numero speciale; S. GIANNETTI, La crisi internazionale del 2008 in Spagna e la risposta 
europea, in Innovazione e diritto (www.innovazionediritto.it), 2013, 5. Si v. altresì F. BELLI e V. 
SANTORO (a cura di), La Banca centrale europea, Giuffrè, 2003; S. ANTONIAZZI, La banca 
centrale europea tra politica monetaria e vigilanza bancaria, G. Giappichelli Editore, 2013; F. 
PAPADIA e C. SANTINI, La banca centrale europea, Il Mulino, 2012; F. MOROSINI, Banche centrali 
e questione democratica. Il caso della Banca centrale europea (Bce), ETS, 2014. 
17 Considerando 12 della Direttiva n.1148 del 2016: “La regolamentazione e la vigilanza nel 
settore bancario e in quello delle infrastrutture dei mercati finanziari sono altamente 
armonizzate a livello dell’Unione, mediante l’applicazione del diritto primario e secondario 
dell’Unione e delle norme sviluppate con le autorità europee di vigilanza. All’interno dell’Unione 
bancaria, l’applicazione e la vigilanza con riguardo a tali obblighi sono assicurate dal 

http://www.nelmerito.com/
http://www.bancaria.it/
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informazioni ed esperienze relative alla sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi tra autorità competenti.18 

 

3. La Direttiva n.1148 del 2016: Network and Information Security (NIS) 

“Le reti e i sistemi informativi svolgono un ruolo vitale nella società” 

(Considerando n.1); è così che la Direttiva NIS inizia ad approcciare il tema della 

cyber security, proseguendo che “è essenziale che siano affidabili e sicuri per le 

attività economiche e sociali e in particolare ai fini del funzionamento del 

mercato interno”.19 Il preambolo chiaramente introduce l’importanza che la 

Direttiva assume, quale dato regolamentare e soprattutto di prevenzione, nel 

settore dei rischi interconnessi nell’ambito delle reti e dei sistemi informativi, 

ambito che, sviluppatosi notevolmente negli ultimi anni, è ormai assunto ad 

elemento imprescindibile, al quale nessuno riesce a rinunciare, della vita 

quotidiana dei cittadini, oggetto di parecchi incidenti, relativi alla sicurezza, che 

rappresentano una grave minaccia per il funzionamento stesso delle reti e dei 

sistemi informativi. La Direttiva, al Considerando 2, conferma l’importanza di 

evitare l’insorgere di siffatti incidenti poiché, “… possono impedire l’esercizio 

delle attività economiche, provocare notevoli perdite finanziarie, minare la 

fiducia degli utenti e causare gravi danni all’economia dell’Unione”.20 

La dimensione sovranazionale assunta dalle reti e dai sistemi informativi, 

primi tra tutti internet, e il loro ruolo essenziale nell’agevolare i movimenti 

transfrontalieri di beni, servizi e persone fa sì che l’eventuale danno arrecato a 

                                                 
Meccanismo di vigilanza unico. Per gli Stati membri che non fanno parte dell’Unione bancaria 
esse sono assicurate dalle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione del settore 
bancario. In altri ambiti della regolamentazione del settore finanziario, il Sistema europeo di 
vigilanza finanziaria assicura anch’esso un elevato grado di analogia e convergenza nelle 
pratiche di vigilanza. Anche l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati svolge un 
ruolo di vigilanza diretto per taluni soggetti (vale a dire agenzie di rating del credito e repertori 
di dati sulle negoziazioni)”. 
18 Considerando 14 della Direttiva n.1148 del 2016: “… Lo stesso vale per i membri del Sistema 
europeo di banche centrali non appartenenti alla zona Euro che esercitano tale sorveglianza sui 
sistemi di pagamento e di regolamento sulla base di leggi e regolamenti nazionali”. 
19 Direttiva europea n.1148 del 2016, Considerando 1. 
20 Direttiva europea n.1148 del 2016, Considerando 2. 



                 4/2018 

154 

uno di questi sistemi, a causa di un problema di sicurezza, indipendentemente 

dal luogo in cui si verifica, può ripercuotersi sui singoli Stati membri oltre che 

avere conseguenze su tutta l’Unione. È questo dunque il motivo per il quale si è 

arrivati alla conclusione che è necessaria, se non addirittura essenziale (termine 

utilizzato dal legislatore europeo nel Considerando 3 della Direttiva NIS), 

l’implementazione della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi per far sì che 

l’armonioso funzionamento del mercato interno non venga ostacolato. 

L’ambito nel quale è ricompresa la Direttiva NIS è quello del Forum europeo 

degli Stati membri atto a favorire i dibattiti e lo scambio di “consuetudini”, che ha 

compiuto notevoli progressi in vari settori come, appunto, quello relativo 

all’elaborazione “principi della collaborazione europea in caso di crisi 

cibernetica”. Il Forum europeo degli Stati membri è pertanto addivenuto alla 

decisione che, visto lo sviluppo delle reti e dei sistemi informativi, si rende 

necessaria “l’istituzione di un gruppo di cooperazione composto da 

rappresentati degli Stati membri, della Commissione e dell’Agenzia dell’Unione 

europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), al fine di 

sostenere ed agevolare la cooperazione strategica fra gli Stati membri”21 in tale 

settore. Il buon fine dell’istituzione di un gruppo di cooperazione, come ideato dal 

Forum europeo degli Stati membri, è strettamente collegato alla circostanza che 

essi si dotino di un livello minimo di capacità e di una strategia comune per 

assicurare la sicurezza, ad alto profilo, delle reti e dei sistemi informativi presenti 

sui loro territori, evidenziando pertanto come siano ancora carenti le risorse 

nazionali destinate a questi obiettivi.22 

                                                 
21 Direttiva europea n.1148 del 2016, Considerando 4. 
22 Sotto il profilo dell’armonizzazione delle strategie atte ad assicurare la protezione delle reti e 
dei sistemi nazioni il legislatore europeo, nel Considerando 5 della Direttiva in esame, è netto sul 
punto, tanto è vero che, senza giri di parole, specifica che: “I livelli di preparazione negli Stati 
membri sono molto diversi tra loro il che ha comportato una frammentazione degli approcci 
nell’Unione. Ne deriva un livello disomogeneo di protezione dei consumatori e delle imprese che 
compromette il livello globale di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell’Unione. La 
mancanza di obblighi comuni imposti agli operatori di servizi essenziali e ai fornitori di servizi 
digitali rende inoltre impossibile la creazione di un meccanismo globale ed efficace di 
cooperazione a livello dell’Unione”. 
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È proprio il conseguimento di un elevato e comune livello di sicurezza della 

rete e dei sistemi informativi dell’Unione, atto a migliorare il mercato interno, 

l’oggetto e l’ambito di applicazione dell’art. 1 della Direttiva NIS. Il legislatore 

europeo intende attuare un approccio globale, per poter dare una risposta 

efficace alle sfide riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a 

livello dell’Unione, che abbia alla base altresì “una capacità minima comune e 

disposizioni minime in materia di pianificazione, scambio di informazioni, 

cooperazione e obblighi comuni di sicurezza”23 per i fornitori e per gli operatori 

dei servizi essenziali (di cui si tratterà nel prosieguo). Tanto è vero che la Direttiva, 

per raggiungere gli obiettivi preposti, obbliga: a) gli Stati membri ad adottare una 

strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi; b) 

istituisce un gruppo di cooperazione per sostenere e agevolare la cooperazione 

strategica e lo scambio di informazioni tra Stati membri; c) crea una rete di gruppi 

di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente – rete CSIRT; d) 

stabilisce obblighi di sicurezza e di notifica per gli operatori di servizi essenziali 

e per i fornitori di servizi digitali; e) obbliga gli Stati membri a designare autorità 

nazionali competenti, punti di contatto unici e CSIRT con compiti connessi alla 

sicurezza della rete e dei sistemi informativi.24 Al comma 6 dell’art. 1 è stabilito 

altresì che sono impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri per 

salvaguardare le funzioni essenziali dello Stato, in particolare di tutela della 

sicurezza nazionale, comprese le misure volte a tutelare le informazioni, la cui 

divulgazione sia dagli Stati membri considerata contraria agli interessi essenziali 

della loro sicurezza, e di mantenimento dell’ordine pubblico. 

Altresì, il legislatore, attuando unicamente un’armonizzazione minima non 

impedisce che gli operatori e i fornitori dei servizi essenziali nazionali si dotino di 

misure più stringenti, con riguardo alla sicurezza, rispetto a quelle dettate dalla 

Direttiva NIS (opportunità che il legislatore italiano non ha voluto cogliere e di cui 

si parlerà nei prossimi paragrafi), così come stabilito dall’art. 3. Al momento ci 

                                                 
23 Direttiva europea n.1148 del 2016, Considerando 6. 
24 Art. 3 Direttiva NIS n.1148/2016. 
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preme sottolineare che, la Direttiva NIS esclude l’applicazione degli obblighi in 

capo agli operatori e ai fornitori di servizi essenziali che si occupano di fornire a 

reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili 

al pubblico, ai sensi della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio,25 perché tali imprese sono soggette a specifici obblighi di sicurezza e 

integrità previsti dalla direttiva; i suddetti obblighi non dovrebbero inoltre 

applicarsi ai prestatori di servizi fiduciari ai sensi del regolamento (UE) 

n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,26 che sono soggetti agli 

obblighi di sicurezza previsti in tale regolamento,27 e altresì lascia ampio margine 

di manovra agli Stati membri con riguardo alle misure atte ad “assicurare la 

tutela degli interessi essenziali della sua sicurezza, salvaguardare l’ordine 

pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l’individuazione e il 

perseguimento dei reati”.28 

Prima di addentrarci nell’analisi della Direttiva risulta opportuno soffermarsi 

sull’art. 4, rubricato Definizioni, per meglio comprendere il contesto di riferimento 

delle definizioni che ricorrono nel testo della Direttiva NIS. Quelle su cui si 

focalizzerà il nostro interesse attengono ai concetti di rete e sistema informativo, 

ovvero “a) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 2, lettera a), 

della direttiva 2002/21/CE; b) un qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi 

interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un 

                                                 
25 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce 
un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) 
(GU L 108 del 24-04-2002, p. 33). 
26 Regolamento (UE) n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in 
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato 
interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28-08-2014, p. 73). 
27 Direttiva europea n.1148 del 2016, Considerando 7. 
28 Direttiva europea n.1148 del 2016, Considerando 8. Il Considerando prosegue fornendo il dato 
legislativo, l’art. 346 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), secondo il quale 
“nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso 
considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. In tale contesto sono 
pertinenti la decisione 2013/488/UE del Consiglio (Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 
settembre 2013, sulle norme di sicurezza per le informazioni classificate UE) e gli accordi di non 
divulgazione o gli accordi di non divulgazione informali, quale il protocollo del semaforo (Traffic 
Light Protocol)”. 
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programma, un trattamento automatico di dati digitali; o c) i dati digitali 

conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui alle 

lettere a) e b), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione”; per 

sicurezza della rete e dei sistemi informativi si intende “la capacità di una rete e 

dei sistemi informativi di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a ogni 

azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza 

dei dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti o accessibili 

tramite tale rete o sistemi informativi”; la strategia nazionale per la sicurezza 

della rete e dei sistemi informativi consiste in “un quadro che prevede obiettivi 

e priorità strategici in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi a 

livello nazionale”;29 sulla definizione di operatore di servizi essenziali, a 

differenza delle precedenti, la norma, rimanda al successivo art. 5 che appunto è 

rubricato Identificazione degli operatori di servizi essenziali (su v. infra). In 

questa sede ci soffermeremo, in particolare, su cosa si intende per 

identificazione degli operatori dei servizi essenziali, per strategia in materia di 

sicurezza della rete e dei sistemi informativi, sulle Autorità nazionali competenti, 

su punto di contatto e su rete CSIRT. 

 

3.1. (Segue) Identificazione degli operatori di servizi essenziali 

L’art. 5 della Direttiva NIS, rubricato Identificazione degli operatori di servizi 

essenziali, stabilisce che, entro il 9 novembre 2018, gli Stati membri dovevano 

identificare, rispetto ai settori indicati nell’Allegato II – ovvero i settori: 

dell’energia; dei trasporti; bancario; delle infrastrutture dei mercati finanziari; 

sanitario; della fornitura e distribuzione di acqua potabile; infrastrutture digitali – 

gli operatori dei servizi essenziali che hanno sede nel loro territorio nazionale. È 

lo stesso art. 5, al comma 2, che individua i criteri di cui gli Stati membri devono 

tener conto nell’identificazione degli operatori dei servizi essenziali all’interno del 

proprio territorio, e pertanto statuisce che debbano essere dei soggetti pubblici 

                                                 
29 Art. 4, comma 3, Direttiva NIS, n.1148/2016, Strategia nazionale per la di sicurezza della rete e 
dei sistemi informativi, strategia altresì oggetto dell’art. 7 della stessa Direttiva. 
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o privati che abbiano i seguenti criteri: a) un soggetto fornisce un servizio che è 

essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali; 

b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi informativi; e c) un 

incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio.30 

Al 3° comma è inoltre previsto l’obbligo per gli Stati membri di istituire un 

elenco (nazionale) degli operatori che forniscono servizi essenziali, che deve 

altresì essere regolarmente riesaminato ed aggiornato, dagli Stati membri, 

almeno ogni due anni a decorrere dal 9 maggio 2018.31 

Nell’individuazione degli operatori dei servizi essenziali per il mantenimento di 

attività sociali ed economiche fondamentali32 per il proprio territorio, e quindi dei 

soggetti sottoposti alla disciplina della Direttiva NIS, gli Stati membri sono 

pressoché autonomi poiché corre solo l’obbligo di seguire un approccio uniforme 

applicando la definizione di operatore di servizi essenziali in modo coerente.33 

Proprio con il fine di controllare la coerente applicazione della definizione, il 

legislatore stabilisce che periodicamente ogni Stato membro deve trasmettere 

alla Commissione dati e informazioni relative ai soggetti considerati operatori di 

servizi essenziali. A fronte di un settore in continua evoluzione, è altresì stabilito 

                                                 
30 Art. 5, paragrafo 2, Direttiva europea n.1148 del 2016, Identificazione degli operatori dei servizi 
essenziali. 
31 Direttiva europea n.1148 del 2016, Considerando 19: “…Al fine di garantire che eventuali 
evoluzioni del mercato siano tenute accuratamente in considerazione, l’elenco di operatori 
identificati dovrebbe essere rivisto periodicamente dagli Stati membri e aggiornato ove 
necessario…”. 
32 Direttiva europea n.1148 del 2016, Considerando 20: “…Nel valutare se un soggetto fornisce 
un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali ed economiche fondamentali, è 
sufficiente esaminare se tale soggetto fornisce un servizio incluso nell’elenco di servizi 
essenziali. Si dovrebbe inoltre dimostrare che la fornitura del servizio essenziale dipende dalle 
reti e dai sistemi informativi. Infine, nel valutare se un incidente avrebbe un effetto negativo 
significativo sulla fornitura del servizio, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di una serie di 
fattori intersettoriali, nonché, ove opportuno, di fattori settoriali”. 
33 Direttiva europea n.1148 del 2016, Considerando 1: “… A tal fine la presente direttiva prevede 
la valutazione dei soggetti attivi in specifici settori e sottosettori, la definizione di un elenco di 
servizi essenziali, l’esame di un elenco comune di fattori intersettoriali per stabilire se un 
potenziale incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, un processo di consultazione che 
coinvolga gli Stati membri interessati nel caso di soggetti che forniscono servizi in più Stati 
membri, e il sostegno del gruppo di cooperazione nel processo di identificazione… ”. 
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che l’elenco degli operatori dei servizi essenziali debba essere rivisto 

periodicamente ed aggiornato dagli Stati membri, ove risulti necessario. 

A conferma dell’ampia autonomia lasciata dal legislatore europeo in capo agli 

Stati membri è a loro riconosciuta la possibilità di integrare l’elenco (di cui 

all’Allegato II) includendo nuovi servizi che, per ciascuno Stato, siano considerati 

essenziali, cosa che l’Italia non ha fatto (come accennato e di cui tratteremo in 

modo più approfondito in sede di analisi del recepimento della Direttiva NIS), 

limitandosi all’adozione dell’Allegato II così come stilato dal legislatore europeo 

senza integrare lo stesso di ulteriori servizi c.d. “essenziali”. 

L’implementazione dell’elenco dei servizi essenziali è visto come “un ulteriore 

contributo nella valutazione della pratica regolamentare di ciascuno Stato 

membro al fine di assicurare il livello globale di coerenza nel processo di 

identificazione fra gli Stati membri”.34 

 

3.2. (Segue) Strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi 

informativi, Autorità nazionali competenti, punto di contatto e rete CSIRT 

Per attuare gli obiettivi proposti dalla Direttiva NIS, anzitutto quello di 

mantenere un elevato livello di sicurezza della rete e dei sistemi informativi, è 

necessario che ogni Stato membro si doti di una strategia nazionale in materia e 

definisca gli obiettivi e gli interventi strategici da attuare:35 tanto è stabilito dal 

legislatore sovranazionale, all’art. 7 (Strategia nazionale in materia di sicurezza 

della rete e dei sistemi informativi). Anche in questo caso, il legislatore europeo 

raccomanda i punti che una valida strategia nazionale deve affrontare per avere 

dei risultati ottimali, e cioè gli Stati membri devono individuare: a) obiettivi e 

priorità della strategia nazionale; b) un quadro di governance per conseguire gli 

obiettivi e le priorità della strategia nazionale, inclusi i ruoli e le responsabilità 

degli organismi pubblici e degli altri attori pertinenti; c) misure di preparazione, 

risposta e recupero; d) programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione 

                                                 
34 Considerando 23 della Direttiva n.1148 del 2016. 
35 Considerando 29 della Direttiva n.1148 del 2016. 
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relativi alla strategia; e) piani di ricerca e sviluppo relativi alla strategia; f) un piano 

di valutazione per identificare i rischi; g) un elenco dei vari attori coinvolti 

nell’attuazione della strategia nazionale.36 Anche in questo caso è prevista, da 

parte dello Stato, la comunicazione alla Commissione della Strategia nazionale 

entro 3 mesi dall’adozione. 

Il legislatore europeo, conscio delle differenze strutturali di governance 

nazionale, al fine di tutelare gli accordi e/o le autorità di vigilanza e di 

regolamentazione già esistenti (in modo da evitare duplicazioni), stabilisce che 

ogni Stato membro debba designare più di un’autorità nazionale competente, 

”responsabile di soddisfare i compiti connessi alla sicurezza delle reti e dei 

sistemi informativi degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi 

digitali”37, come stabilito dall’art. 8. Oltre all’Autorità nazionale competente, la 

Direttiva NIS, per agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliera, 

stabilisce altresì che ogni Stato membro designi un punto di contatto nazionale 

unico cui affidare il coordinamento della sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi e la cooperazione transfrontaliera a livello dell’Unione,38 confermato 

al 4° comma dell’art. 8, il quale precisa che “il punto di contatto unico svolge una 

funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle 

autorità degli Stati membri con le autorità competenti negli altri Stati membri e 

con il gruppo di cooperazione (…)”. 

Autorità competenti e punti di contatto unici dovrebbero quindi essere dotati 

di risorse che, sul piano tecnico, finanziario ed umano, siano capaci di garantire, 

in modo efficiente ed efficace, i compiti a loro assegnati conseguendo gli obiettivi 

configurati dalla Direttiva (art. 8, comma 5). Anche rispetto alla designazione 

dell’Autorità nazionale e del punto di contatto unico la Commissione ricopre un 

ruolo importante poiché le devono essere comunicati i compiti affidati a questi 

organismi e altresì provvede a rendere nota la loro designazione attraverso la 

                                                 
36 Art. 7 Direttiva n.1148 del 2016. 
37 Considerando 30 della Direttiva n.1148 del 2016. 
38 Considerando 31 della Direttiva n.1148 del 2016. 
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pubblicazione di un elenco sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (art. 8, 

comma 7). 

Vista la natura planetaria dei problemi connessi con la sicurezza delle reti e 

dei sistemi informativi è fondamentale una cooperazione internazionale per 

migliorare gli scambi di informazioni e promuovere un approccio globale e 

comune. Per questo motivo è necessario che gli Stati membri abbiano capacità 

tecniche ed organizzative che siano in grado di “prevenire, individuare, 

rispondere e attenuare i rischi e gli incidenti a carico delle reti e dei sistemi 

informativi”,39 attraverso i Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in 

caso di incidente (d’ora in poi CSIRT), le “vecchie” squadre di pronto intervento 

informatico - CERT, che facciano fronte a rischi ed incidenti e garantiscano una 

cooperazione a livello europeo40 (art. 9). È prevista la possibilità di creare i CSIRT 

anche all’interno delle Autorità nazionali competenti (art. 9, comma 1). La cyber 

sicurezza è così delicata che risulta fondamentale una cooperazione massima, 

per questo i CSIRT devono partecipare alle reti di cooperazione nazionale, 

internazionale ed europea. Proprio in virtù del ruolo fondamentale affidato alla 

cooperazione, l’art. 10, affronta il tema della cooperazione nazionale, che prima 

delle altre è alla base di una tutela efficace della materia. CSIRT, punto di contatto 

e Autorità nazionale, qualora fossero separati, devono collaborare per adempiere 

agli obblighi previsti dalla Direttiva NIS (art. 10, comma 1), infatti gli Stati membri 

devono assicurare che gli istituti preposti (CSIRT, punto di contatto e Autorità 

nazionale) ricevano le notifiche riguardo gli incidenti ai sensi della Direttiva in 

esame (art. 10, comma 2).41 Nell’ottica di controllo imposta dall’Unione europea 

                                                 
39 Considerando 34 della Direttiva n.1148 del 2016. 
40 Considerando 34 della Direttiva n.1148 del 2016, “… Per consentire a tutti i tipi di operatori di 
servizi essenziali e fornitori di servizi digitali di beneficiare di tali capacità e cooperazione, gli 
Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i tipi siano contemplati da un CSIRT designato”. 
41 Su questo aspetto il legislatore europeo è puntuale, tanto è vero che statuisce anche i metodi 
di comportamento ove non venissero trasmesse le notifiche degli incidenti, e quindi prevede che: 
“Ove uno Stato membro decida che i CSIRT non ricevano le notifiche, questi ultimi hanno 
accesso, nella misura necessaria per l’esecuzione dei loro compiti, ai dati sugli incidenti 
notificati dagli operatori di servizi essenziali ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 3 e 5, o dai 
fornitori di servizi digitali ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 3 e 6”. 
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anche in merito alla cooperazione è previsto che, a partire dal 9 agosto 2018 e in 

seguito ogni anno (almeno una volta l’anno), il punto di contatto unico debba 

trasmettere una relazione al gruppo di cooperazione con riguardo alle notifiche 

ricevute – specificando numero e natura degli incidenti – e alle azioni intraprese 

per la sicurezza, degli operatori e dei fornitori dei servizi essenziali (come 

stabilito rispettivamente dall’art. 14, 3° e 5° comma, e dall’art. 16, 3° e 6° comma). 

Al fine di sostenere ed agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni 

fra Stati, l’art. 11 istituisce un gruppo di cooperazione composto dai 

rappresentanti degli Stati membri, della Commissione (a cui è affidata la 

segreteria) e dell’ENISA (art. 11, comma 2). Molteplici sono i compiti affidati al 

gruppo di cooperazione, tra i più importanti rilevano quelli di: “fornire un 

orientamento strategico per le attività della rete CSIRT”;42 scambiare 

informazioni sulle notifiche degli incidenti; “discutere le capacità e lo stato di 

preparazione degli Stati membri e valutare le strategie nazionali in materia di 

sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e l’efficacia dei CSIRT e individuare 

le migliori pratiche”;43 scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di 

sensibilizzazione, formazione ricerca e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti 

e dei sistemi informativi;44 discutere modalità per la comunicazione di notifiche 

di incidenti di cui agli articoli 14 e 16. Scadenze relazionali sono fissate anche 

per il gruppo di cooperazione, infatti dal 9 febbraio 2018, e successivamente ogni 

due anni, deve stabilire un programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per 

attuare gli obiettivi della Direttiva; entro il 9 agosto 2018, e successivamente ogni 

18 mesi, deve elaborare una relazione in cui valuta l’esperienza acquisita riguardo 

alla cooperazione strategica posta in essere. 

Come detto, la Direttiva NIS prevede anche la creazione di una Rete CSIRT – 

composta dai rappresentanti dei CSIRT nazionali e del CERT-UE45 – con il 

                                                 
42 Art. 11, comma 3, punto a), Direttiva n.1148 del 2016. 
43 Art. 11, comma 3, punto d), Direttiva n.1148 del 2016. 
44 Art. 11, comma 3, punto e) ed f), Direttiva n.1148 del 2016. 
45 Secondo l’art. 12, comma 2, la Commissione europea partecipa alla Rete CSIRT come 
osservatore, mentre all’ENISA è affidato il segretariato. 
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compito di favorire lo sviluppo della fiducia fra gli Stati membri e la promozione 

di una cooperazione rapida ed efficace (art.12, comma 1). 

I compiti della Rete CSIRT sono molteplici e sono specificatamente individuati 

dalla Direttiva NIS al 3° comma dell’art. 12; tra i più importanti rilevano quelli che 

riguardano lo scambio delle informazioni sui servizi, sulle operazioni e sulle 

capacità di cooperazione dei CSIRT; sulla richiesta del rappresentante di un 

CSIRT di uno Stato membro potenzialmente interessato da un incidente, 

scambiare e discutere informazioni non sensibili sul piano commerciale 

connesse a tale incidente e i rischi associati; tuttavia, qualsiasi CSIRT di uno 

Stato membro può rifiutare di contribuire a tale discussione se ciò rischia di 

compromettere l’indagine sull’incidente; fornire sostegno agli Stati membri nel 

far fronte a incidenti transfrontalieri sulla base dell’assistenza reciproca 

volontaria; discutere, esaminare e individuare ulteriori forme di cooperazione 

operativa in relazione a categorie di rischi e di incidenti, preallarmi, assistenza 

reciproca e principi e modalità di coordinamento quando gli Stati membri 

intervengono a proposito di rischi e incidenti transfrontalieri; discutere gli 

insegnamenti appresi dalle esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei 

sistemi informativi, comprese quelle organizzate dall’ENISA. 

Anche la Rete CSIRT ha l’obbligo di relazionare, al gruppo di cooperazione, 

sull’esperienza acquisita in merito alla cooperazione operativa, alle conclusioni e 

alle raccomandazioni. 

Nell’ottica dell’importanza del settore di cui si occupa la Direttiva NIS il 

legislatore europeo affida alla Commissione un ruolo di coordinamento e di 

controllo, tanto è vero che essa deve non solo coordinarsi con i comitati settoriali 

competenti e con gli organi costituiti a livello dell’Unione e degli Stati membri, ma 

deve altresì riesaminare, periodicamente e con scadenze regolari, l’ambito di 

applicazione della Direttiva in vista delle modifiche da apportare in funzione delle 

modifiche sociali, politiche, tecnologiche e/o delle condizioni del mercato. Tutto 

ciò per realizzare l’obiettivo principale della Direttiva NIS, cioè quello di 

”conseguire un elevato livello comune di sicurezza delle reti e dei sistemi 
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informativi nell’Unione”, che non può essere conseguito in misura adeguata e 

sufficiente esclusivamente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio 

a livello di Unione.46 

 

4. Il Regolamento attuativo della Direttiva NIS, n.151/2018 

Per l’applicazione della Direttiva NIS, il Parlamento europeo e il Consiglio 

hanno emanato il Regolamento di esecuzione n.151 del 30 gennaio 2018, per 

specificare ulteriormente gli elementi che devono essere presi in considerazione, 

ai fini della gestione dei rischi della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e 

dei parametri, dai fornitori di servizi digitali per determinare l’eventuale impatto 

rilevante di un incidente. 

Il Regolamento n.151/2018, seguendo le previsioni della Direttiva NIS, 

conferma la libertà dei fornitori dei servizi digitali di adottare misure tecniche ed 

organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi a loro collegati, 

purché siffatte misure assicurino un adeguato livello di sicurezza, tenendo conto 

degli elementi prescritti dalla Direttiva. La libertà dei fornitori di servizi digitali è 

tuttavia condizionata all’obbligo di effettuare delle procedure di valutazione ed 

analisi atte a riguardare la gestione sistematica delle reti e dei sistemi 

informativi.47 Nel processo di valutazione e analisi dei rischi i fornitori di servizi 

digitali dovrebbero altresì individuare i rischi specifici e stabilirne l’importanza, 

individuando, ad esempio, come specifica il Regolamento n.151/2018, le 

minacce alle risorse critiche e il modo in cui esse incidono sulle operazioni, 

determinando pertanto modalità di attenuazione di tale minacce in base alle 

capacità correnti e alle esigenze in termini di risorse.48 

                                                 
46 Considerando 34 della Direttiva n.1148 del 2016: L’UE “… può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall’art. 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità 
enunciato nello stesso articolo”. 
47 Regolamento n.151 del 30 gennaio 2018, Considerando 3. 
48 Regolamento n.151 del 30 gennaio 2018, Considerando 4. 
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Il regolamento altresì prevede, nel definire la rilevanza dell’impatto di un 

incidente, che i casi elencati sono solo da considerarsi un elenco non esaustivo 

di probabili incidenti rilevanti. Difatti, per consentire alle autorità competenti di 

avere informazioni su eventuali nuovi rischi, i fornitori di servizi digitali, 

volontariamente, dovrebbero fornire caratteristiche precedentemente 

sconosciute, come ad esempio, specifica il Considerando 11 del Regolamento, 

nuovi exploit, vettori di attacco e autori di minacce. 

L’oggetto del regolamento, come accennato poc’anzi, è quello di specificare 

quali sono gli elementi che, i fornitori di servizi digitali, devono prendere in 

considerazione “nell’identificazione e nell’adozione delle misure volte a 

garantire un livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che essi 

utilizzano nel contesto dell’offerta di servizi”,49 ma si precisano altresì i 

parametri da prendere in considerazione per determinare se un incidente abbia 

un impatto rilevante sulla fornitura di siffatti servizi oppure no. 

In merito alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, il regolamento 

specifica anche gli elementi di sicurezza, ovvero: “a) la gestione sistematica delle 

reti e dei sistemi informativi, ossia la mappatura dei sistemi informativi e la 

definizione di una serie di politiche adeguate in materia di gestione della 

sicurezza informatica, comprese le analisi dei rischi, le risorse umane, la 

sicurezza delle operazioni, l’architettura di sicurezza, la gestione del ciclo di vita 

dei dati e dei sistemi protetti, e se del caso, la crittografia e la sua gestione; b) la 

sicurezza fisica e l’ambiente, ossia la disponibilità di una serie di misure volte a 

proteggere le reti e i sistemi informativi dei fornitori di servizi digitali dai danni 

attraverso il ricorso ad un approccio globale ai pericoli basato sui rischi, che 

affronti ad esempio gli errori di sistema, gli errori umani, gli atti dolosi o i 

fenomeni naturali; c) la sicurezza delle forniture, ossia la definizione e il 

mantenimento di politiche adeguate al fine di assicurare l’accessibilità e, se del 

caso, la tracciabilità delle forniture critiche utilizzate nella prestazione dei 

                                                 
49 Regolamento n.151 del 30 gennaio 2018, art. 1. 
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servizi; d) i controlli dell’accesso alle reti e ai sistemi informativi, ossia la 

disponibilità di una serie di misure volte ad assicurare che l’accesso fisico e 

logico delle reti e ai sistemi informativi, ivi inclusa la sicurezza amministrativa 

di tali reti e sistemi, sia autorizzato e limitato sulla base di esigenze aziendali e 

di sicurezza”.50 Esso indica anche quali sono le misure che il fornitore di servizi 

digitali deve adottare con riguardo al trattamento degli incidenti, ovvero: “a) il 

mantenimento e la prove di processi e procedure di individuazione per 

assicurare l’individuazione tempestiva e idonea degli eventi anomali; b) i 

processi e le politiche per la segnalazione degli incidenti e l’individuazione delle 

debolezze e vulnerabilità nei propri sistemi informativi; c) una risposta conforme 

alle procedure stabilite e la comunicazione dei risultati ottenuti con la misura 

adottata; d) la valutazione della gravità dell’incidente, la documentazione delle 

conoscenze acquisite grazie all’analisi dell’incidente e la raccolta di 

informazioni pertinenti da utilizzare eventualmente come prova e per sostenere 

un processo di costante miglioramento”.51 

Il regolamento affronta anche la gestione della continuità operativa rispetto al 

ripristino dell’organizzazione dei servizi a livelli predefiniti in seguito ad un 

incidente, stabilendo che è necessaria: a) la definizione e l’uso di piani di 

emergenza basati sull’analisi dell’impatto sulle attività aziendali volti a garantire 

la continuità dei servizi erogati dai fornitori di servizi digitali e valutati e testati 

regolarmente, ad esempio mediante esercitazioni; b) la capacità di ripristino di 

emergenza, valutata e testata regolarmente, ad esempio mediante esercitazioni. 

Il regolamento proprio in virtù della sua completezza indica anche quali sono 

i “parametri da prendere in considerazione al fine di determinare se l’impatto di 

un incidente è rilevante”, previsto dall’art. 3 del Regolamento n.151/2018. È 

stabilito che, in base al numero di utenti interessati da un incidente il fornitore di 

servizi digitali è in grado di stimare: a) il numero di persone fisiche e giuridiche 

interessate con cui è stato concluso un contratto per la fornitura del servizio, o 

                                                 
50 Regolamento n.151 del 30 gennaio 2018, art. 2. 
51 Regolamento n.151 del 30 gennaio 2018, art. 2. 
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b) il numero di utenti interessati che hanno utilizzato il servizio in particolare in 

base ai precedenti dati sul traffico. Il regolamento si sofferma anche sulla durata 

dell’incidente,52 sulla diffusione geografica53 e sulla portata della perturbazione 

del funzionamento del funzionamento del servizio.54 Oltre ai citati parametri il 

Regolamento stabilisce altresì un elenco di situazioni che devono sussistere per 

far sì che “un incidente è considerato come avente un impatto rilevante se si 

verifica almeno una delle seguenti situazioni” (art. 4): a) il servizio fornito da un 

fornitore di servizi digitali non è stato disponibile per oltre 5.000.000 di ore utente, 

dove per ore utente si intende il numero di utenti interessati nell’Unione per una 

durata di sessanta minuti; b) l’incidente ha provocato una perdita di integrità, 

autenticità o riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o dei relativi 

servizi offerti o accessibili tramite una rete e un sistema informativo del fornitore 

di servizi digitali che ha interessato oltre 100.000 utenti nell’Unione; c) l’incidente 

ha generato un rischio per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o in termini 

di perdite di vite umane; d) l’incidente ha provocato danni materiali superiori a 

1.000.000 di euro per almeno un utente nell’Unione. 

 

5. Il Decreto legislativo n.65 del 2018 di attuazione della Direttiva NIS 

Nel mese di maggio 2018 è stato approvato in Consiglio dei ministri il Decreto 

legislativo di attuazione alla Direttiva NIS (D.lgs. n.65/2018), entrato in vigore il 

26 giugno. 

                                                 
52 Regolamento n.151 del 30 gennaio 2018, art. 3, “La durata dell'incidente di cui all'articolo 16, 
paragrafo 4, lettera b), della Direttiva (UE) n.1148/2016 è il periodo tra la perturbazione della 
regolare prestazione del servizio in termini di disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza e 
il momento del ripristino”. 
53 Regolamento n.151 del 30 gennaio 2018, art. 3, “Per quanto riguarda la diffusione geografica 
relativamente all'area interessata dall'incidente di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera c), della 
direttiva (UE) 2016/1148, il fornitore di servizi digitali è in grado di stabilire se l'incidente influisce 
sulla fornitura dei suoi servizi in determinati Stati membri”. 
54 Regolamento n.151 del 30 gennaio 2018, art. 3, “La portata della perturbazione del 
funzionamento del servizio di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 
2016/1148 è misurata per una o più delle seguenti caratteristiche compromesse dall'incidente: 
disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati o dei servizi correlati”. 
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L’approccio del decreto è soft nel senso che esso si limita ad “assorbire” 

quanto già stabilito dalla Direttiva senza andare ad aggiungere contenuti ulteriori. 

La Direttiva europea, come abbiamo visto, lascia ampio margine di manovra 

agli Stati membri per ampliare l’ambito di applicazione delle disposizioni in essa 

contenute, possibilità che, come si dirà a breve, non è stata sfruttata dal governo 

italiano che ha deciso di limitarsi ad applicare la Direttiva solo ai settori già 

stabiliti in ambito europeo. I settori enunciati dalla Direttiva, lo ricordiamo, sono 

energia, trasporti, banche, mercati finanziari, sanità fornitura e distribuzione di 

acqua potabile e infrastrutture digitali, nonché motori di ricerca, servizi cloud e 

piattaforme di commercio elettronico. Ad avviso di chi scrive, sarebbe stato 

necessario, tramite il recepimento, estendere la normativa in esame anche al 

settore della pubblica amministrazione in considerazione della grande quantità 

di dati trattati, in maggioranza “sensibili”, nonché per il ruolo fondamentale che 

ricopre a livello nazionale. Ad ogni buon conto, la pubblica amministrazione, nella 

funzione di erogatrice dei servizi ricompresi nei settori elencati, sarà comunque 

sottoposta all’applicazione della Direttiva NIS. 

Il D.Lgs. n.65/2018 stabilisce, come enunciato dall’art. 1, misure volte a 

conseguire un elevato livello di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in 

ambito nazionale, prevedendo, come richiesto dalla Direttiva NIS, una strategia 

nazionale, la designazione di autorità nazionali competenti, del punto di contatto 

unico, nonché di un Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di 

incidente in ambito nazionale (CSIRT). Come evidenziato nei paragrafi 

precedenti, la Direttiva NIS all’art. 4 adotta un elenco di termini e relative 

definizioni utili a definire il quadro di riferimento; siffatte definizioni sono riprese 

dal D.Lgs. n.65/2018, all’art. 3. 

In merito all’identificazione degli operatori dei servizi essenziali, l’art. 4, 

comma 1, del D.Lgs. stabilisce che le autorità competenti NIS hanno il compito 

di identificare, per ciascun settore e sottosettore dell’Allegato II, gli operatori dei 

servizi essenziali che abbiano sede nel territorio nazionale. È istituito presso il 

Ministero dello sviluppo economico l’elenco nazionale degli operatori dei servizi 
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essenziali che è riesaminato ed aggiornato su base regolare dalle autorità NIS 

competenti, proprio come previsto dalla Direttiva, ogni 2 anni a partire dal 9 

maggio 2018. È altresì previsto che il punto di contatto unico debba trasmettere 

alla Commissione europea le informazioni55 sulla valutazione dell’attuazione 

della disciplina in ambito nazionale secondo un approccio coerente rispetto 

all’identificazione degli operatori dei servizi essenziali. 

Rispettando pedissequamente quanto richiesto dall’art. 7 della Direttiva 

n.1148/2016, il D.Lgs. n.65/2018, all’art. 6, prevede l’adozione di una strategia 

nazionale di sicurezza cibernetica da parte del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. La strategia nazionale dovrà senz’altro partire dal presupposto di base 

di ideare programmi e iniziative volte alla formazione e alla sensibilizzazione in 

materia di sicurezza informatica, concepire un piano di valutazione dei rischi e di 

prevenzione degli stessi a fronte di incidenti informatici. Il Presidente del 

Consiglio dei Ministri, di fatto, adotta, sentito il CSIRT, una strategia nazionale di 

sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di 

interesse nazionale (art. 6, comma 1) nella quale devono essere indicati gli 

obiettivi e le priorità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; il 

quadro di governance per conseguire gli obiettivi e le priorità, inclusi i ruoli e le 

responsabilità degli organismi pubblici e degli altri attori pertinenti; le misure di 

preparazione, risposta e recupero, inclusa la collaborazione tra settore pubblico 

e settore privato; i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione 

relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; i 

piani di ricerca e sviluppo; un piano di valutazione dei rischi; l’elenco dei vari attori 

coinvolti nell’attuazione (art. 6, comma 2). È affidato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri il compito di trasmettere alla Commissione europea la 

                                                 
55 Art. 4, comma 8, D.Lgs. n.65/2018. Siffatte informazioni riguardano “a) le misure nazionali che 
consentono l’identificazione degli operatori di servizi essenziali; b) l’elenco dei servizi di cui al 
comma 2; c) il numero degli operatori di servizi essenziali identificati per ciascun settore di cui 
all’allegato II ed un’indicazione della loro importanza in relazione a tale settore; d) le soglie, ove 
esistano, per determinare il pertinente livello di fornitura con riferimento al numero di utenti che 
dipendono da tale servizio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), o all’importanza di tale 
particolare operatore di servizi essenziali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f)”. 



                 4/2018 

170 

strategia nazionale, entro 3 mesi dalla sua applicazione (sono esclusi dalla 

trasmissione alla Commissione europea le informazioni riguardo la sicurezza 

nazionale). 

Come anticipato, gli istituti di credito, il settore bancario e quello finanziario 

sono sempre più esposti al cyber risk e pertanto si stanno muovendo nell’ottica 

di rafforzare la propria sicurezza informatica in vari modi. In linea con la Strategia 

nazionale di sicurezza cibernetica è nato, verso la fine del 2016 in accordo con 

Banca d’Italia e Associazione Bancaria Italiana (ABI), il CERTFin, un’iniziativa 

cooperativa pubblico-privata finalizzata ad aumentare la gestione del cyber risk 

degli operatori bancari e finanziari attraverso il supporto strategico ed operativo 

di attività di prevenzione, preparazione e risposta degli attacchi informatici o 

degli incidenti di sicurezza.56 

Il CERTFin eroga, ai propri soci, essendo esso un’iniziativa cooperativa alla 

quale possono partecipare tutti gli operatori del settore bancario e finanziario 

italiano (previa la sottoscrizione di un modulo e il versamento di una quota di 

adesione), servizi di sicurezza informatica attraverso il centro per l’analisi e la 

condivisione delle informazioni (FinISAC); l’Osservatorio Cyber Knowledge and 

Security Awareness; e la centrale operativa per la gestione delle emergenze 

cyber. Il CERTFin collabora con molti soggetti pubblici e privati rappresentando 

quindi il punto di raccordo tra il settore finanziario e gli altri settori strategici in 

tema di cyber security.57 

Il CERTFin è governato da ABI e Banca d’Italia, che ne condividono la 

presidenza, ed è gestito dal Consorzio ABI Lab. La sua mission è quella di 

facilitare lo scambio tempestivo di informazioni tra gli operatori del settore su 

potenziali minacce informatiche; costituire il punto di contatto privilegiato del 

settore finanziario con l’architettura istituzionale per la protezione cibernetica e 

la sicurezza informatica; facilitare la risposta a incidenti informatici su larga 

scala; supportare il processo di soluzione di crisi cibernetica; cooperare con 

                                                 
56 Informazioni reperibili al sito del CERTFin, www.certfin.it. 
57 Informazioni reperibili al sito del CERTFin, www.certfin.it. 
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analoghe istituzioni nazionali e internazionali e con altri attori pubblici e privati 

coinvolti nella cyber security; e accrescere la consapevolezza e la cultura della 

sicurezza.58 

L’organizzazione del CERTFin si articola su un livello decisionale-strategico, 

costituito dal Comitato Strategico, che indirizza il CERT e le linee di sviluppo del 

settore, e su un livello tattico-operativo, costituito dal Comitato Direttivo, che 

definisce e guida la gestione dei servizi offerti ai soci cooperatori, e dalla 

Direzione Operativa, che è responsabile delle attività operative del CERTFin e 

della gestione segretariale dei Comitati e amministrativa delle partecipazioni. 

Tornando al D.Lgs. di recepimento della Direttiva NIS, il governo ha deciso di 

decentrare i compiti relativi alle autorità competenti per l’attuazione degli obiettivi 

della Direttiva e la relativa vigilanza ai Ministeri per lo sviluppo economico, per le 

infrastrutture e per i trasporti, per l’economia, per la salute e per l’ambiente i 

compiti relativi alle proprie aree di competenza. Con riguardo all’applicazione 

nazionale della direttiva, seguendo pertanto il dispositivo dell’art. 8, il D.Lgs. 

designa le Autorità competenti NIS, affidando per il settore bancario e finanziario 

questo compito al Ministero dell’economia e delle Finanze congiuntamente alle 

autorità di vigilanza del settore (Banca d’Italia e Consob), che devono collaborare 

e scambiarsi informazioni. Le Autorità competenti NIS sono responsabili 

dell’attuazione del D.Lgs. n.65/2018 rispetto ai propri settori di competenza e 

pertanto vigilano sull’applicazione delle norme nazionali attraverso poteri 

ispettivi e sanzionatori. 

Il punto di contatto unico, ovvero il collegamento tra Unione europea e autorità 

compenti nazionali in materia di cyber security è individuato nel gruppo di 

cooperazione e nei CSIRT, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 

(DIS). L’obbligo di comunicazione alla Commissione sulla designazione del punto 

di contatto unico e delle Autorità Competenti NIS, e sui loro compiti e/o 

modifiche, è assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.59 

                                                 
58 Informazioni reperibili al sito del CERTFin, www.certfin.it. 
59 Art. 7, comma 7, D.Lgs. n.65/2018. 
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Il disposto dell’art. 9 della Direttiva NIS impone altresì agli Stati membri di 

creare Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente 

(CSIRT), applicato in Italia dal D.Lgs. n.65/2018 attraverso l’istituzione, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Computer Security Incident Response 

Team (CSIRT Italiano) con il compito non solo di prevenire e dare pronta risposta 

ad eventuali incidenti informatici, ma anche quello di cooperare con gli altri CSIRT 

Europei. Il CSIRT Italiano, attuando una fusione, andrà a sopprimere gli attuali 

CERT Nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico e il CERT-PA 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Siffatta fusione, ad ogni buon conto, non sarà di 

facile attuazione e pertanto i tempi per l’entrata in vigore effettiva del CSIRT 

Italiano potrebbe subire dei ritardi. Il CSIRT italiano sarà composto da 30 

funzionari, di cui 15 scelti tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e 15 da 

assumere in aggiunta. I principali compiti del CSIRT italiano sono specificati 

all’art 8, 5° e 6° comma, ovvero definisce le procedure per la prevenzione e la 

gestione degli incidenti informatici, garantisce la collaborazione effettiva, 

efficiente e sicura nella rete CSIRT. L’obbligo di comunicazione alla 

Commissione è anche in questo caso affidato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri che deve comunicare il mandato del CSIRT nazionale e le modalità di 

trattamento degli incidenti a questo affidati (art. 8, comma 7). 

L’unica innovazione rispetto alla Direttiva NIS apportata dal D.Lgs. di 

recepimento è quella di istituire, con il fine di ottenere una cooperazione 

nazionale adeguata, in aggiunta alla collaborazione congiunta delle Autorità 

Competenti NIS, del punto di contatto unico e del CSIRT italiano, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato Tecnico di Raccordo – 

composto da rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali e delle 

province autonome. 

 

6. Il Rapporto CLUSIT 2019 

Un cenno va fatto altresì al ruolo del CLUSIT, Associazione Italiana per la 

Sicurezza Informatica, che da diversi anni si occupa della sicurezza informatica. 
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Nata nel 2000 sulla scorta delle esperienze di associazioni europee per la 

sicurezza informatica, si pone diversi obiettivi tra i quali quello di diffondere la 

cultura delle sicurezza informatica presso le aziende, la pubblica 

amministrazione e i cittadini; partecipare all’elaborazione di leggi, norme e 

regolamenti, sia a livello comunitario che nazionale, relativi alla scurezza 

informatica; contribuire ad organizzare percorsi di formazione per la 

preparazione e la certificazione delle diverse figure professionali operanti nel 

settore della ICT; promuovere l’uso di metodologie e tecnologie che consentono 

di migliorare il livello di sicurezza delle varie realtà. 

Ogni anno il CLUSIT pubblica un rapporto sulla sicurezza ICT in Italia. Il 

Rapporto CLUSIT 2019 parte dall’assunto che il 2018, senza ombra di dubbio, è 

stato l’anno peggiore per la cyber security poiché, come confermano i dati, vi è 

stata una evoluzione delle minacce cyber, sia dal punto di vista quantitativo sia 

dal punto di vista qualitativo, soprattutto nel settore finanziario (+ 33% nel 2018) 

dove si è assistito ad una crescita degli attacchi sia per gravità che per quantità. 

A conferma di questo assunto di partenza vengono evidenziati i dati raccolti e 

analizzati dal pool di esperti che redigono il Rapporto stesso, facendo notare 

come vi siano stati 1.552 attacchi gravi negli ultimi 12 mesi, ben il 37,7% in più 

rispetto all’anno precedente, con una media di 129 attacchi gravi al mese, rispetto 

ad una media di 94 al mese nel 2017, e di 88 su 8 anni.60 Il Rapporto CLUSIT 2019 

è diviso in diverse aree, vi è una prima parte dove, come detto, vengono analizzati 

gli attacchi cyber del 2018 e le previsioni per il 2019, utilizzando contributi della 

Polizia Postale e delle Comunicazioni, del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi 

Tecnologiche della Guardia di Finanza e del CERT Nazionale; la seconda 

denominata Speciale FINANCE, che ci interessa maggiormente e sulla quale ci 

soffermeremo nel proseguo, formata a sua volta da 4 contributi a cura dell’IBM, 

della Communication Valley Reply, della Banca d’Italia e della Lutech; la terza 

riguardo allo “Speciale GD.P.R.”, poiché come sappiamo il 2018 è stato l’anno 

                                                 
60 AA.VV., Rapporto CLUSIT 2019, Milano, 2019, pp. 7 e ss.. 
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cruciale per la Data Protection in quanto il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il 

GD.P.R.; la quarta sezione viene dedicata all’Intelligenza Artificiale; la quinta 

sezione alla Blockchain; ed infine l’ultima sezione del rapporto è dedicata 

all’analisi del mercato italiano della sicurezza IT, realizzata appositamente da IDC 

Italia. 

Come detto, soffermeremo la nostra attenzione sulla sezione FINANCE, 

composta da diversi contributi che ricostruiscono il panorama del cyber crime 

finanziario degli ultimi 12 mesi. 

Secondo il Rapporto61 anche a livello finanziario emerge con chiarezza come 

il 2018 sia stato un anno colmo di importanti sviluppi per il cyber crime, poiché 

numerose sono le novità sia con riferimento ai malware utilizzati che per il modus 

operandi attuato dai gruppi cyber criminali.62 

Molti sono stati gli attacchi tramite malware usati per rubare numeri e dati di 

carte di credito, per accedere a banche in Francia, Polonia, Austria,63 Turchia, per 

colpire piattaforme di cripto valute e utenti di banche online del Regno Unito. 

Anche l’Italia, evidenzia il Rapporto, è stata colpita da attacchi di malware di 

diverse specie che hanno creato non pochi disagi agli utenti colpiti. Il Rapporto 

evidenzia come l’elemento che più ha accresciuto lo sviluppo di questi malware 

è sicuramente la compartecipazione della vittima che inavvertitamente fornisce 

le credenziali d’accesso ai propri conti cliccando su link contenuti in mail che, 

solo all’apparenza, sono simili a quelle che si possono ritenere provenienti da siti 

accreditati di internet banking. Oltretutto, negli ultimi mesi del 2018, si è 

sviluppato un nuovo modus operandi che agisce non più sulle credenziali 

dell’utente, ma solo nel momento dell’effettiva operazione dispositiva, 

                                                 
61 Gli autori dei contributi all’interno della sezione Speciale FINANCE del Rapporto CLUSIT 2019 
sono per l’IBM, P.L. ROTONDO e D. RAGUSEO (a cura di), Elementi sul cybercrime nel settore 
finanziario in Europa; per Valley Reply L. ROCCO, Analisi del cybercrime finanziario in Italia nel 
2018; per il CERT della Banca d’Italia P. DIGREGORIO e B. GIANNETTO, Sviluppo di un sistema di 
cyber torea intelligence; ed infine per Lutech L. SANGALLI e L. DINARDO (a cura di), Carding – 
Scenario ed evoluzione dei canali di vendita nel 2018. 
62 P.L. ROTONDO e D. RAGUSEO (a cura di), Elementi sul cybercrime nel settore finanziario in 
Europa, in AA.VV., Rapporto CLUSIT 2019, Milano, 2019, pp. 105 e ss.. 
63 P.L. ROTONDO, e D. RAGUSEO, op. cit., pp. 105 e ss.. 
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sostituendo le coordinate bancarie del beneficiario; questo sistema quindi segue 

l’utente nelle operazioni di login e navigazione senza intervenire se non nel 

momento in cui si effettua l’operazione: tecnica nota con il nome di webinject.64 

Quelle accennate sono solo alcune delle tecniche che gli hacker o i gruppi 

criminali mettono a punto per reperire dati sensibili e attuare frodi finanziarie, ma 

sui profili tecnici di queste vicende non possibile soffermarsi in questa sede. 

Rileva però sottolineare, come conferma il Rapporto, l’idea secondo la quale le 

frodi finanziarie siano attuate, ormai da qualche anno, non più da singoli e solitari 

hacker, bensì da gruppi criminali organizzati che possiedono competenze 

tecniche avanzate e che permettano di aggiornare costantemente i malware, 

ogni qualvolta che vengano identificati dalle soluzioni di advanced fraud 

protection esistenti. Le advanced fraud protection sembrano essere promettenti 

poiché riescono a combinare numerosi fattori di rischio per identificare la 

sessione sospetta prima che venga ultimata la transazione.65 

Per altro verso, l’evoluzione della cyber security induce a ritenere che molto 

presto le password andranno a scomparire a causa dei molteplici data breach,66 

ovvero una violazione di sicurezza che comporta, in modo accidentale o in modo 

illecito, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a dati personali 

compromettendo pertanto la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati 

personali. La progressiva scomparsa dell’utilizzo delle password, come oggi le 

intendiamo, sta dando il passo all’utilizzo dell’impronta digitale che, secondo il 

Future of Identity Study 2018,67 risulta essere più sicura anche se tuttavia già 

sembrano sussistere dei data breach relativi all’autentificazione biometrica. La 

Multi-Factor Authentication (MFA), l’identificazione a più fattori, è sicuramente il 

futuro della protezione per le credenziali di accesso poiché la MFA combina più 

                                                 
64 P.L. ROTONDO e D. RAGUSEO, op. cit., pp. 111 e ss.. 
65 P.L. ROTONDO e D. RAGUSEO, op. cit., pp. 114 e ss.. 
66 Vasto è il campo del Data Breach, si v. ex multis, il sito del Garante per la protezione dei dati 
personali. 
67 P.L. ROTONDO, Multifactor Authentication Delivers the Convenience and Security Online 
Shoppers Demand, reperibile sul sito www.SecurityIntelligence.com, Gennaio 2019. 
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elementi di identificazione in modo da rendere più complessa l’intromissione 

all’interno del sistema contenente dati sensibili da parte di malintenzionati.68 

Tuttavia, nonostante le soluzioni proposte dai fornitori di servizi essenziali, 

così come intesi dalla Direttiva NIS e dagli atti normativi cui sono susseguiti, e 

quindi anche dai fornitori di servizi finanziari, siffatte soluzioni devono essere 

continuamente aggiornate e implementate proprio come vengono migliorati i 

malware e gli altri sistemi utilizzati dai gruppi criminali informatici, in quanto in 

un contesto così dinamico le soluzioni individuate diventano rapidamente 

obsolete.69 

Oggi il panorama nazionale, europeo e mondiale è costantemente rivolto alla 

digitalizzazione dei sistemi e dei servizi pertanto è maggiormente esposto agli 

attacchi dei cyber criminali che come visto prendono continuamente di mira i 

sistemi per accedere a dati sensibili, soprattutto a livello bancario-finanziario. 

Difatti, proprio le organizzazioni criminali continuano ad alimentare il mercato del 

malware as a service per rubare credenziali ed attuare frodi bancarie.70 

Pertanto, possiamo affermare che il furto di credenziali attuato tramite l’uso di 

malware resta una minaccia che non deve essere sottovalutata, soprattutto dalle 

banche che forniscono servizi di internet banking. 

Per far fronte ai numerosi attacchi cibernetici contro gli istituti finanziari, in 

particolare banche e banche centrali, occorre che si passi dal risk management 

alla prevenzione della minaccia71 poiché gli attacchi alle istituzioni finanziarie 

generalmente sono rivolti a reperire dati sensibili e strategici che posso anche 

compromettere infrastrutture critiche, come quelle dei sistemi di pagamento 

transnazionali e le piattaforme finanziarie.72 L’evoluzione normativa nel settore 

                                                 
68 P.L. ROTONDO e D. RAGUSEO, op. cit., pp. 114 ss. e P.L. ROTONDO, Multifactor Authentication 
Delivers the Convenience and Security Online Shoppers Demand, op. cit.. 
69 P.L. ROTONDO e D. RAGUSEO, op. cit., pp. 115 e ss.. 
70 L. ROCCO, Analisi del cybercrime finanziario in Italia nel 2018, in AA.VV., Rapporto CLUSIT 
2019, Milano, 2019, pp. 129 e ss.. 
71 P. DIGREGORIO e B. GIANNETTO, Sviluppo di un sistema di cyber torea intelligence, in AA.VV., 
Rapporto CLUSIT 2019, Milano, 2019, pp. 137 e ss..  
72 P. DIGREGORIO e B. GIANNETTO, op cit., pp. 137 e ss.. 
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sicuramente avrà un impatto positivo, si vedano soprattutto le Direttive europee 

quali la GD.P.R. e la stessa Direttiva NIS, poiché imporrano alle imprese e alle 

pubbliche amministrazioni di predisporre dei budget ad hoc funzionali allo 

sviluppo della compliance e della sicurezza dei dati e delle informazioni. 

 

7. Conclusioni 

L’innovazione tecnologica nel settore bancario, da un lato, ha avuto un impatto 

fortemente positivo, in quanto ha fatto nascere “un nuovo modo di fare banca”, 

dove il cliente è più autonomo nelle decisioni e meno legato alla banca quale 

entità fisica, dall’altro è contraddistinta da profili di opacità e criticità che portano 

ad incorrere nel cosiddetto cyber risk. L’aumento del cyber risk, soprattutto nel 

settore bancario, ha fatto emergere come quanto fatto finora in un’ottica di 

prevenzione non sia stato sufficiente. Come abbiamo visto, soprattutto a livello 

europeo con la Direttiva NIS, e conseguentemente a livello nazionale, con il D.Lgs. 

n.65/2018, si è inteso agire per migliorare la cyber resilience del settore bancario-

finanziario adottando strategie e regole più incisive. Nonostante la messa a 

punto di tali regole, la creazione di Autorità nazionali competenti per settore e 

l’implementazione della cooperazione si ritiene che vi sia ancora molto da fare, 

soprattutto nel settore bancario-finanziario, per arginare il cyber risk. Difatti, oltre 

alle iniziative già poste in essere, si ritiene necessario che le banche rafforzino la 

cyber security fornendosi di personale qualificato e specializzato in materie 

informatiche e di sistemi di sicurezza più difficili da eludere. 

L’evoluzione tecnologica del settore bancario-finanziario è sicuramente 

un’innovazione importante, ma per far sì che gli istituti fruiscano realmente di 

questa innovazione è necessario che sussista una parallela evoluzione della 

sicurezza cibernetica in quanto solo in questo modo possono continuare a 

detenere una posizione rilevante nell’economia e nel mercato, essendo proprio la 

sicurezza dei dati e dei clienti uno dei criteri che i consumatori/investitori 

utilizzano nella scelta dell’istituto di riferimento. Per questi motivi, gli intermediari 

bancari-finanziari dovranno puntare sull’affidabilità e la sicurezza quali 
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condizioni essenziali per mantenere un rapporto di fiducia con la clientela 

duraturo nel tempo. 
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1. Premessa 

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento si 

impernia sul problema della retroattività dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 

2000, n.74,1 introdotto dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, il 

                                                 
1 Sul novellato art. 13 D.Lgs. n.74/2000, R. AMADEO, sub art. 13, in C. NOCERINO e S. PUTINATI 
(a cura di), La riforma dei reati tributari. Le novità del D.Lgs. n.158/2015, Torino, 2015, p. 325; F. 
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, II, a cura di C.F. GROSSO, 14ª ediz., 
Milano, 2018, p. 410; F. COLAIANNI e M. MONZA, Commento agli artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. 
74/2000 mod. D.Lgs. 158/2015, in I. CARACCIOLI (a cura di), I nuovi reati tributari. Commento al 
D.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, Milano, 2016, p. 306; G. GAMBOGI, La riforma dei reati tributari. 
Commento al Decreto legislativo 24 settembre 2015, n.158, Milano, 2016, p. 379; A. GIARDA e M. 
ALLOISIO, Le nuove cause di estinzione del reato e di esclusione della punibilità. Le circostanze 
del reato, in A. GIARDA - A. PERINI - G. VARRASO (a cura di), La nuova giustizia penale tributaria. 
I reati - Il processo, Padova, 2016, p. 435; S. GOLINO, Cause di non punibilità e circostanze del 
reato. Pagamento del debito tributario, in I. CARACCIOLI (a cura di), I nuovi reati tributari, cit., p. 
325; A. IORIO e S. MECCA, Nuovi rapporti tra pagamento del debito tributario e reati, in Corr. Trib., 
2015, p. 4463; E. MASTROGIACOMO, Commento agli artt. 13 e 13-bis D.Lgs. n.74/2000, mod. 
D.Lgs. n.158/2015, in I. CARACCIOLI (a cura di), I nuovi reati tributari, cit., p. 264; G. MELIS, La 
nuova disciplina degli effetti penali dell’estinzione del debito tributario, in Rass. trib., 2016, p. 
589; E. MUSCO e F. ARDITO, Diritto penale tributario, 3a ediz., Bologna, 2016, pp. 57 e ss.; A. 
PALASCIANO, Le modifiche all’art. 13 D.Lgs. 74/2000 ed il ‘ne bis in idem’, in I. CARACCIOLI (a 
cura di), I nuovi reati tributari, cit., p. 264; A. PERINI, La riforma dei reati tributari, in Dir. pen. proc., 
2016, pp. 31 e ss.; C. SANTORIELLO e A. PERINI, La riforma dei reati tributari (D.Lgs. 24 settembre 
2015, n.158), Milano, 2015, p. 75. Per ulteriori riflessioni, V. MASTROIACOVO, Riflessi penali delle 
definizioni consensuali tributarie e riflessi fiscali delle definizioni bonarie delle vertenze penali, 
in Riv. dir. trib., 2015, I, p. 143, nonché, per un’interessante riflessione su nuovo art. 13 cit. e ne 
bis in idem, V. MAIELLO, Doppio binario sanzionatorio, ne bis in idem e reati tributari, in Giur. 
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quale prevede – come meglio si chiarirà nel prosieguo – la non punibilità di alcuni 

delitti previsti nel D.Lgs. n.74/2000. In particolare, trattasi della questione della 

retroattività della predetta causa speciale di non punibilità in relazione 

all’intangibilità del giudicato secondo l’art. 2, comma 4, c.p. nei procedimenti 

penali in corso alla data di entrata in vigore della novella. 

Nel caso in esame, infatti, l’imputato proponeva ricorso avverso l’ordinanza 

con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova rigettava, 

in executivis, l’istanza di revoca ex art. 673 c.p.p. della sentenza di applicazione 

pena relativa al reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n.74/2000. Il ricorrente, premesso 

di aver provveduto al pagamento del debito tributario prima dell’apertura del 

dibattimento, lamentava violazione dell’art. 2 c.p. in relazione all’art. 673 c.p.p. 

per aver il G.I.P. escluso, in séguito all’intervenuta trasformazione del pagamento 

del debito tributario da circostanza attenuante a causa di non punibilità, di poter 

accogliere la predetta istanza di revoca della sentenza per abolizione del reato 

per intervenuto giudicato. L’interpretazione – a suo dire – “rigida e restrittiva” 

dell’art. 2, comma 4, c.p. adottata dall’ordinanza del G.I.P. si porrebbe, infatti, in 

contrasto con gli artt. 3, 13, 27, comma 3, e 117 Cost., oltre al fatto che non 

potrebbe considerarsi rapporto giuridico esaurito una condanna ancora 

interamente da eseguire. Di talché, ove non fosse possibile l’applicazione 

analogica dell’art. 673 c.p.p. al fine di consentire al giudice dell’esecuzione di 

“eliminare il contenuto del titolo esecutivo consistente in una pena parzialmente 

o totalmente illegale”, dovrebbe in subordine sollevarsi questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 2 Cost. nella parte in cui non consente tale intervento in 

sede esecutiva. 

Rigettando perché infondato il ricorso, la Corte di Cassazione concluderà 

affermando che la causa di non punibilità de qua non si applica ai procedimenti 

nei quali, pur essendo intervenuto il pagamento integrale del debito tributario nei 

termini di legge (ossia entro l’apertura del dibattimento di primo grado), sia 

                                                 
comm., 2017, II, p. 348. 
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intervenuta sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 

n.158/2015. 

Ciò premesso, nel prosieguo, dopo un breve richiamo del quadro normativo di 

riferimento in séguito alla riforma operata dal D.Lgs. n.158/2015, si passerà in 

esame l’argomentazione della Suprema Corte nella sentenza in commento, salvo 

procedere, prima di avviarsi alle conclusioni, ad un fugace riepilogo delle 

questioni emerse in riferimento all’applicazione retroattiva della nuova causa di 

non punibilità per i reati tributari. 

 

2. Il pagamento del debito tributario come causa di non punibilità ai sensi 

dell’art. 13 D.Lgs. n.74/2000 in séguito alla modifica apportata dal D.Lgs. 

n.158/2015. Mutamento del quadro normativo di riferimento 

Prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n.158/2015, gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 

n.74/2000 rappresentavano l’inveramento della generica previsione di 

“meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno”2 dettata dall’art. 

9, comma 2, lett. e) della Legge delega 25 giugno 1999, n.205. A fronte dell’ampio 

margine offerto dalla delega, si era preferito configurare la condotta risarcitoria 

come circostanza attenuante di portata comune a tutto il diritto penale tributario, 

anziché elevarla a causa di estinzione del reato o esclusione della punibilità.3 

Senonché il timore che una simile previsione avrebbe consentito al 

contribuente «di “monetizzare” il rischio della responsabilità penale, barattando, 

sulla base di un freddo calcolo, la certezza del vantaggio presente con 

l’eventualità di un risarcimento futuro privo di stigma criminale»4 viene, per così 

dire, superato dalla novella del settembre 2015, in forza della quale l’estinzione 

                                                 
2 Per alcune considerazioni, D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Milano, 1999, 
p. 535; in generale, sulla possibilità di valorizzare il post factum, C.E. PALIERO, «Minima non curat 
praetor». Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985, p. 
750. 
3 In questo senso, v., per tutti, I. CARACCIOLI, Attenuanti: la transazione si fa meno appetibile, in 
Guida al diritto, n.14/2000, p. 85; id., L’attenuante del pagamento del debito tributario e la 
compensazione, in il fisco, 2000, 11620; id., Interpello - Istituti premiali - Specialità fra sanzioni 
penali e sanzioni tributarie, ivi, 2001, p. 4791. 
4 Cfr. Relazione ministeriale, in il fisco, 2000, p. 3164. 
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del debito tributario per effetto del pagamento degli importi dovuti non è più 

prevista solamente come circostanza attenuante, ma, in determinati casi e per 

taluni delitti, è elevata a vera e propria causa di non punibilità del reato tributario.5 

Come noto, infatti, l’art. 13, comma 1, D.Lgs. n.74/2000, così come riformulato 

dal D.Lgs. n.158/2015, dispone la non punibilità dei reati c.d. ‘di riscossione’ – 

ossia l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), l’omesso 

versamento di IVA (art. 10-ter) e l’indebita compensazione di crediti non spettanti 

(art. 10-quater, comma 1) – a fronte dell’integrale pagamento del debito tributario 

entro l’apertura del dibattimento del processo di primo grado. 

Al successivo comma 2 è, invece, prevista la non punibilità per i reati di 

infedele ed omessa dichiarazione, di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n.74/2000, nel caso 

di pagamento delle somme dovute a séguito del ravvedimento operoso o della 

presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il 

ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato 

abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o comunque 

dell’avvio di qualsivoglia attività di accertamento amministrativo o dell’inizio di 

procedimenti penali a carico.6 

                                                 
5 Sulle cause di non punibilità, nella manualistica, G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte 
generale, 7ª ediz., Bologna, 2014, pp. 268-269; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 10ª 
ediz., Milano, 2017, 235-236, p. 796; G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, 6ª ediz., Milano, 2017, pp. 428-432, succ. pp. 600-602; D. PULITANÒ, Diritto penale, 7ª 
ediz., Torino, 2017, pp. 223-224, succ. pp. 444-448; in particolare, sulla natura giuridica della 
causa di non punibilità prevista dall’art. 13 D.Lgs. n.74/2000, e sui riflessi sui concorrenti nel 
reato, E. MASTROGIACOMO, Commento agli artt. 13 e 13-bis D.Lgs. 74/2000, cit., pp. 268 e ss.; 
secondo G. GAMBOGI, La riforma dei reati tributari, cit., p. 380, si tratterebbe di causa estintiva. 
Cfr., tuttavia, V. MASTROIACOVO, Riflessi penali delle definizioni consensuali tributarie, cit., p. 
158, la quale ricorda che la disposizione proposta in sede di prima bozza parlava espressamente 
di “causa di estinzione del reato”, anziché di “causa di non punibilità”. Di “una sorta di ‘ritorno al 
passato’” parla, invece, in riferimento alla novella de qua, E. MASTROGIACOMO, Commento agli 
artt. 13 e 13-bis D.Lgs. 74/2000, cit., p. 268, «in quanto è stato reintrodotto un doppio regime di 
benefici penali derivanti dall’estinzione del debito tributario già preesistente al D.Lgs. n.74/2000». 
Per alcune interessanti conclusioni sulla riforma in tema di estinzione del debito tributario, G. 
MELIS, La nuova disciplina degli effetti penali dell’estinzione del debito tributario, cit., pp. 630 e 
ss.. 
6 Sulla cornice temporale per l’operatività della clausola di non punibilità, cfr. E. MUSCO e F. 
ARDITO, Diritto penale tributario, cit., p. 61, i quali evidenziano che «il disvalore connesso alla 
infedele o omessa dichiarazione è certamente maggiore rispetto a quello associato alla condotta 
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A séguito della novatio legis, la circostanza attenuante di cui al vecchio art. 13 

è stata traslata nel nuovo art. 13-bis, con la sola modifica dell’entità della 

riduzione di pena e l’aggiunta della clausola di riserva (“fuori dai casi di non 

punibilità”). 

Si ricordi, infine, come, in entrambi i casi di cui agli artt. 13 e 13-bis D.Lgs. 

n.74/2000, è stata introdotta l’importante novità della sospensione del 

procedimento penale nelle more del pagamento del debito tributario (art. 13, 

comma 3):7 laddove il debito, prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, sia in corso di estinzione mediante rateizzazione, è 

prevista la concessione di un termine di tre mesi (prorogabile dal giudice, ove 

ritenuto necessario, una sola volta per non oltre tre mesi) al fine di consentire 

all’imputato di completare il pagamento ed essere pertanto ammesso ai benefici 

premiali poc’anzi ricordati.8 

                                                 
di mancato pagamento di quanto dovuto e, pertanto, l’operatività della clausola di non punibilità 
rispetto ai reati dichiarativi è correttamente ancorata ad un agere tempestivo e anticipatorio, cioè 
precedente alla formale conoscenza di un accertamento fiscale o di un procedimento penale». 
7 Tuttavia, si veda anche l’osservazione critica di I. CARACCIOLI, Linee generali della revisione del 
sistema penale tributario, in il fisco, 2015, 2938, secondo il quale con «le nuove disposizioni degli 
artt. 13 e 13-bis D.Lgs. n.74/2000, con cui viene ampiamente ridisegnato il sistema dell’attuale 
incidenza del risarcimento del danno erariale sulla punibilità dei reati […] si è voluto arrivare solo 
fino ad un certo punto, in quanto nel lungo dibattito che ha preceduto l’approvazione della riforma 
si era anche ventilata la possibilità che il risarcimento del danno erariale potesse portare 
comunque all’estinzione di taluni reati in materia di dichiarazione (escluso comunque quello di 
cui all’art. 3). In realtà, poi, a tanto non si è pervenuti in ogni caso, osservandosi da molti che la 
previsione dell’estinzione del reato a seguito del risarcimento del danno potesse avere 
un’efficacia addirittura propulsiva verso la commissione del reato stesso, in applicazione del 
grossolano concetto: “evado, poi se vengo processato pago una cifra minore in via transattiva e 
quindi il reato si estingue”. Pertanto il meccanismo introdotto, pur importante, si arresta ad un 
certo punto», dal momento che, per i reati di cui agli artt. 4 e 5, «non si può, quindi, conseguire la 
non punibilità […] se il pagamento avviene dopo tale draconiano termine della scadenza della 
dichiarazione per l’anno successivo». 
8 Sulle perplessità che ha suscitato la congruità di tale limite temporale di sospensione sia 
consentito rinviare a L. MAGNANINI, L’attenuante del pagamento del debito tributario mediante 
rateizzazione: orientamenti giurisprudenziali e profili di incostituzionalità, in Rass. trib., 2016, pp. 
769 e ss.; v., tuttavia, Corte cost., ord. 6 dicembre 2017, n.256, in Giur. cost., 2017, p. 2720, la 
quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, 
D.Lgs. n.74/2000, come sostituito dall’art. 11 D.Lgs. n.158/2015, sollevata, in riferimento agli artt. 
3 e 24 Cost., da Trib. Treviso, ord. 23 febbraio 2016, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 4 
aprile 2016; per un commento, A. PERINI, Incostituzionale la nuova causa di esclusione della 
punibilità prevista per i reati tributari di omesso versamento?, in Arch. pen., 2016, III, 67; M.C. 
UBIALI, La Corte costituzionale sulla rateizzazione del pagamento del debito tributario ex art. 13, 
co. 3, D.Lgs. 74/2000, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 12 dicembre 2017. 
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Per quanto qui di interesse, trattandosi di sentenza di condanna per il reato di 

omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n.74/2000,9 qualche 

ulteriore cenno sulla causa di non punibilità prevista dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 

n.74/2000 riguardante, appunto, i cc.dd. delitti ‘di riscossione’. Più nello specifico, 

essa è applicabile allorquando, prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado (art. 492 c.p.p.),10 i debiti tributari relativi ai fatti 

costitutivi dei delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. 

n.74/2000, comprese sanzioni amministrative ed interessi,11 siano stati estinti 

mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a séguito delle speciali 

procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalla normativa 

fiscale, ivi incluso il ravvedimento operoso.12 Non è revocabile in dubbio, stante 

                                                 
9 Sulla struttura dell’art. 10-bis citato si segnala, di recente, Cass. pen., SS.UU., sent. 1° giugno 
2018, n.24782, Macerata, Rv. 272801, con nota di A. CAVALLO, Omesso versamento di ritenute 
dovute o certificate: le Sezioni Unite precisano gli elementi costitutivi del reato, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2018, 7, p. 5. 
10 Il pagamento deve, cioè, avvenire entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p., ovvero al massimo 
sùbito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti (cfr., ex plurimis, G. 
BELLAGAMBA e G. CARITI, Il sistema delle sanzioni tributarie. I reati tributari. Le sanzioni 
amministrative tributarie, 2ª ediz., Milano, 2011, p. 225). Tale termine, in linea con le previsioni di 
cui all’art. 62, n.6, c.p., «mira ad evitare lunghe sospensioni o rinvii del dibattimento in prossimità 
della decisione, o comunque ad istruttoria avanzata, finalizzate ad iniziative risarcitorie» 
(Relazione ministeriale, cit., p. 3165), nel rispetto dei princìpi di concentrazione e immediatezza, 
che innervano il dibattimento penale. Se tale limite opera per i procedimenti che seguono il rito 
ordinario, per quelli che si decidono dinanzi al G.U.P. con riti alternativi cfr. E. MASTROGIACOMO, 
sub art. 13, in I. CARACCIOLI - A. GIARDA - A. LANZI (a cura di), Diritto e procedura penale 
tributaria (Commentario al Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74), Padova, 2001, p. 410, 
nonché G. MELIS, La nuova disciplina degli effetti penali dell’estinzione del debito tributario, cit., 
pp. 617-618; in giurisprudenza, v., da ultimo, in tema di giudizio abbreviato, Cass., Sez. III, sent. 4 
febbraio 2014, n.5457, con commento di P. CORSO, Estinzione del debito tributario nei riti 
speciali, in Corr. Trib., 2014, p. 1080. Cfr., altresì, A. GIARDA e M. ALLOISIO, Le nuove cause di 
estinzione del reato e di esclusione della punibilità, cit., p. 543, i quali, evidenziata «l’importanza 
della data del pagamento che dovrà perentoriamente rispettare i suddetti limiti temporali», 
rilevano come «lo stesso non possa dirsi per la prova del versamento che ben potrà essere 
prodotta successivamente, logicamente, non oltre il momento in cui il giudicante si ritirerà per la 
decisione». Per approfondimenti, cfr., ex plurimis, P.P. RIVELLO, Il dibattimento nel processo 
penale, Torino, 1997. 
11 Sul pagamento di sanzioni e interessi v., per tutti, A. GIARDA e M. ALLOISIO, Le nuove cause di 
estinzione del reato e di esclusione della punibilità, cit., pp. 444-445. 
12 La formula volutamente aperta utilizzata dal legislatore consente l’automatico adattamento 
della norma ad eventuali nuovi istituti premiali di futura introduzione nell’ordinamento tributario: 
in questo senso, in dottrina, per tutti, A. DI AMATO, Le linee ispiratrici della riforma e la parte 
generale del diritto penale tributario, in A. DI AMATO e R. PISANO, Trattato di diritto penale 
dell’impresa, VII, I reati tributari, Padova, 2002, p. 275; G. MELIS, La nuova disciplina degli effetti 
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il tenore letterale della disposizione, la necessità dell’estinzione del debito 

mediante pagamento integrale, essendo irrilevante – come peraltro statuito dalla 

giurisprudenza di legittimità in riferimento alla circostanza attenuante del 

vecchio art. 13 citato – la mera rateizzazione dello stesso.13 

 

3. La soluzione della Cassazione sul rapporto tra retroattività e giudicato in 

riferimento alla causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. n.74/2000 

Fatte queste premesse e richiamato il contesto normativo di riferimento, può 

ora analizzarsi funditus la sentenza in commento. Come accennato, l’imputato 

deduce lo ius superveniens relativamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 

13 D.Lgs. n.74/2000, introdotta dal D.Lgs. n.158/2015, avendo egli provveduto a 

versare, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, l’intero importo 

dovuto, con conseguente violazione da parte del Giudice per le indagini 

preliminari del Tribunale di Genova dell’art. 2 c.p. in relazione all’art. 673 c.p.p. 

per aver rigettato l’istanza di revoca per abolizione del reato stante la preclusione 

dell’intervenuto giudicato. 

La pronuncia, assai opportunamente, premesso che manca a riguardo 

un’apposita disciplina ‘transitoria’, atta a regolare gli effetti nel tempo della 

successione di norme penali, conduce un’analisi sistematica onde rinvenire «i 

                                                 
penali dell’estinzione del debito tributario, cit., p. 601, che parla di «formula dotata di ampia 
latitudine semantica, idonea ad adattarsi ad un quadro normativo in continua evoluzione»; nonché 
la Relazione ministeriale, cit., p. 3165, e la Circolare del Ministero delle Finanze n.154/E del 4 
agosto 2000, in il fisco, 2000, 10071. Per approfondimenti, si vedano, tra gli altri, E. BELLI 
CONTARINI, Transazione fiscale ed eventuali riflessi penali, in Riv. dir. trib., 2017, III, 1; E. BRIOLINI 
e G. GERARDI, Reati dichiarativi fraudolenti: ammissibilità e convenienza del ravvedimento 
operoso, in Corr. Trib., 2017, p. 3637; P. CORSO, Effetti penali degli istituti deflattivi, in Rass. trib., 
2015, p. 461; V. FICARI e G. SCANU, Soglie di punibilità, “accordi” deflativi e transazione fiscale, 
in Riv. dir. trib., 2014, I, p. 937; nonché, con ampia analisi del rapporto tra ravvedimento e 
procedure conciliative o di adesione, E. MASTROGIACOMO, Commento agli artt. 13 e 13-bis 
D.Lgs. 74/2000, cit., pp. 271 e ss., e spec. 275 e ss.. 
13 Sulla irrilevanza della mera rateizzazione, E. MASTROGIACOMO, Commento agli artt. 13 e 13-
bis D.Lgs. 74/2000, cit., pp. 271 e ss., e spec. 290-292; G. MELIS, La nuova disciplina degli effetti 
penali dell’estinzione del debito tributario, cit., pp. 621-622; C. SANTORIELLO, Causa di non 
punibilità per il pagamento di imposta anche dopo l’apertura del dibattimento, in il fisco, 2016, 
p. 3880; nonché, funditus, se si vuole, L. MAGNANINI, L’attenuante del pagamento del debito 
tributario mediante rateizzazione, cit., e bibliografia ivi citata. In giurisprudenza, da ultimo, Cass. 
pen., Sez. III, sent. 17 maggio 2017, n.24309, Bernardoni, Rv. 270515, in Riv. pen., 2017, p. 689. 
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margini di applicabilità del nuovo comma 1 in particolare ai pagamenti già 

intervenuti prima dell’entrata in vigore della modifica normativa e ai quali, in 

ossequio alla connotazione attribuita dal legislatore, sia seguìto a suo tempo un 

effetto unicamente di attenuazione del trattamento sanzionatorio ‘cristallizzato’, 

come nella fattispecie in esame, da pronuncia ormai passata in giudicato».14 

Si impone, quindi, di distinguere i procedimenti in corso al momento 

dell’entrata in vigore della novella del settembre 2015, da un lato, da quelli non 

più in corso in quanto definiti da sentenza passata in giudicato, dall’altro. 

Quanto ai primi, la sentenza in commento aderisce d’emblée alla tesi già 

sostenuta in altri precedenti della medesima Sezione15 e a quanto già evidenziato 

dai primi autorevoli commentatori della novella, con cui ci pare di convenire nel 

sostenere che «le disposizioni contenute nell’art. 13 e nell’art. 13-bis, 1 comma 1, 

hanno certamente carattere retroattivo e, pertanto, si applicheranno anche ai fatti 

                                                 
14 Cass. pen., Sez. III, sent. 21 marzo 2018, n.13110, Clavarino, § 1. Sul rapporto tra retroattività e 
giudicato in subiecta materia, e specificatamente riguardo alla retroattività dell’art. 13, comma 1, 
D.Lgs. n.74/2000 in relazione all’intangibilità del giudicato secondo l’art. 2, comma 4, c.p., v., 
inoltre, Cass. pen., Sez. IV, sent. 9 marzo 2017, n.11417, in GT - Riv. giur. trib., 2017, 581, con 
commento di M.L. BOGGIO, La nuova causa di non punibilità per estinzione del debito tributario: 
profili di diritto intertemporale e precisazioni della giurisprudenza sull’applicazione soggettiva 
dell’istituto, ivi, 583, la quale, aderendo in parte motiva all’arresto di Cass. pen., Sez. III, sent. 28 
settembre 2018, n.40314, ritenendo sussistenti i presupposti di fatto che giustificano 
l’applicabilità, nel caso di specie, della disposizione di cui all’art. 13 citato, annulla senza rinvio la 
sentenza impugnata trattandosi di fatto non punibile ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 
n.74/2000, non ostando a ciò la formazione del giudicato progressivo conseguente 
all’annullamento parziale con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio operato dalla III Sezione 
della S.C., ed anzi ritenendo il giudicato interno formatosi «il presupposto che consente di ritenere 
la sussistenza degli estremi applicativi della sopravvenuta norma più favorevole, essendo stato 
definitivamente accertato in giudizio che il prevenuto ha integralmente e tempestivamente 
pagato, in relazione al reato oggetto di contestazione (i.e. art. 10-bis D.Lgs. n.74/2000), l’intero 
importo del relativo debito tributario, il che attualmente esclude la punibilità del fatto». 
15 Sia pur con sfumature differenti sul limite temporale entro il quale dev’essere effettuato il 
pagamento, per le quali v., infra, § 4, Cass. pen., Sez. III, sent. 15 giugno 2017, n.30139, Fregolent, 
Rv. 270464, con nota di A. TERMINE, Il nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000: una norma di favore ‘ibrida’?, 
in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017, 7-8, 250; id., 28 marzo 2017, n.15237, Volanti, Rv. 
269653; id., 28 settembre 2016, n.40314, Fregolent, Rv. 267807, in il fisco, 2016, p. 3877, con 
commento di C. SANTORIELLO, Causa di non punibilità per il pagamento di imposta anche dopo 
l’apertura del dibattimento, e in Dir. prat. trib., 2017, II, p. 1798, con nota di S. VINCIGUERRA, 
Osservazioni sul rapporto fra retroattività ed eguaglianza nella causa di non punibilità prevista 
nell’art. 13 d.lgs. n.74 del 2000 introdotto dal d.lgs. n.159 del 2015, ivi, p. 1801, e in Boll. trib., 
2017, 3, p. 246, con nota di L. ROSA, Il pagamento integrale del debito tributario e la sua efficacia 
estintiva del reato. 
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commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015 e anche ai 

procedimenti in corso per i quali non sia stato ancora aperto il dibattimento».16 

Quanto ai secondi, invece, necessita scrutinarsi i rapporti tra la causa di 

esclusione della punibilità ex art. 13, comma 1, D.Lgs. n.74/2000 per intervenuto 

pagamento del debito tributario con l’art. 2 c.p. e l’art. 673 c.p.p., onde poter 

concludere che «nessuna delle due disposizioni appare potere condurre all’esito 

invocato dal ricorrente di revoca della sentenza di applicazione della pena a suo 

tempo pronunciata nei suoi confronti».17 

Invero, trattasi anzitutto di esaminare il principio di retroattività della lex mitior, 

da inquadrarsi nell’alveo del fenomeno della successione di leggi penali nel 

tempo.18 

Come noto, le fonti nazionali che disciplinano la materia sono da rinvenirsi 

nell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi) e, più 

specificatamente, nell’art. 2 c.p., nonché nell’art. 200 c.p. in materia di misure di 

sicurezza. Ancora, salendo a livello costituzionale, vi è da considerare 

primieramente l’art. 25 cpv Cost. sul principio di riserva di legge e di irretroattività 

della norma penale sfavorevole, assieme all’art. 3 Cost., che costituisce il 

                                                 
16 Così E. MUSCO e F. ARDITO, Diritto penale tributario, cit., p 64; analogamente, E. 
MASTROGIACOMO, Commento agli artt. 13 e 13-bis D.Lgs. 74/2000, cit., p. 268, secondo il quale 
trattasi di norme «di natura procedimentale» che «si applicano anche ai procedimenti in corso». 
17 Cass. pen., Sez. III, sent. 21 marzo 2018, n.13110, cit., § 2. 
18 Sulla successione di leggi penale nel tempo, per tutti, nella manualistica, G. FIANDACA e E. 
MUSCO, Diritto penale, cit., pp. 94 e ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pp. 79 e ss.; G. 
MARINUCCI e E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., pp. 107 e ss.; T. PADOVANI, Diritto 
penale, 11ª ediz., Milano, 2017, pp. 41 e ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 2017, pp. 565 e ss.; 
nonché, ex plurimis, S. DEL CORSO, voce Successione di leggi penali, in Dig. disc. pen., XIV, 
Torino, 1999, p. 82; M. GALLO, Appunti di diritto penale, I, La legge penale, Torino, 1999, pp. 111 
e ss.; M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma incriminatrice, Napoli, 2008; id., Lex mitior 
e giustizia penale, Torino, 2013; G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme 
“integratrici”: teoria e prassi, Milano, 2008; C.F. GROSSO, Successione di norme integratrici di 
legge penale e successione di leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, p. 1206; C. PECORELLA, 
L’efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Milano, 2008; C. PODO, voce Successione di 
leggi penali, in Nss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 643; M. ROMANO, sub art. 2 c.p., in Comm. 
Romano, I, 3a ediz., Milano, 2004, p. 53; P. SEVERINO, voce Successione di leggi penali nel tempo, 
in Enc. giur., XXXV, Roma, 1993; M. SINISCALCO, Irretroattività delle leggi in materia penale. 
Disposizioni sostanziali e disposizioni processuali nella disciplina della successione di leggi, 
Milano, 1969; P. SIRACUSANO, Successione di leggi penali, I, Messina, 1988; G. VASSALLI, 
Abolitio criminis e principii costituzionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 377. 
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fondamento costituzionale del principio di retroattività della legge più favorevole 

alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.393/2006.19 A livello 

sovranazionale,20 invece, basti per tutti rammentare l’art. 7 CEDU, il quale 

sancisce il principio di legalità e di irretroattività della norma sfavorevole, 

statuendo che “nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione 

che al momento in cui fu commessa non costituiva reato secondo il diritto 

interno o secondo il diritto internazionale”. 

Orbene, il principio fondamentale dell’irretroattività della legge penale 

sfavorevole all’agente non esaurisce la disciplina del vigente diritto penale 

intertemporale italiano, dovendo lo stesso coordinarsi con quello della 

retroattività della legge penale favorevole (c.d. retroattività in bonam partem o 

della lex mitior). In particolare, quest’ultimo è oggi regolato dall’art. 2, commi 2, 

3 e 4, c.p.. 

Ancorché il rango costituzionale del principio di retroattività in bonam non sia 

espressamente riconosciuto dalla Costituzione,21 con conseguente possibilità di 

deroga da parte del legislatore ordinario, ciò non significa che siffatta 

derogabilità sia estranea ad ogni vaglio di conformità ai parametri costituzionali. 

È, infatti, la stessa Corte costituzionale a riconoscere la legittimità delle 

disposizioni in deroga alla disciplina della retroattività della legge penale 

                                                 
19 Corte cost., sent. 23 novembre 2006, n.393, in Giur. cost., 2006, p. 4106, con commento di G. 
DODARO, Principio di retroattività favorevole e «termini più brevi» di prescrizione dei reati, ivi, p. 
4116, nonché in Dir. pen. proc., 2007, p. 194, con commento di D. PULITANÒ, Deroghe alla 
retroattività in mitius nella disciplina della prescrizione, ivi, p. 198. 
20 Il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole è consacrato anche a livello 
sovranazionale ed eurounitario: cfr. art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) adottata a Roma il 4 novembre 1950; art. 11, § 2 
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata a New York il 10 dicembre 1948; art. 
15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, 
norma poi traslata nell’art. 49, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 
dicembre 2000 (c.d. carta di Nizza); art. 24 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale 
adottato il 17 luglio 1998. 
21 Come emergente dai lavori preparatori e riconosciuto esplicitamente, sia pur in un obiter, da 
Corte cost., sent. 31 maggio 1990, n.277, in www.giur.it., 1990, p. 1673, «l’assoluta, stragrande 
maggioranza dei Costituenti non ha avuto dubbi sulla costituzionalizzazione anche del principio 
di retroattività della legge penale successiva, favorevole al reo», e la mancata espressa 
costituzionalizzazione del principio di retroattività della legge più favorevole fu dovuta solo ad 
incertezze sulla «ampiezza delle deroghe al principio». 
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favorevole a condizione che queste siano conformi al canone costituzionale della 

ragionevolezza (art. 3 Cost.), cosicché il principio di uguaglianza-ragionevolezza 

assurge a ratio e fondamento costituzionale della retroattività in bonam 

partem.22 

Più nello specifico – e per quanto di interesse alla nostra analisi – la 

retroattività della lex mitior non soltanto esige l’applicazione della legge più mite, 

ma, a partire dal Codice Zanardelli del 1889, distingue, quanto ad efficacia, 

l’ipotesi di abolizione del reato da quella della legge meramente modificativa 

della disciplina. L’art. 2 c.p., infatti, impone all’interprete di distinguere tra 

l’abolitio criminis, disciplinata al comma 2, e la mutatio criminis, regolata al 

comma 4. Quanto al regime normativo, mentre la prima impone la cessazione 

della pena e degli effetti penali della condanna, travolgendo, quindi, anche 

l’eventuale giudicato di condanna (c.d. iperretroattività dell’abolitio criminis), la 

successione meramente modificatrice determina, più limitatamente, 

l’applicazione della legge più favorevole tra quelle susseguitesi nel tempo, ferma 

restando, in tal caso, l’intangibilità dell’eventuale formazione della cosa 

giudicata.23 

In altri termini, soltanto alla legge abolitiva è riconosciuta una retroattività 

illimitata, capace di travolgere gli effetti del giudicato, mentre la retroattività della 

legge meramente modificativa trova, invece, un argine invalicabile nel 

giudicato.24 

                                                 
22 Cfr. Corte cost., sent. 23 novembre 2006, n.394, in www.giur. cost., 2006, p. 4127, con commenti 
di G. MARINUCCI, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma 
non abbastanza) le «zone franche», ivi, p. 4160, e di G. DE MARTINO, Brevi osservazioni in tema 
di norme penali di favore e di reati strumentali, ivi, p. 4170. 
23 Sul giudicato v., tra gli altri, F. CARNELUTTI, Contro il giudicato penale, in Riv. dir. proc., 1951, 
p. 289; C. CONTI, La preclusione nel processo penale, Milano, 2014, pp. 212 e ss., e spec. 263 e 
ss.; F. COPPI, Reato continuato e cosa giudicata, Napoli, 1969, spec. pp. 209 e ss.; F. CORDERO, 
Procedura penale, 9a ediz., Milano, 2012, pp. 1199 e ss.; G. DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa 
giudicata penale, Milano, 1963, passim; id., voce Giudicato (dir. proc. pen.), in Enc. giur., XVI, 
Roma, 1989; G. LOZZI, voce Giudicato (dir. pen.), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, p. 912; E.M. 
MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, in G. UBERTIS e G.P. VOENA (diretto da), Trattato di 
procedura penale, XLI.1, Milano, 2012, passim, e spec. pp. 61 e ss.. 
24 Corte cost., sent. 20 maggio 1980, n.74, in Giur. cost., 1980, p. 684, ha espressamente 
affermato la ragionevolezza di tale limite, riconducendola alla «esigenza di salvaguardare la 

http://www.giur/
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Per quanto riguarda, dunque, il rapporto tra la retroattività della lex mitior e 

l’art. 673 c.p.p., il principio sostanziale statuito dall’art. 2, comma 2, c.p., deve 

essere correlato con la norma processuale posta dall’art. 673 c.p.p.. 

Quest’ultima, invero, prevede che il giudice dell’esecuzione, nel caso in cui sia 

stata emessa una sentenza di condanna sulla base di una norma incriminatrice 

che successivamente all’emanazione della sentenza sia stata oggetto di abolitio 

criminis per effetto dell’abrogazione da parte del legislatore o per effetto di una 

pronuncia di illegittimità costituzionale, revochi tale sentenza dichiarando che il 

fatto non è più previsto dalla legge come reato. Questo dal momento che esso 

«codifica il principio, da sempre avvertito nelle varie branche del diritto, per cui è 

contrario a ragionevolezza che possa permanere un effetto, ove giuridicamente 

annullata la sua premessa».25 

In forza dell’art. 673 c.p.p., infatti, “il giudice dell’esecuzione (anche ex officio: 

argumentum a fortiori ex art. 6733) revoca condanna o proscioglimento, 

dichiarando … il fatto non … previsto dalla legge come reato”. La previsione legale 

sottintende che sia una rivoluzione normativa posteriore al giudicato: e illo 

tempore appariva escluso ogni rilievo in executivis dell’evento abrogante 

anteriore alla decisione (art. 2 c.p.2); il giudicato inghiotte gli errores in iudicando. 

Nel nuovo sistema gli assiomi de re iudicata sono alquanto fluidi: diventa 

differenza marginale che quegli eventi cadano prima o dopo; o almeno, tale 

conclusione appare conforme alla direttiva spregiudicatamente flessibile seguìta 

                                                 
certezza dei rapporti ormai esauriti». Cfr., altresì, G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di 
norme “integratrici”, cit., p. 129, il quale evidenzia come «la diversa valenza del giudicato […] si 
giustifica, storicamente, alla luce di considerazioni eminentemente pratiche, di gestione del 
sistema giudiziario» al fine di «impedire che ogni e qualsiasi modifica della disciplina penale a 
favore del condannato con sentenza passata in giudicato, possa comportare la riapertura dei 
processi già definiti, con inevitabile aggravio per la macchina della giustizia»; risultato, questo, 
«raggiunto accordando al principio della cosa giudicata, come esigenza di salvaguardare la 
certezza degli accertamenti giudiziari ormai eseguiti, la prevalenza sulla lex mitior sopravvenuta 
alla formazione del giudicato». Tuttavia, la diversa valenza del giudicato nel comma 2 e 
nell’attuale comma 4 dell’art. 2 c.p. è oggi oggetto di rimeditazioni critiche e proposte di riforma 
da parte della dottrina: cfr., fra gli altri, M. ROMANO, Irretroattività della legge penale e riforme 
legislative: reati tributari e false comunicazioni sociali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1248. 
25 Così A. GAITO, Abrogazione della norma incriminatrice e revoca della condanna in esecuzione, 
in www.Giur.it., 1993, II, p. 89. 
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dal codice. Quando il giudice non provveda de plano, è instaurabile l’incidente.26 

Invero, trattasi del rimedio – introdotto dal codice Vassalli del 1988 – atto non 

solo ad eliminare l’esecuzione e gli effetti della decisione, ma anche ad incidere 

direttamente sulla sentenza (o il decreto penale di condanna) nel caso di 

abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma 

incriminatrice per cui vi è stata condanna, imponendone appunto la cancellazione 

attraverso la revoca. In altri termini, uno strumento idoneo a rimuovere il 

giudicato, attraverso le forme del c.d. incidente di esecuzione, così come 

disciplinato dall’art. 666 c.p.p.. 

Orbene, così inquadrato, sia pur per sommi capi, il perimetro entro il quale 

muovere al fine dell’analisi del tema che ci occupa, può dirsi che la Corte di 

Cassazione, nella sentenza in commento, ha fatto buon governo dei princìpi 

poc’anzi richiamati. La stessa, infatti, coerentemente con quanto detto, ha 

escluso, da un lato, l’invocabilità e l’operatività nel caso in esame dell’art. 2, 

comma 2, c.p., trattandosi non di una ipotesi di abolitio criminis bensì, al 

contrario, di una successione meramente modificativa, regolata pertanto dall’art. 

2, comma 4, c.p., con conseguente inevitabile preclusione del giudicato. 

Dall’altro lato, non può conseguentemente applicarsi la norma di cui all’art. 673 

c.p.p., la quale dà attuazione, sul piano processuale, all’art. 2, comma 2, c.p., che 

prende in esame unicamente le ipotesi, rispettivamente, di abrogazione o 

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.27 

Dipoi, anche il successivo ragionamento svolto dal ricorrente nell’unico motivo 

di doglianza è del tutto inconferente. In sostanza, lo stesso richiama, a conforto 

                                                 
26 In questi termini F. CORDERO, Procedura penale, cit., 1241. V., inoltre, amplius, G. CIANI, sub 
art. 673 c.p.p., in Comm. c.p.p. Lattanzi-Lupo, IX, Milano, 2012, 574; A. SCALFATI, La pronuncia 
di abolitio criminis nel vigente assetto dell’esecuzione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 
175. 
27 A ragione, in proposito, la sentenza in commento richiama Cass. pen., Sez. VII, ord. 21 marzo 
2016, n.11833, Rondello, Rv. 266169, la quale, in riferimento alla causa di non punibilità di cui 
all’art. 131-bis c.p., ha chiarito che la stessa non rientra affatto «tra le situazioni tassative previste 
dal citato art. 673, dal momento che non produce l’effetto di escludere la configurabilità del reato 
e la sua dimensione storico-fattuale e la responsabilità risarcitoria per i pregiudizi cagionati ai 
terzi, che restano immutate, incidendo soltanto sulla possibilità di irrogare la sanzione nei 
confronti del suo autore». 
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della propria tesi, l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite 

Ercolano,28 in forza del quale «l’istanza di legalità della pena è un tema che in 

fase esecutiva deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolato dal dato 

formale della cosiddetta ‘situazione esaurita’»,29 con la conseguenza che non 

potrebbe darsi esecuzione ad una pena connotata, a séguito del novum 

normativo, da sostanziale ‘ingiustizia’. 

Senonché la Cassazione ha gioco facile nell’evidenziare come trattasi di 

situazioni differenti, dal momento che il suesposto principio opera nel caso di 

dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma incriminatrice, e non nel 

diverso caso di successione di leggi, ancorché di abrogazione di una norma per 

effetto di una successiva. A sostegno, essa richiama, opportunamente, un noto 

precedente delle Sezioni Unite, che ha recisamente differenziato le due situazioni 

poc’anzi richiamate e le conseguenze che ne discendono, dal momento che “i 

fenomeni dell’abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale 

delle leggi vanno nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, 

discendono da competenze diverse e producono effetti diversi, integrando il 

primo un fenomeno fisiologico dell’ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, 

un evento di patologia normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di 

incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo ius superveniens, inficiano 

fin dall’origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla 

emanazione di questa, la disposizione impugnata”.30 

Vero è che oggi non può più parlarsi di ‘intangibilità del giudicato’, essendosi 

oramai attuata quell’erosione silenziosa dell’inveterata fede per il c.d. ‘mito del 

                                                 
28 Cass. pen., SS.UU., sent. 7 maggio 2014, n.18821, Ercolano, Rv. 258649-51, in www.giur it., 
2014, p. 1745, con nota di D. AMOROSO, Sugli effetti ultra partes del giudicato di Strasburgo, ivi, 
p. 1752; per un commento, F. VIGANÒ, Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla 
pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “fratelli minori” di Scoppola, in Dir. pen.cont., 
2014, 1, p. 250. 
29 Cass. pen., Sez. III, sent. 21 marzo 2018, n.13110, cit., § 3. 
30 Cass. pen., SS.UU., sent. 14 ottobre 2014, n.42858, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260695, in 
www.foro.it., 2015, II, p. 376, con commento di G. SORRENTI, La «retroattività» delle sentenze di 
accoglimento sul regime sanzionatorio penale si spinge fino a travolgere il verdetto definitivo di 
condanna, ivi, p, 405, nonché in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 975, e in Cass. pen., 2015, p. 41. 
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giudicato’,31 che ha accompagnato per decenni la dottrina e la giurisprudenza 

nostrane. Senonché trattasi di un caso, come detto, differente, il quale dev’essere 

regolato dall’art. 2, comma 4, c.p., che pone l’argine invalicabile della sentenza 

definitiva, stante la netta distinzione tra la vicenda giuridica (fisiologica) della 

successione di leggi nel tempo e quella (patologica) della declaratoria di 

incostituzionalità. 

Infine – lo si accenna soltanto per completezza – non pare degna di pregio 

nemmeno l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 c.p. per contrasto, 

sul punto del limite del giudicato, con gli artt. 3, 13, 27 e 117 Cost., sollevata in 

via subordinata dalla difesa, forse più per mero spirito tuzioristico che con reale 

convinzione. La stessa è infondata, dal momento che, coerentemente a quanto 

poc’anzi richiamato in ordine alla rilevanza ed alla portata del principio di 

retroattività in mitius, «la scelta del legislatore secondo cui il principio di stabilità 

ed inviolabilità della ‘res iudicata’ può subire deroga esclusivamente in presenza 

di una nuova disposizione eliminatrice del reato, successivamente intervenuta 

[…] e non anche a fronte di modifiche normative in melius, appare non 

contrastante né con il principio di cui all’art. 7 della Convenzione europea né con 

                                                 
31 Sul progressivo tramonto del c.d. “mito del giudicato”, v. Cass. pen., SS.UU., sent. 14 ottobre 
2014, n.42858, cit., nonché l’opera dei giuristi che maggiormente vi hanno contribuito, quali, 
dapprima, negli anni Cinquanta del secolo scorso, G. LEONE, Il mito del giudicato, in Riv. dir. proc. 
pen., 1956, p. 167; successivamente, negli anni Sessanta, F. COPPI, Reato continuato e cosa 
giudicata, cit., passim, il quale, in particolare, evidenzia come il tema del giudicato «si presta […] 
a penetrazioni ideologiche», tant’è che, conseguentemente, «più facilmente risente delle posizioni 
di fondo che l’operatore assume sul tema della natura e dello scopo del diritto e del processo» 
(p. 211); in tal modo si spiega «come ora una certa qual retorica canonizzazione del concetto e 
della funzione del diritto, ora le “codificazioni” (con tutto ciò che esse comportano sul piano 
politico, ideologico e scientifico), ora particolari vicende politiche ed il loro influsso sull’ideologia 
giuridica, ora la fede nel ragionamento sillogistico quale strumento per il raggiungimento della 
verità, ora una incondizionata esaltazione della certezza del diritto, abbiano potuto ripercuotersi 
sul tema della cosa giudicata, favorendo lo svilupparsi e il consolidarsi di un indirizzo di pensiero 
che ha portato alle note affermazioni dell’efficacia erga omnes della cosa giudicata penale, del 
coincidere di questa con la verità o del suo dover essere considerata pro veritate» nonché facit 
ius erga omnes (pp. 211-212); senonché «i ricordati principi costituzionali […] contraddicono 
questo modo di intendere l’autorità della cosa giudicata ed impongono, anzi, la ricerca di un 
diverso punto di vista, dal momento che mai potrebbe essere riconosciuto all’istituto della cosa 
giudicata un ambito di operatività tale, da risolversi nella negazione dello stesso dettato 
costituzionale» (p. 262). 
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gli invocati princìpi di ordine costituzionale».32 

 

4. Altre problematiche di diritto intertemporale. Orientamenti attuali della 

giurisprudenza di legittimità sulla retroattività della causa di non punibilità ex 

art. 13 D.Lgs. n.74/2000 in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata 

in vigore del D.Lgs. n.158/2015 

La sentenza in commento – la cui motivazione pare, a chi scrive, condivisibile, 

a fronte peraltro del suo rigore logico-argomentativo e della chiarezza stilistica – 

offre, peraltro, l’occasione per fare brevemente il punto sullo status quo della 

giurisprudenza di legittimità sul tema, in via di esaurimento, della retroattività 

della causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. n.74/2000, inserita dal D.Lgs. 

n.158/2015. 

Come emerge da un esame della stessa, essa ha ritenuto pacificamente 

applicabile la nuova disciplina del novellato art. 13 D.Lgs. n.74/2000 ai 

procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della novella.33 

Tuttavia, il vero punctum dolens risiede in un altro aspetto. Quid iuris, infatti, 

dei procedimenti penali in corso al momento di entrata in vigore del D.Lgs. 

n.158/2015 (i.e. 22 ottobre 2015) nei quali a tale data era già avvenuta l’apertura 

del dibattimento di primo grado senza che fosse stato interamente assolto il 

debito tributario? 

Sul punto la stessa III Sezione della Corte di Cassazione – deputata, tra l’altro, 

alla trattazione della materia penaltributaria – non ha proposto, ad oggi, una 

soluzione univoca.34 

Cerchiamo di esaminare più specificamente, sia pur sinteticamente – 

                                                 
32 Cass. pen., Sez. III, sent. 21 marzo 2018, n.13110, cit., § 4. 
33 V. supra, § 3. 
34 Trattasi, peraltro, di sentenze pronunciate da Collegi in diversa composizione, ivi inclusi diversi 
Presidenti e giudici relatori (rispettivamente, G. RICCARDI - E. MENGONI - E. GAI). Cfr., altresì, 
Cass. pen., Sez. IV, sent. 9 marzo 2017, n.11417, cit., secondo la quale la nuova causa di non 
punibilità risulta applicabile a tutti i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del 
D.Lgs. n.158/2015, operando sia nel caso che il pagamento integrale abbia luogo prima 
dell’apertura del dibattimento, sia che esso si perfezioni nel corso del processo, purché prima del 
passaggio in giudicato della sentenza (v., supra, sub nt. 14). 
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esorbitando il tema dal mero commento della sentenza de qua – tali approdi 

pretori. 

A quanto consta, la III Sezione si è occupata una prima volta della questione 

con la sentenza Fregolent I,35 fornendo un’interpretazione costituzionalmente 

orientata dell’art. 13 D.Lgs. n.74/2000,36 che guarda principalmente al principio 

di ragionevolezza, e conseguente divieto di disparità di trattamento di cui all’art. 

3, comma 1, Cost.. 

La sentenza opera, anzitutto, una ricostruzione della causa di non punibilità 

introdotta nell’art. 13 novellato, affermando che «la diversa natura assegnata al 

pagamento del debito tributario, quale ‘fatto’ che non riguarda più soltanto il 

quantum della punibilità, ma l’an della punibilità, comporta che nei procedimenti 

in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto 

dalla norma, l’imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni 

fondanti l’efficacia della causa estintiva», giacché «il principio di uguaglianza, che 

vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, impone […] di ritenere che, sotto 

il profilo sostanziale, il pagamento del debito tributario assuma la medesima 

efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del 

D.Lgs. n.158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, purché prima del 

giudicato».37 In altri termini, il fatto che l’integrale pagamento del debito sia ora 

considerato causa estintiva, incidente dunque sull’an stesso della punibilità, e 

non soltanto sul quantum, consente, nei procedimenti in corso, di considerare 

l’imputato nelle medesime condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva, 

anche ove sia stata oltrepassata la ‘preclusione processuale’ segnata 

dall’apertura del dibattimento di primo grado, pena la violazione del prefato 

principio di eguaglianza. 

                                                 
35 Cass. pen., Sez. III, sent. 28 settembre 2016, n.40314, cit.. 
36 In questo senso anche S. VINCIGUERRA, Osservazioni sul rapporto fra retroattività ed 
eguaglianza, cit., p. 1803. 
37 Cass. pen., Sez. III, sent. 28 settembre 2016, n.40314, cit., § 4. 
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Senonché, come rilevato da attenta dottrina, tale arresto pare «approdare ad 

una diseguaglianza paragonabile a quella che vuole evitare, nella condivisibile 

ricerca di rendere applicabile la causa di non punibilità dell’art. 13 anche a chi 

assolve il debito tributario dopo l’apertura del dibattimento di primo grado perché 

essa è avvenuta prima che entrasse in vigore l’art. 13».38 È, infatti, evidente che, 

così interpretando, si rischia l’innesco di una sorta di ‘diseguaglianze (rectius 

discriminazioni) a catena’, dal momento che si creerebbe una ingiustificata 

disparità di trattamento nei confronti dell’imputato in un processo nel quale 

l’apertura del dibattimento avvenga dopo l’entrata in vigore della novella del 2015, 

con conseguenti riflessi, a cascata, sul piano sanzionatorio e, prima ancora, su 

quello economico e difensivo. 

In conclusione, coerentemente al ragionamento svolto, la Cassazione annulla 

quindi con rinvio, affinché il giudice del rinvio valuti l’avvenuto integrale 

pagamento del debito tributario.39 

Un secondo intervento è costituito dalla sentenza Volanti,40 la quale ritiene di 

aderire al precedente su ricordato – richiamandone peraltro un intero stralcio 

nella parte motiva – affermando che la causa di non punibilità de qua è, quindi, 

applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 

n.158/2015 anche qualora, a quel momento, fosse già stato aperto il 

dibattimento; procede così all’annullamento con rinvio affinché il giudice di 

merito verifichi la completezza del pagamento già avvenuto e documentato al 

momento della decisione. 

Da ultimo, con la sentenza Fregolent II,41 la Cassazione dichiara apertamente 

                                                 
38 S. VINCIGUERRA, Osservazioni sul rapporto fra retroattività ed eguaglianza, cit., p. 1806. 
39 Nel senso che tale valutazione implichi accertamenti fattuali, e quindi valutazioni meritali, v. 
altresì, esplicitamente, Cass. pen., Sez. III, sent. 14 giugno 2017, n.29544, in www.ilpenalista.it, 
22 agosto 2017, secondo la quale «la richiesta di applicazione della causa di non punibilità 
prevista dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000 richiede accertamenti in fatto che sono preclusi in sede di 
legittimità e che debbono, dunque, essere demandati ai giudici del merito». Sulla prova 
dell’avvenuta definizione amministrativa, tra gli altri, G. MELIS, La nuova disciplina degli effetti 
penali dell’estinzione del debito tributario, cit., p. 624. 
40 Cass. pen., Sez. III, sent. 28 marzo 2017, n.15237, cit.. 
41 Cass. pen., Sez. III, sent. 15 giugno 2017, n.30139, cit.. 
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di rivisitare la posizione espressa nell’arresto Fregolent I, nell’intento di voler 

circoscrivere l’applicazione retroattiva della nuova causa di non punibilità in base 

a condivisibili ragioni di politica criminale. Senonché meno convincente pare, a 

chi scrive, l’iter argomentativo-motivazionale addotto. La contraddittorietà del 

ragionamento si insinua nel punto focale della motivazione, allorquando la Corte 

afferma che la disposizione di cui all’art. 13 D.Lgs. n.74/2000 contiene in sé «una 

doppia previsione, una di natura sostanziale (il pagamento del debito che 

estingue il fatto-reato commesso prima della sua entrata in vigore) e una 

processuale (il pagamento prima dell’apertura del dibattimento)».42 Ciò con la 

conseguenza che la preclusione processuale rappresentata dal limite temporale 

di cui all’art. 492 c.p.p. non si pone in contrasto col principio di retroattività della 

lex mitior, così come enucleato – anche ad opera della giurisprudenza di 

Strasburgo – dall’art. 7 CEDU, dovendosi qui aver riguardo al diverso principio del 

tempus regit actum.43 Nel ragionamento del giudice di legittimità, infatti, “la 

causa di non punibilità del pagamento del debito può essere applicata 

retroattivamente anche al fatto-reato commesso prima della sua entrata in 

vigore, ma la retroattività non si estende agli strumenti processuali che ne 

consentono l’operatività”.44 È, quindi, in forza di tali premesse che quest’ultimo 

giunge ad estendere l’operatività del novellato art. 13 citato ai procedimenti in 

corso alla data di entrata in vigore della novella, anche qualora sia già stato 

aperto il dibattimento di primo grado, purché, entro tale data, il debito fosse 

integralmente estinto; viceversa esclude l’applicazione retroattiva dello stesso ai 

fatti di reato per i quali il pagamento integrale del debito tributario non sia 

avvenuto entro la predetta data, dal momento che una simile interpretazione 

equivarrebbe, di fatto, ad una non consentita “generalizzata rimessione in 

termini”,45 con ulteriori problematiche, ivi compresa un’irragionevole disparità di 

                                                 
42 In questi termini, Cass. pen., Sez. III, sent. 15 giugno 2017, n.30139, cit., § 10.2. 
43 Per approfondimenti, funditus, O. MAZZA, La norma processuale penale nel tempo, in G. 
UBERTIS e G.P. VOENA (diretto da), Trattato di procedura penale, I, Milano, 1999, passim. 
44 Cass. pen., Sez. III, sent. 15 giugno 2017, n.30139, cit., § 10.2. 
45 Ibidem. 
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trattamento in patente contrasto con l’art. 3 Cost.. 

Se il risultato pratico che la sentenza mira a conseguire può apparire 

condivisibile – salvo essere forse il più ragionevole ed equilibrato di quelli 

prospettati sinora – non può tuttavia condividersi la tesi della natura ibrida, 

parzialmente processuale, che la Cassazione vuole attribuire alla causa di non 

punibilità di cui all’art. 13 D.Lgs. n.74/2000. Non essendo questa la sede per 

attardarsi sulla questione, basti dire che «il richiamo all’apertura del dibattimento 

non “processualizza” l’art. 13, perché svolge semplicemente funzione di segnare 

il termine entro il quale va tenuta la condotta da cui dipende la non punibilità del 

fatto, come avviene nell’art. 162 c.p. a proposito dell’oblazione, della cui 

appartenenza al diritto penale sostanziale non si dubita».46 

Senonché, per l’effetto, caducherebbe l’intero impianto motivazionale e, con 

esso, la sostenibilità in diritto della conclusione che la Suprema Corte raggiunge, 

dal momento che la stessa è fondata sul fatto che la norma di cui all’art. 13, una 

sorta di “Giano bifronte”, «retroagisce […] soltanto in parte, nella ‘quota’ 

sostanziale, mentre sul versante processuale opera lo sbarramento del tempus 

regit actum».47 

 

5. Brevi osservazioni conclusive 

Volendo sinteticamente fare il punto sulla questione riguardante la 

retroattività della causa di non punibilità configurata dal nuovo art. 13 D.Lgs. 

n.74/2000, a séguito della novella attuata dal D.Lgs. n.158/2015, in rapporto sia 

con procedimenti penali in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma 

che con procedimenti conclusi con sentenza definitiva nei quali il pagamento del 

debito sia intervenuto prima del novum normativo, deve dirsi che si registrano, 

ad oggi, alcuni punti fermi in seno alla giurisprudenza di legittimità, a fronte di 

                                                 
46 Così S. VINCIGUERRA, Osservazioni sul rapporto fra retroattività ed eguaglianza, cit., p. 1805. 
Per ulteriori argomentazioni a sostegno della natura sostanziale della causa di non punibilità de 
qua, v. A. TERMINE, Il nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000, cit., p. 253. 
47 A. TERMINE, Il nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000, cit., p. 254. 
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alcuni profili sui quali non vi è consonanza di vedute all’interno, peraltro, della 

medesima Sezione della Corte. 

Da una parte, quanto alla retroattività in rapporto al giudicato, si è 

pacificamente affermato come la sentenza definitiva rappresenti un limite 

all’applicabilità retroattiva della causa di non punibilità in esame.48 E fin qui nulla 

quaestio. 

Dall’altra parte, invece – come peraltro evidenziato dalla stessa sentenza in 

commento49 – se da un lato la III Sezione si è spinta sino al punto di ritenere non 

determinante il già intervenuto superamento del limite temporale assegnato dalla 

norma, rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 

grado (sentenze Fregolent I50 e Volanti51), dall’altro resta tuttavia da 

comprendere se, in tali procedimenti, un limite vada individuato comunque nella 

prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della norma (così, 

sostanzialmente, la sentenza Fregolent II52). Non si è ancora addivenuti, 

insomma, ad una soluzione ermeneutica soddisfacente, essendo la 

giurisprudenza di legittimità oscillante tra rigorismi esegetici ed istanze 

garantiste, tra la necessità di assicurare l’effettivo pagamento all’Erario e la 

salvaguardia di princìpi sostanziali del diritto penale e della dogmatica 

processuale. 

Spiace notare come, ancora una volta, all’origine del problema vi sia una certa 

“miopia” legislativa, difettando una disciplina transitoria o, comunque, 

intertemporale53 per i procedimenti ancóra in corso al momento di entrata in 

vigore della novella. Tant’è che si è imposto necessario l’intervento pretorio, che 

ha dovuto individuare l’ancoraggio normativo delle proposte soluzioni nei princìpi 

                                                 
48 V., supra, § 3. 
49 Cass. pen., Sez. III, sent. 21 marzo 2018, n.13110, cit., § 4. 
50 Cass. pen., Sez. III, sent. 28 settembre 2016, n.40314, cit.. 
51 Cass. pen., Sez. III, sent. 28 marzo 2017, n.15237, cit.. 
52 Cass. pen., Sez. III, sent. 15 giugno 2017, n.30139, cit.. 
53 Per la differenza tra diritto intertemporale e diritto transitorio, O. MAZZA, La norma processuale 
penale nel tempo, cit., pp. 91-104, nonché G.U. RESCIGNO, voce Disposizione: IV) disposizioni 
transitorie, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 219. 
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generali dell’ordinamento in materia di successione di leggi penali, tra i quali 

appunto la retroattività della lex mitior in rapporto alla preclusione 

procedimentale rappresentata dal giudicato. 

In prospettiva de iure condito, pare forse soluzione ragionevole ed equa quella 

proposta – in un’ottica esegetico-interpretativa – da autorevole dottrina, 

nell’intento di ridurre le diseguaglianze ‘a catena’ originantesi da alcune delle 

interpretazioni ermeneutiche fornite:54 infatti, «se l’interpretazione dell’art. 13 

soppressiva della frase “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 

primo grado”, fosse stata circoscritta alle parole “di primo grado”, conservando 

la frase “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento” […]; in tal caso, il 

termine entro il quale adempiere sarebbe stato l’apertura del dibattimento di 

appello o di cassazione, secondo che l’entrata in vigore dell’art. 13 fosse 

avvenuta prima o dopo l’apertura del dibattimento di appello. In altre parole, la 

causa di non punibilità dell’art. 13 retroagisce nel limite del termine segnato dalla 

prima apertura del dibattimento possibile dopo la sua entrata in vigore. Se a 

questa data era già avvenuta anche l’ultima apertura possibile del dibattimento, 

occorreva riferirsi all’apertura della prima udienza successiva a tale data».55 

Non si dimentichi, comunque, che la questione in esame, calda e senz’altro 

interessante visto il richiamo e l’utilizzo esegetico di princìpi generali 

dell’ordinamento penale (e non solo), trattandosi di questione di carattere 

intertemporale, di successione di norme nel tempo, è destinata a scemare, ad 

esaurirsi allorquando i procedimenti penali aperti alla data di entrata in vigore del 

D.Lgs. n.158/2015, e quindi all’introduzione nell’ordito normativo della nuova 

causa di non punibilità per il pagamento dei debiti tributari, giungeranno alla loro 

naturale definizione e saranno, infine, ‘cristallizzati’ dal giudicato. 

 

 

                                                 
54 V., supra, § 4. 
55 Così S. VINCIGUERRA, Osservazioni sul rapporto fra retroattività ed eguaglianza, cit., pp. 1806-
1807. 
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CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 21 marzo 2018, n.13110 - Pres. Cavallo - Rel. 
Andreazza 
 
Reati finanziari e tributari (in genere) - Art. 13 D.Lgs. n.74/2000, modif. dal 
D.Lgs. n.158/2015 - Causa di non punibilità - Integrale pagamento del debito 
tributario - Presupposti - Applicabilità ai procedimenti definiti con sentenza 
irrevocabile. 
 

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità contemplata dall’art. 13 
D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, come riformulato dall’art. 11 D.Lgs. 24 settembre 
2015, n.158 – per la quale i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del 
D.Lgs. n.74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura 
del dibattimento, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed 
interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti – 
non si applica ai procedimenti nei quali, pur essendo intervenuto il pagamento 
nei termini di legge, sia intervenuta sentenza irrevocabile prima dell’entrata in 
vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.158. 
 

(Omissis). 
 

Ritenuto in fatto 
 

1. C.A. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di 
Genova con la quale, in sede di esecuzione, è stata rigettata l’istanza di revoca 
ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza di applicazione della pena del 
24/09/2013 relativamente al reato di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n.74 del 2000. 

2. Con un unico motivo di ricorso, dopo avere premesso di avere provveduto, 
prima dell’apertura del dibattimento e della conseguente sentenza di 
applicazione della pena adottata nei propri confronti, a pagare il debito tributario, 
lamenta la violazione dell’art. 2 cod. pen. in relazione all’art. 673 cod. proc. pen. 
per avere il giudice escluso, a seguito della trasformazione per effetto del D.Lgs. 
n.158 del 2015 del pagamento dei debiti tributari previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 
n.74 del 2000 da circostanza attenuante a causa di non punibilità del reato di cui 
all’art. 10-bis, di potere accogliere l’istanza di revoca per abolizione del reato 
stesso, in quanto già formatosi il giudicato. Rileva che, pur non versandosi, nella 
specie, in un’ipotesi di abolitio criminis, la rigida e restrittiva applicazione dell’art. 
2, comma 4, cod. pen., su cui la decisione impugnata ha fatto leva, appare porsi 
in contrasto con gli artt. 3, 13, 27 comma 3 e 117 Cost., art. 27 Cost., comma 3 e 
art. 117 Cost. e richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità laddove si è 
sottolineata la preminente esigenza che la pena da eseguirsi sia 
convenzionalmente e costituzionalmente legittima (come invece non sarebbe nel 
caso in questione), non potendosi peraltro qualificarsi come rapporto giuridico 
esaurito una condanna ancora interamente da eseguire; sì che lo strumento per 
attuare il necessario intervento in executivis dovrebbe essere nella specie 
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individuato nell’applicazione analogica dell’art. 673 cod. proc. pen., quantunque 
non per disporre la revoca della sentenza bensì per procedere alla correzione del 
contenuto del titolo. 

Ove poi ciò non si ritenesse possibile, si imporrebbe la necessità di sollevare 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 cod. pen. nella parte in cui non 
consente l’intervento del giudice dell’esecuzione al fine di eliminare il contenuto 
del titolo esecutivo consistente in una pena parzialmente o totalmente illegale. 

3. Con successiva memoria ha poi richiamato, a conforto della propria 
impostazione, la sentenza n.40314 del 2016 con la quale la Terza sezione ha 
esteso l’applicabilità della causa di non punibilità in oggetto anche al caso in cui 
il pagamento dei debiti tributari avvenga dopo l’apertura del dibattimento purché 
prima del giudicato, pena la violazione del principio di uguaglianza, e ribadisce 
come, nella specie, il pagamento del debito sia avvenuto addirittura prima 
dell’apertura del dibattimento. 
 
Considerato in diritto 

1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato. 
Il novellato art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.74 del 2000, prevede che i reati di 

cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, 
comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante 
integrale pagamento degli importi dovuti. 

La trasformazione del pagamento del debito tributario da circostanza 
attenuante del reato, quale era prevista dalla norma originaria, a causa di 
esclusione della punibilità, quale è invece oggi, e la mancanza, all’interno del 
corpus del D.Lgs. n.158 del 2015, che ha in tali termini riformulato la norma, di 
disposizioni che regolino gli effetti penali nel tempo della nuova disciplina, 
conducono a dovere rinvenire nel “sistema” quali siano i margini di applicabilità 
del nuovo comma 1 in particolare ai pagamenti già intervenuti prima dell’entrata 
in vigore della modifica normativa e ai quali, in ossequio alla connotazione 
attribuita dal legislatore, sia seguìto a suo tempo un effetto unicamente di 
attenuazione del trattamento sanzionatorio “cristallizzato”, come nella 
fattispecie in esame, da pronuncia ormai passata in giudicato. 

Se infatti non può dubitarsi che la nuova disciplina sia applicabile anche ai 
procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della novella sino al 
punto che questa Corte ha ritenuto non determinante il già intervenuto 
superamento del limite temporale assegnato dalla norma e rappresentato dalla 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Sez. 3, n.15237 del 
01/20/2017, dep. 28/03/2017, Volanti, Rv. 269653; Sez. 3, n.40314 del 
30/03/2016, dep. 28/09/2016, Fregolent, Rv. 267807) solo restando da 
comprendere se un limite vada, in tali procedimenti, individuato comunque nella 
prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della norma (così, infatti, 
sostanzialmente, Sez. 3, n.30139 del 12/04/2017, dep. 15/06/2017, Fregolent, 
Rv. 270464), diversa è invece la situazione in cui, appunto, il procedimento non 



                 4/2018 

203 

sia più in corso in quanto ormai irreversibilmente definito (da qui, tra l’altro, 
derivando, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, la non invocabilità 
nella specie di tali arresti giurisprudenziali). 

2. Se, dunque, nel “sistema” deve essere rinvenuta la risposta in ordine alla 
applicabilità della nuova disposizione ai pagamenti intervenuti nei procedimenti 
già definiti, è alla fisionomia degli effetti del pagamento del debito tributario, 
espressamente ricondotti dal legislatore all’interno di una causa di esclusione 
della punibilità (“I reati... non sono punibili...”) e alla relazione di quest’ultima con 
gli artt. 2 cod. pen. e 673 cod. proc. pen. che deve guardarsi. 

Sennonché, nessuna delle due disposizioni appare potere condurre all’esito 
invocato dal ricorrente di revoca della sentenza di applicazione della pena a suo 
tempo pronunciata nei suoi confronti. 

Non anzitutto l’art. 2 cod. pen., da cui deve in ordine logico muovere l’analisi, 
posto che, nella specie, non essendo intervenuta alcuna abolitio criminis con 
effetto di iper-retroattività della nuova norma, ma unicamente una successione 
modificativa, è al comma 4 (e non al comma 2) dell’art. 2 citato che deve farsi 
riferimento (in tal senso, con riferimento alla causa di esclusione della punibilità 
dell’art. 131-bis cod. pen., già Sez. 3, n.34932 del 24/06/2015, dep. 18/08/2015, 
Elia, Rv. 264160, non massimata sul punto; Sez. 3, n.15449 del 08/04/2015, dep. 
15/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308, non massimata sul punto), in tal modo 
inevitabilmente operando lo sbarramento rappresentato dalla pronuncia di 
sentenza irrevocabile. 

E non, per le stesse ragioni, l’art. 673 cod. proc. pen., invocato dal ricorrente, 
che attua sul piano processuale il solo comma 2 dell’art. 2 citato, prendendo in 
considerazione, quale causa di revoca della sentenza, la sola “abrogazione o 
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice”: e proprio 
con riferimento alla causa di esclusione della punibilità è stato anche di recente 
chiarito che la stessa, presupponendo l’accertamento del reato e la riferibilità 
soggettiva all’imputato, differisce radicalmente sia dall’abrogazione della 
disposizione di legge che definisce il reato e le sue implicazioni sanzionatorie, 
sia dalla pronuncia dichiarativa di illegittimità costituzionale, non rientrando 
dunque tra le situazioni tassative previste dal citato art. 673, dal momento che 
non produce l’effetto di escludere la configurabilità del reato e la sua dimensione 
storico-fattuale e la responsabilità risarcitoria per i pregiudizi cagionati ai terzi, 
che restano immutate, incidendo soltanto sulla possibilità di irrogare la sanzione 
nei confronti del suo autore (così, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., Sez. 
7, n.11833 del 26/02/2016, dep. 21/03/2016, Rondello, Rv. 266169). 

Di qui, dunque, la preclusione inevitabilmente rappresentata dal giudicato 
anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 13, comma 1, in oggetto, e 
l’impossibilità evidente di applicare analogicamente, come richiesto in ricorso, la 
norma processuale in oggetto alla fattispecie in esame attesa la irriducibilità di 
quest’ultima al tassativo ambito contenutistico della norma processuale. 

3. Né a conclusioni diverse potrebbero condurre le argomentazioni svolte in 
ricorso in ordine alla esecuzione, conseguente all’impostazione sin qui ribadita, 
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di pene che sarebbero connotate, alla luce del mutamento successivo, da 
sostanziale “ingiustizia”. 

Se il ricorrente si è, in proposito, richiamato a pronunce delle Sezioni Unite di 
questa Corte, va tuttavia sùbito osservato come le stesse siano intervenute in 
relazione al diverso fenomeno della dichiarazione di illegittimità costituzionale. 
Va rammentato che se effettivamente, come riportato in ricorso, questa Corte a 
Sezioni Unite ha precisato che l’istanza di legalità della pena è un tema che in 
fase esecutiva deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolato dal dato 
formale della cosiddetta “situazione esaurita” (SS.UU., sent.  n.18821 del 
24/10/2013, dep. 07/05/2014, Ercolano, Rv. 268550), un tale assunto non può 
essere disgiunto dal dato fondamentale che in tanto ciò valga in quanto si versi 
in presenza di declaratoria di illegittimità costituzionale, nella specie 
insussistente; infatti, hanno precisato sempre le Sezioni Unite, mentre il 
succedersi di leggi, che in tutto o in parte disciplinano materie già regolate da 
leggi precedenti, e l’abrogazione di una norma per effetto di norma successiva 
sono fenomeni fisiologici dell’ordinamento giuridico, la dichiarazione di 
illegittimità costituzionale palesa un evento di patologia normativa; se, infatti, il 
primo fenomeno deriva da una rinnovata e diversa valutazione del disvalore 
penale di un fatto, fondata sull’opportunità politica e sociale, operata dal 
Parlamento, competente a legiferare in uno Stato democratico di diritto, la 
declaratoria d’illegittimità costituzionale di una norma, rimasta formalmente in 
vigore fino alla pubblicazione della sentenza costituzionale, ma sostanzialmente 
invalida, attesta che quella norma mai avrebbe dovuto essere introdotta 
nell’ordinamento repubblicano, che è Stato costituzionale di diritto, ciò che 
implica il primato delle norme costituzionali, che non possono perciò essere 
violate dal legislatore ordinario. 

Di qui, dunque, la conseguenza che a tali distinte situazioni corrispondono 
diverse conseguenze: mentre l’applicazione della sopravvenuta legge penale più 
favorevole, che attiene alla vigenza normativa, trova un limite invalicabile nella 
sentenza irrevocabile, ciò non può valere per la sopravvenuta declaratoria di 
illegittimità costituzionale, che concerne il diverso fenomeno della invalidità; la 
norma costituzionalmente illegittima viene espunta dall’ordinamento proprio 
perché affetta da una invalidità originaria, ciò che impone e giustifica la 
proiezione “retroattiva”, sugli effetti ancora in corso di rapporti giuridici pregressi, 
già da essa disciplinati, della intervenuta pronuncia di incostituzionalità, la quale 
certifica la definitiva uscita dall’ordinamento di una norma geneticamente 
invalida (SS.UU., sent. n.42858 del 29/05/2014, dep. 14/10/2014, P.M. in proc. 
Gatto, Rv. 260695). 

4. Non può, infine, essere condivisa la subordinata prospettazione tesa a 
richiedere la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 2 cod. pen. per contrasto, sul punto del limite del giudicato, 
con gli artt. 3, 13, 27 e 117 Cost.. 

La Corte costituzionale, pur avendo sottolineato che il principio di retroattività 
in mitius, non trovando copertura nell’art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, 
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sentenze n.80 del 1995, n.6 del 1978 e n.164 del 1974; ordinanza n.330 del 1995), 
va ricollegato al principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di 
equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla 
circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della 
norma che ha disposto la modifica mitigatrice (Corte cost., sent. n.394 del 2006), 
ha anche aggiunto che, proprio in ragione di tale esclusivo collegamento, lo 
stesso deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale 
ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (Corte cost., sentt. nn. 
215 e 72 del 2008, n.394 del 2006; n.330 del 1995, n.74 del 1980 e n.6 del 1978), 
un limite in tal senso dovendo essere rinvenuto proprio nella intervenuta 
definitività dell’accertamento della responsabilità penale, rispondendo 
l’intangibilità del giudicato all’esigenza di salvaguardia della “certezza del diritto 
e di stabilità dell’assetto dei rapporti giuridici” (Corte cost., sent. n.210 del 2013; 
vedi anche Corte cost., sentt. n.230 del 2012 e n.236 del 2011); ed anche la Corte 
EDU, pur individuando nell’art. 7 della Convenzione l’elemento di “copertura” alla 
retroattività della norma più favorevole, ha individuato un limite a ciò nel 
giudicato (Corte EDU, sent. 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia), limite, 
anche da ultimo, nuovamente invocato dalla stessa Corte europea (Corte EDU, 
sent. 12 gennaio 2016, Gouarré Patte contro Andorra, e 12 luglio 2016, Ruban 
contro Ucraina). 

Sicché, in definitiva, la scelta del legislatore secondo cui il principio di stabilità 
ed inviolabilità della res iudicata può subire deroga esclusivamente in presenza 
di una nuova disposizione eliminatrice del reato, successivamente intervenuta (v. 
in proposito, Sez. 3, sent. n.1002 del 17/03/1998, dep. 07/05/1998, P.M. in proc. 
Priolo, Rv. 210860) e non anche a fronte di modifiche normative in melius, appare 
non contrastante né con il principio di cui all’art. 7 della Convenzione europea né 
con gli invocati principi di ordine costituzionale. 

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento 
delle spese processuali. 
 

(Omissis). 
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ABSTRACT 

The work takes its cue from a judgment of the Campania Regional 
Administrative Court, pronounced on the subject of fiscal regularity, to highlight 
the ambivalent nature of the “deed of recovery of the tax credit”, clarifying how 
to the same nomen iuris correspond radically different acts in terms of tax 
function: in some cases, in fact, the deed of recovery is the measure which 
disputes the inability of the tax credit, as such assessment act; in others, it is 
issued after the provision for the revocation of the tax credit, and assumes a 
“substantially” executive and “mere” administrative liquidation function of what 
has already been fully verified by the previous act. 
 
SINTESI 

Il lavoro prende spunto da una sentenza del TAR Campania, pronunciata in 
tema di regolarità fiscale, per evidenziare l’ambivalente natura dell’”atto di 
recupero del credito d’imposta”, chiarendo come al medesimo nomen iuris 
corrispondano atti radicalmente diversi sul piano della funzione impositiva: in 
talune ipotesi, infatti, l’atto di recupero è il provvedimento con cui è contestata 
la non spettanza del credito d’imposta, come tale atto di accertamento; in altre, 
esso è emanato dopo il provvedimento di revoca del credito d’imposta, ed 
assume una funzione “sostanzialmente” esecutiva e di “mera” liquidazione 
amministrativa di quanto già compiutamente accertato dall’atto precedente. 
 
1. Premessa 

Prendendo spunto da una sentenza del TAR Campania1 in merito a “natura ed 

effetti tributari” riferibili ad una “comunicazione di revoca di credito d’imposta per 

incremento occupazione ex art. 63 della L. n.289/20022”, emanato dall’Agenzia 

                                                 
1 TAR Campania, 10 ottobre 2018, n.5848. 
2 L’articolo 63, comma 1, lettera b), della Legge n.289/2002 istituisce, a partire dal 1° gennaio 
2003, per gli incrementi occupazionali un nuovo contributo che sostituisce quello previsto 
dall’originario articolo 7 della Legge n.388/2000; tale contributo compete esclusivamente ai 
datori di lavoro che alla data del 7 luglio non abbiano registrato incrementi occupazionali rilevanti. 
Dal 1° gennaio 2004 le disposizioni disciplinanti la nuova misura del contributo sono applicabili 
anche ai datori di lavoro in possesso di incrementi occupazionali rilevanti alla data del 7 luglio 
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delle entrate-Centro operativo di Pescara, si vuole in tale sede cercare di stabilire 

l’idoneità di un simile atto, ove definitivo, ad integrare, ex se, le «… violazioni, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato dove è stabilita l’impresa», rilevanti quale causa di esclusione ex art. 

80, comma 4, D.Lgs. n.50/2016.3 

Dall’esame delle vicende processuali, si evince che una S.r.L. aveva 

partecipato ad una procedura di gara ponte per l’affidamento di un servizio 

risultando seconda in graduatoria mentre, una S.p.A. in esito a tale procedura di 

gara, risultava prima in graduatoria ed aggiudicataria. 

Veniva così instaurata innanzi al TAR Campania una controversia tra le due 

società, concernente, tra l’altro, la sussistenza o meno, in capo alla S.p.A., del 

requisito di regolarità fiscale così come stabilito dall’art. 80, comma 4, D.Lgs. 

n.50/2016; la S.r.L., in particolare, eccepiva la non veridicità della dichiarazione 

di regolarità fiscale rilasciata dalla S.p.A. per la partecipazione alla predetta gara. 

In riferimento alla insussistenza del requisito previsto dal citato comma 4 

dell’art. 80 in capo alla S.p.A., la S.r.L. fondava le sue ragioni sull’atto di revoca di 

un credito d’imposta già emanato ex art. 63 della L. n.289/2002 dall’Agenzia delle 

entrate-Centro operativo di Pescara e, poi, divenuto definitivo a seguito di 

sentenza della Corte di Cassazione n.18015 del 14 settembre 2016. 

In senso contrario, la S.p.A. eccepiva, che l’atto di revoca del credito d’imposta 

emanato dal Centro operativo di Pescara non è atto impositivo né tantomeno 

proviene da ente che esercita la funzione impositiva, quest’ultima spettante 

invece all’Agenzia delle entrate territorialmente competente; a sostegno di ciò 

                                                 
2002 che, per l’anno 2003 possono avvalersi delle disposizioni recate dalla lettera a) del comma 
1 dell’articolo 63. Vedasi Circ. 35/E dell’8 luglio 2003. 
3 Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”), in 
particolare all’art. 80, rubricato Motivi di esclusione, al comma 4, prima parte, sancisce che “Un 
operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti”. 
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rilevava che in seguito all’emanazione dell’art. 1, comma 421 e ss.,4 della L. n.311 

del 2004,5 il legislatore ha tipizzato l’attività procedimentale di recupero dei 

crediti d’imposta, demandando all’Agenzia delle entrate territorialmente 

competente (Direzione Provinciale) l’obbligo di emanare a tal fine apposito atto 

di recupero. La S.p.A. aggiunge, in particolare, che l’atto di recupero in seguito a 

tale tipizzazione normativa, avrebbe oggi (sempre) natura di atto di imposizione 

e di accertamento della pretesa tributaria citando a sostegno recenti 

orientamenti della Cassazione.6 

La S.p.A. conclude affermando che alla stregua della giurisprudenza di 

legittimità, poteva desumersi che solo con l’emissione del citato atto di recupero 

viene dunque esercitata la funzione propriamente accertativa/impositiva fiscale, 

come tale rilevante quale causa di esclusione ex art. 80, comma 4, D.Lgs. 

n.50/2016.7 

Il TAR Campania, con sentenza n.524/2018, accoglieva così il ricorso della 

S.r.L. statuendo fondamentalmente che l’atto di revoca del credito d’imposta era 

atto impositivo «... emesso dall’autorità competente a decidere, con carattere di 

definitività, trattandosi altresì di atto idoneo a portare a conoscenza del 

contribuente la pretesa dell’Amministrazione; l’avviso di recupero qualora faccia 

seguito, come nella fattispecie, ad una comunicazione di revoca del beneficio 

divenuta definitiva… non integra una pretesa tributaria nuova rispetto a quella 

originaria e può essere impugnato solo per vizi propri. In tal caso l’avviso di 

                                                 
4 Rubricato Atto di recupero motivato per riscossione crediti indebitamente utilizzati. 
5 L’art. 1 della Legge n.311/2004 (commi da 421 a 423) dispone che attraverso l’avviso di 
recupero l’Amministrazione finanziaria procede alla riscossione dei crediti indebitamente 
impiegati, anche in compensazione (art. 17 del D.Lgs. n.241/1997). 
6 Cass., ord. 31 marzo 2017, n.8429, e Cass., ord. 14 marzo 2018, n.6347. 
7 Gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta secondo tale orientamento manifestano una volontà 
impositiva dell’ufficio e assumono, pertanto, natura sostanzialmente accertativa. Cfr. Cass., 
sentt. 22 marzo 2011, n.6582, e 3 novembre 2010, n.22322; Cass., sent. 9 giugno 2010, n.138585. 
Natura confermata (seppur indirettamente) anche dall’Agenzia delle entrate la quale, nella 
circolare 4/E/2010, ha precisato come gli avvisi in parola possano essere posti alla base della 
richiesta di misure cautelari ex articolo 22 del D.Lgs. n.472/1997, stante la loro «natura giuridica 
di atti autoritativi impositivi recanti una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non 
condizionata». 
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recupero, costituisce una intimazione di pagamento della somma dovuta in base 

alla comunicazione di revoca del beneficio (divenuta definitiva a seguito della 

declaratoria di inammissibilità per tardività dell’impugnazione contro tale ultimo 

atto) e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo (...)».8 

Il TAR fatte tali premesse ha così sostenuto che «l’atto di recupero del credito 

d’imposta che secondo la prospettazione della S.p.A. dovrebbe seguire la 

comunicazione di revoca del credito … per integrare il presupposto del definitivo 

accertamento di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, attiene alla fase della 

riscossione … e costituisce mera intimazione di pagamento della somma dovuta 

(al pari della cartella esattoriale) in base all’avviso di revoca del beneficio 

divenuto definitivo … senza che la debenza del debito tributario sottostante possa 

più essere messa in discussione...» e ha aggiunto che l’atto di revoca in questione 

ha natura ed effetti “accertativi”. 

 

2. Questioni preliminari: il Centro operativo di Pescara è ente che, emanando 

l’atto di revoca del credito d’imposta, ha esercitato la funzione impositiva; ciò è 

in primo luogo desumibile dalla sua pacifica legittimazione “a resistere” nel 

processo di impugnazione di tale atto innanzi al giudice tributario 

Il Centro operativo di Pescara, è ente riconducibile all’articolazione 

organizzativa dell’Agenzia delle entrate, similmente alle altre articolazioni 

territoriali (Direzioni Regionali e Provinciali).9 

                                                 
8 Cfr. Cass., Sez. Trib., sent. 12 febbraio 2013, n.3343, e Cass., SS.UU., sent. 24 luglio 2007, 
n.16293. In particolare le Sezioni Unite sanciscono che ai fini dell’accesso alla giurisdizione 
tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo 
tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai 
definita, compiuta e non condizionata, ancorché tale comunicazione si concluda non con una 
formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività 
esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto. In tal senso anche Cass., SS.UU., 
sent. 21 giugno 2007, n.14387. 
9 Con l’eliminazione dei Centri di servizio (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 
del 7 dicembre 2001, protocollo n.2204441), al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle 
entrate, è stato riconosciuto un ampio potere di controllo delle istanze di attribuzione di crediti 
d’imposta, delle richieste di rimborso dei soggetti non residenti o di agevolazioni, oltre ai controlli 
automatizzati delle dichiarazioni. Cfr. il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle 
entrate di cui all’art. 71 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, emanato inizialmente con delibera del 30 
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A tacer d’altro, un tale assunto, in effetti pacifico, riceve specifica conferma 

dalle stesse indicazioni formali rinvenibili nell’atto di revoca di credito d’imposta 

emanati dal Centro operativo di Pescara ex art. 63 della L. n.289/2002 nel 2007, 

laddove tali atti recano appunto l’intestazione “Agenzia delle entrate-Centro 

operativo di Pescara”. 

A ciò si aggiunga che la tutela giudiziale attivata dalla S.p.A. avverso il 

medesimo atto, come si evince dagli atti giudiziali, era stata instaurata innanzi 

alla giurisdizione tributaria, sino alla pronuncia della Corte di Cassazione n.18015 

del 14 settembre 2016. 

Precisamente, nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 

Pescara10 avverso l’atto di revoca la parte resistente è appunto l’Agenzia delle 

entrate-Centro operativo di Pescara. Con la sentenza n.18015 del 14 settembre 

2016, dunque, la Suprema Corte, sancendo definitivamente la legittimità dell’atto 

di revoca, ha altresì confermato, con forza di giudicato, natura tributaria ed 

impugnabilità di tale atto, unitamente alla corretta individuazione del giudice 

(tributario) competente a decidere sulla validità del medesimo. 

Quanto appena rilevato non è privo di rilievo ai fini della trattazione. Come è 

noto, infatti, nel processo tributario, strutturato come giudizio di impugnazione di 

“atti”, possono assumere la veste di parti resistenti unicamente gli uffici/soggetti 

che esercitano (con propri atti o con la propria inerzia) la funzione impositiva 

ovvero quella di riscossione ad essa correlata. 

Ciò è in prima battuta ricavabile dal disposto letterale dell’art. 4 del D.Lgs. 

n.546/1992: “Le Commissioni tributarie provinciali sono competenti per le 

controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della 

riscossione e dei soggetti iscritti agli albi di cui all’art. 53 D.Lgs. n.446/1997” 

(questi ultimi preposti all’accertamento/riscossione dei tributi locali).11 

                                                 
novembre 2000, n.4, e successive modifiche e integrazioni. 
10 CTP Pescara, sent. n.78/2008. 
11 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2016, pp. 33 e ss.; P. RUSSO, La 
giurisdizione e la competenza, in Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2013, 
pp. 59 e ss.; F. SORRENTINO, Art. 4, in Commentario breve alle leggi del processo tributario, a 
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In senso analogo anche l’art. 10 D.Lgs. n.546/1992, ove si afferma: “Sono parti 

del processo dinanzi alle commissioni tributarie provinciali, oltre al ricorrente, 

l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli 

altri enti impositori, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui 

all’articolo 53 D.Lgs. n.446/1997, che hanno emesso l’atto impugnato o non 

hanno emesso l’atto richiesto”. 

L’accertata legittimazione processuale del Centro operativo di Pescara innanzi 

al giudice tributario, quale parte resistente in giudizio di impugnazione del proprio 

atto di revoca di credito d’imposta, costituisce quindi una prima, importante, 

conferma della concreta riferibilità a tale ente della funzione impositiva, una volta 

esclusa ictu oculi quella di riscossione con riferimento al medesimo atto di 

revoca. 

 

3. Lineare riconducibilità dell’atto di revoca di credito d’imposta per incremento 

occupazione ex art. 63 della L. n.289/2002 al novero degli atti impositivi, 

rientrante nella categoria giuridica degli “avvisi di accertamento” 

Al di là di quanto ritratto dalla legittimazione processuale del Centro operativo 

di Pescara nel giudizio tributario, la natura “impositiva e accertativa” dell’atto di 

revoca del credito d’imposta de quo è altresì confermata in virtù di ulteriori e 

fondamentali ragioni. Si osservi quanto segue. 

Il credito d’imposta per incremento occupazione ex art. 63 della L. n.289/2002, 

come chiarito dalla Corte di Cassazione, è un’«agevolazione fiscale di diritto 

interno», pur se parametrata su indicatori ritratti dalla normativa europea.12 

Quanto detto è puntualmente affermato nella citata sentenza della 

Cassazione n.18015 del 14 settembre 2016, che riconduce espressamente tale 

statuizione a proprio orientamento consolidato. 

                                                 
cura di C. CONSOLO e C. GLENDI, Padova, 2012, 57 e ss.; S. GIANONCELLI, La competenza nel 
processo tributario, in Codice commentato del processo tributario, a cura di F. TESAURO, Torino, 
2011, 59 e ss.. 
12 Cass., sent. 7 febbraio 2013, n.2878. Vedasi anche Cass., sent. 20 dicembre 2012, n.23572; 
Cass., sent. 11 maggio 2012, n.7361; Cass., sent. 23 maggio 2012, n.8139. 
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L’atto di revoca de quo è dunque “tipologicamente” riconducibile agli atti di 

revoca di agevolazioni fiscali, espressamente disciplinati tra gli atti 

autonomamente impugnabili nel processo tributario, ai sensi del vigente art. 19, 

lett. h, del D.Lgs. n.546/1992.13 

La riconducibilità degli atti che assolvono un tale scopo e producono tali effetti 

(revoca o diniego di agevolazioni fiscali) alla “funzione tributaria accertativa”, a 

prescindere dal nomen iuris utilizzato, può dirsi peraltro orientamento 

consolidato ancor prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.546/1992, ed oramai 

pacifico in giurisprudenza. 

E infatti, «trattasi di orientamento che dà continuità al principio affermato 

anche con riferimento alla precedente normativa sul contenzioso tributario 

(Cass., sentt. n.661 e n.6647 del 1986, nonché Cass., sent. n.11006 del 1990) 

secondo cui gli atti (comunque denominati) con cui si accerti, da parte 

dell’amministrazione tributaria, la non spettanza di una data agevolazione, che 

siano per altro verso prodromici alla formazione del titolo di riscossione del 

tributo, rientrano nella categoria giuridica degli avvisi di accertamento».14 

Le affermazioni della S.p.A. volte ad escludere sia la natura di ente impositore 

del Centro operativo di Pescara che la “natura di atto di imposizione e di 

accertamento” dell’atto di revoca del credito d’imposta concretamente emanato 

da tale ente, sono dunque palesemente prive di fondamento, nonché contrarie 

alla giurisprudenza da anni consolidata della Corte di Cassazione. 

 

                                                 
13 La dottrina su tema è vastissima, solo per citarne alcuni: A. BERLIRI, Principi di diritto tributario, 
Milano, 1964, III, p. 6.; C. MAGNANI, Il processo tributario, contributo alla dottrina generale, 
Padova, 1965, p. 42; E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino,1969, pp. 81 e ss.; G. 
FALSITTA, Il ruolo di riscossione, Padova, 1972, pp. 29 e ss.; F. TESAURO, Il rimborso 
dell’imposta, Torino, 1975, pp. 127 e ss.; C. GLENDI, Commentario delle leggi sul contenzioso 
tributario, Milano, 1990, pp. 240 e ss.; R. SCHIAVOLIN, Commentario breve alle leggi del processo 
tributario, a cura di C. CONSOLO e C. GLENDI, III ed., Padova, 2012, p. 257; M. BASILAVECCHIA, 
Funzione impositiva e forme di tutela, Torino, 2013, 13, p. 49.; C. GLENDI, L’oggetto del processo 
tributario, Padova, 2014, 257 ss.; M. CANTILLO, Il processo tributario, Napoli, 2014, p. 164; G. 
RAGUCCI, Gli atti impugnabili e i motivi del ricorso, in Codice commentato del processo 
tributario, a cura di F. TESAURO, Milano, 2016, pp. 384 e ss.. 
14 Testualmente Cass., sent. n.18636 del 2016. 
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4. Le peculiarità e la “polivalente” natura dell’”avviso di recupero di crediti 

d’imposta”, nonché gli effetti correttamente attribuibili all’art. 1, comma 421, 

introdotto dalla L. n.311 del 2004 

Come è stato chiarito, l’orientamento giurisprudenziale che ha consolidato la 

funzione “accertativa” degli atti dell’amministrazione finanziaria con cui si 

“accerta” la non spettanza di agevolazioni fiscali, è solidamente fondato sulle 

caratteristiche “sostanziali ed effettuali” di tali atti, a prescindere dal nomen 

iuris.15 

Un tale percorso logico è ben comprensibile nella sua portata se ad esso si 

associa, altresì, la disciplina sugli atti autonomamente impugnabili nel processo 

tributario, che, come è noto, prevede un numero chiuso e denominato di essi (art. 

19 D.Lgs. n.546/1992). 

A tal proposito va detto che l’“avviso di recupero di crediti d’imposta” è 

tipologia non espressamente considerata nell’elencazione degli atti impugnabili. 

L’avviso di recupero di crediti d’imposta, tra l’altro, si è consolidato in modelli di 

prassi “disomogenei”; talvolta esso rappresentava il primo atto con cui veniva 

“contestata” al contribuente la non spettanza/revoca dell’agevolazione, talaltra 

faceva seguito ad un provvedimento di revoca già notificato (come il caso in 

esame). 

L’assenza di modelli procedimentali consolidati per il recupero di crediti 

d’imposta, nonché la circostanza che alla notifica dell’avviso di recupero sovente 

faceva seguito la notifica di un “formale” atto di accertamento, hanno sollevato 

dubbi sulla sua natura di atto tributario provvedimentale (e lesivo), oltre che sulla 

sua autonoma impugnabilità. 

Una tale questione può dirsi oggi risolta proprio nell’ambito dell’orientamento 

giurisprudenziale “sostanzialistico” su citato, e non certo per effetto dell’entrata 

                                                 
15 G. TOTO, L’avviso di recupero dei crediti d’imposta, avviso di accertamento o mero atto 
impositivo?, in Riv. on-line della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, 2010, p. 2; A. 
GIOVANNINI, Riscossione in base al ruolo e agli atti d’accertamento, in Rass. trib., 2011, p. 28, e 
M. LOGOZZO, Gli incerti confini dell’indebita compensazione dei crediti inesistenti, in Corr. trib., 
2011, p. 2665. 
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in vigore dell’art. 1, comma 421, della L. n.311 del 2004. 

Con tale intervento normativo, infatti, il legislatore si è limitato a regolamentare 

una prassi già esistente,16 “normativizzando” l’avviso di recupero quale atto che 

l’Agenzia “può” utilizzare nel procedimento tributario di imposizione, anche 

eventualmente con valenza pienamente accertativa. 

Del resto, che il testo di legge confermi una mera flessibilità di utilizzo 

dell’“atto di recupero” non pare revocabile in dubbio, laddove la norma (comma 

421), preservando espressamente le pregresse attribuzioni di poteri impositivi, si 

limita ad affermare che “... l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di 

recupero motivato da notificare…”. 

Quanto appena detto implica che, ferma la pacifica possibilità per gli uffici di 

utilizzare l’avviso di recupero nel procedimento di imposizione/riscossione, la 

natura e gli effetti di tale atto andranno comunque valorizzati in concreto e 

sostanzialmente, a prescindere dal nomen iuris. 

L’assunto appena affermato, non è affatto contraddetto, né tantomeno 

superato, dalla giurisprudenza tributaria più recente17 dalla quale si evince, 

inequivocamente, che l’Agenzia aveva emesso l’avviso di recupero quale “primo 

atto” con cui contestava la non spettanza di crediti d’imposta, come tale esso 

effettivamente assumeva la funzione di “atto di accertamento”. 

Ciò precisato, la Corte ha utilizzato in entrambi i casi il richiamo all’art. 1, 

comma 421, della L. n.311 del 2004, semplicemente per confermare che 

l’Amministrazione finanziaria “può” utilizzare l’avviso di recupero anche con 

funzione “accertativa”, contestando appunto anche con tale atto la non spettanza 

                                                 
16 Circ. Agenzia delle entrate n.35/E del 2003, cit.. 
17 Cass., ord. n.8429/2017, cit., secondo la quale l’avviso di recupero di credito d’imposta ex art. 
1, comma 421, della L. n.311 del 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria può procedere alla 
riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché 
delle relative sanzioni ed interessi, ha natura prodromica, e non consequenziale, all’avviso di 
accertamento, per cui l’omessa adozione di quest’ultimo atto impositivo non incide sulla sua 
legittimità, né comporta alcuna menomazione del diritto di difesa del contribuente, atteso che, 
come l’avviso di accertamento, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai 
presupposti di fatto dell’azione di recupero e ha valenza di atto impositivo autonomamente 
impugnabile ex art. 19 del D.Lgs. n.546 del 1992. Nello stesso senso Cass., sent. n.6347/2018, 
cit.. 
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di crediti d’imposta, senza necessità di emettere un ulteriore “formale” atto di 

accertamento. 

Come ampiamente chiarito, infatti, nella questione qui esaminata era già stato 

notificato alla S.p.A. un atto dell’Amministrazione finanziaria che ha “accertato” 

la non spettanza dell’agevolazione ed ha revocato il credito d’imposta; tale atto è 

definitivo in virtù di giudicato; per cui, l’eventuale atto di recupero della Direzione 

Provinciale, pur essendo procedimentalmente ammesso, non potrà mai essere 

riconducibile alla categoria degli “avvisi di accertamento”, essendo tali profili 

funzionali, nella vicenda concreta, già definitivamente esauriti con la notifica e 

successiva definitività del primo atto di revoca. 

In altre parole, l’atto di recupero o qualsivoglia atto della Direzione Provinciale 

consequenziale all’atto di revoca del credito d’imposta de quo, non potrà che 

avere un ambito funzionale strettamente “esecutivo” del perimetro accertativo 

già pienamente consolidato nell’atto di revoca emesso dal Centro operativo di 

Pescara, così come consolidato nel giudicato della Suprema Corte. 

In tal senso e concretamente rispetto alle vicende di cui alla sentenza in 

commento, l’emanando avviso di recupero “dovrà” limitarsi a recuperare il credito 

di € 159.900,00, applicando gli interessi con decorrenza dai momenti di concreto 

utilizzo in compensazione del medesimo credito da parte della S.p.A., nonché ad 

irrogare le sanzioni dovute. 

Nei ristretti limiti di tale ambito funzionale, che si risolvono in una mera 

applicazione esecutiva di quanto “accertato” nell’atto di revoca, il successivo 

avviso di recupero potrà essere impugnato solo per vizi propri. 

Differentemente, quindi, dalle ipotesi in cui l’avviso di recupero è il primo atto 

impositivo con cui l’Agenzia “accerta” la non spettanza del credito d’imposta, 

l’avviso di recupero concernente l’odierna vicenda, pur partecipando 

marginalmente alla funzione impositiva, giammai assumerà natura di atto di 

accertamento di una pretesa tributaria “nuova”, rispetto a quella già 

definitivamente accertata nel precedente atto di revoca. 
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5. Precisazioni su violazioni tributarie definitivamente accertate e obblighi 

relativi al pagamento delle imposte 

Non pare revocabile in dubbio, come ampiamente dimostrato, che l’atto di 

revoca del Centro operativo di Pescara abbia “accertato” definitivamente una 

violazione tributaria, nei termini di un credito d’imposta non spettante. 

Ciò nondimeno la S.p.A., sia pure partendo da premesse che si reputano 

erronee, nega altresì la sussistenza, al momento del bando di gara, di una pretesa 

tributaria “compiutamente” e definitivamente stabilita (imponibile, imposta, 

interessi e sanzioni), essendo inidonea ed invalida, a tal fine, l’iniziale iscrizione a 

ruolo, successivamente annullata dall’Agenzia. 

Né varrebbe a tal fine richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato (CdS 

n.59 del 2018 e n.856 del 2018) ove si afferma che «costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per 

imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili». 

In particolare, in CdS n.856 del 2018 si afferma che: «È invece l’avviso di 

accertamento il titolo esecutivo della pretesa tributaria, ossia l’atto formale con 

cui l’amministrazione finanziaria muove una precisa contestazione al 

contribuente in merito all’adempimento di una specifica obbligazione fiscale: con 

esso vengono indicati al contribuente i dati di fatto e di diritto per i quali è 

richiesto un versamento, nonché la misura dello stesso (art. 42 del D.P.R. 29 

settembre 1973, n.600) e l’imponibile”». 

Seppur in tale sede esula una valutazione sulle implicazioni strettamente 

inerenti il diritto amministrativo, ciò nondimeno, può essere accennato che 

quanto indicato in CdS n.856 del 2018 e n.59 del 2018 non si reputa in contrasto 

con quanto sin qui sostenuto, né tantomeno con la giurisprudenza tributaria della 

Corte di Cassazione in precedenza citata ed illustrata. 

V’è da dire, infatti, che le considerazioni del CdS attengono alla nozione 

“classica e tradizionale” di atto di accertamento, come tale testualmente e 

correttamente riferita dal CdS all’art. 42 del D.P.R. n.600/1973, in tema di imposte 

sui redditi. 
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In tale accezione, come è noto, l’atto di accertamento non si limita ad 

“accertare” la pretesa tributaria, ma ne precisa compiutamente ogni profilo, ivi 

compresi gli interessi e le sanzioni, rivestendo attualmente non solo la natura di 

titolo esecutivo ma anche di precetto (c.d. accertamento impo-esattivo).18 

Accanto allo schema tradizionale di atto di accertamento ex art. 42, come già 

dimostrato, sussistono peraltro pacificamente ulteriori ipotesi di atti riconducibili 

alla categoria giuridica di “avviso di accertamento”; l’appartenenza a tale 

categoria giuridica, infatti, ferme le garanzie motivazionali e di conoscibilità in 

capo al destinatario, non implica il rispetto pedissequo dello schema tradizionale 

di cui all’art. 42, ma unicamente la conformità sostanziale ai profili essenziali 

dell’attività accertativa, in termini di “contestazione della violazione tributaria e 

conseguente accertamento di una pretesa fiscale definitiva”. 

Tale è appunto il caso dell’atto di revoca di credito d’imposta in esame, che ha 

“accertato” definitivamente la non spettanza del credito d’imposta prenotato 

dalla S.p.A.. 

Un tale atto, sia pure conformato a schemi procedimentali flessibili e meno 

diffusi, è purtuttavia riconducibile, senza incertezze, alla categoria degli “avvisi di 

accertamento”, in ragione della consolidata e pluridecennale giurisprudenza della 

Corte di Cassazione in precedenza descritta. 

Ciò detto, non è dato cogliere in alcuno degli assunti rinvenibili nelle sentenze 

del CdS la volontà di restringere la categoria giuridica degli “avvisi di 

accertamento”, limitandola ai soli atti pedissequamente conformati allo schema 

di cui all’art. 42 del D.P.R. n.600/1973. 

In virtù di tale precisazione, quindi, anche i riferimenti giurisprudenziali de 

quibus non si reputano conferenti al fine di negare la natura di “avviso di 

                                                 
18 A. LOVISOLO, Gli accertamenti "impo-esattivi", la riscossione frazionata e la tutela cautelare 
oltre il 1° grado di giudizio, in Dir. prat. trib., 2012, pp. 1-85; C. GLENDI, Atti impoesattivi e tutela 
cautelare, in Corr. Trib., 2011, pp. 5 e ss.; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte 
generale, X ed., Padova, 2017, p. 466, il quale specifica che il “neologismo” è ripreso dal lavoro di 
C. GLENDI, Notifica degli atti ‘impoesattivi’ e tutela cautelare ad essa correlata, in Dir. prat. trib., 
2011, I, pp. 481 e ss.. 
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accertamento” dell’atto di revoca di credito d’imposta de quo. 

 

6. Conclusioni 

Alla stregua delle osservazioni sin qui complessivamente formulate, fermi i 

profili di complessità della questione, si osserva sinteticamente che: 

- l’atto di revoca di credito d’imposta per incremento occupazione ex art. 63 

della L. n.289/2002, emanato dall’Agenzia delle entrate-Centro operativo di 

Pescara, definitivo in virtù di giudicato, è atto di imposizione riconducibile alla 

categoria giuridica degli “avvisi di accertamento”; 

- il successivo avviso di recupero, pur partecipando marginalmente alla 

funzione impositiva, giammai assumerebbe natura di atto di accertamento di una 

pretesa tributaria “nuova”, rispetto a quella già definitivamente accertata nel 

precedente atto di revoca; 

- pur non entrando nel merito di valutazioni strettamente attinenti il diritto 

amministrativo, la contestazione definitivamente “accertata” con l’atto di revoca 

de quo si reputa rilevante ai sensi del disposto di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs. 

n.50/2016.
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ABSTRACT 

The study aims to verify whether the EU financing programs are effective in 
contributing to the individual right protection, taking on as a case study the 
protection and inclusion of Roma communities. 

Retracing the phases that determined the emersion of the Roma problem, 
both at European and international level, as a central issue of the minority 
protection, the study underlines the relevant role of the European Court of 
Human Right and of the European Committee of Social Rights – European Social 
Charter body of “political” control – in affirming the right of Roma communities 
to preserve their “traditional lifestyle” and to access to services without 
discriminations. Since 2000, after the adoption of the anti-discrimination acts, 
the problem attracted also the EU Institutions’ attention. However, even if the 
European Parliament insisted several times on the necessity to elaborate an 
European strategy aimed to Roma inclusion, European Commission preferred to 
leave the responsibility to the States, limiting itself to establish a coordination 
framework and to offer financial support through the financial “direct 
management” programs and “shared management” programs (related to the 
Structural Funds). 

The analysis puts in evidence that both the instruments show significant 
limits in the right protection. The “direct management” programs, aimed to 
sector objectives and based on a “rewarding” logic, could determine 
inconsistency between actions and excessive competition between the fund 
recipients. The Structural Fund programs, for their part, are submitted to 
extremely rigorous conditions discouraging the States to invest funds in favour 
of ethnical and social groups circumscribed and highly marginalized (as the 
Roma communities). As an alternative, the analysis proposes to activate 
financial “stabilization” mechanisms, aimed to intervene “automatically” in 
support of the States where the protection of marginalized groups falls below 
pre-determined standards, to offer funds earmarked to expenditures strictly 
necessary to remedy to the right violations. 
 
SINTESI 

Lo studio intende verificare se i programmi di finanziamento dell’UE siano 
efficaci nel contribuire alla tutela dei diritti individuali, assumendo come caso 
studio la tutela ed inclusione delle comunità Rom. Ripercorrendo le tappe 
attraverso le quali il tema si è imposto, sul piano europeo e internazionale, come 
aspetto centrale della tutela delle minoranze, lo studio mette in evidenza il ruolo 
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determinante della Corte EDU e del Comitato Europeo dei Diritti Sociali – organo 
di controllo “politico” della Carta Sociale Europea – nell’affermare il diritto delle 
comunità Rom alla preservazione del loro “tradizionale stile di vita” e all’accesso 
non discriminatorio ai servizi. A partire dal 2000, in seguito all’adozione degli atti 
anti-discriminazione, la questione si è imposta all’attenzione anche delle 
Istituzioni dell’UE. Tuttavia, per quanto il Parlamento europeo abbia più volte 
insistito sulla necessità di elaborare una strategia europea per l’inclusione dei 
Rom, la Commissione ha preferito lasciare la responsabilità delle decisioni agli 
Stati, limitandosi a fornire un quadro di coordinamento gestionale e supporto 
finanziario attraverso i programmi c.d. “a gestione diretta” e i programmi c.d. “a 
gestione decentrata” (relativi ai Fondi strutturali). 

L’analisi evidenzia, però, che entrambi gli strumenti presentano forti limiti 
nella protezione dei diritti. I programmi “a gestione diretta”, finalizzati ad 
obiettivi settoriali e basati su una logica di “premialità”, possono generare 
incoerenza delle azioni ed eccessiva competizione tra i destinatari dei fondi. La 
programmazione dei Fondi strutturali, dal canto suo, è sottoposta a condizioni 
troppo stringenti che possono disincentivare gli Stati a investire fondi a favore 
di segmenti circoscritti e marginalizzati di popolazione (come le comunità Rom). 
In alternativa, l’analisi propone di attivare meccanismi finanziari di 
“stabilizzazione”, che intervengano automaticamente a supporto degli Stati in 
cui la tutela dei diritti dei gruppi marginalizzati sia al di sotto di determinati 
standard, offrendo finanziamenti vincolati a spese strettamente necessarie a 
sanare le violazioni dei diritti (c.d. earmarking). 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il progressivo emergere della questione “Rom” 
sul piano internazionale ed europeo – 3. La tutela dei Rom nell’Unione europea: 
un caso specifico nell’ambito della disciplina antidiscriminazione – 4. Il 
contributo dei programmi a gestione diretta e dei Fondi strutturali agli obiettivi di 
tutela ed inclusione delle comunità Rom – 5. Gli obiettivi di inclusione dei Rom 
nella Strategia Europa 2020 e il contributo della politica di coesione: verso una 
“territorializzazione” della problematica – 6. Dal focus sull’inclusione dei Rom 
alla tutela dei loro diritti – 7. Conclusioni 
 
1. Introduzione 

Come è noto, l’Unione europea ha assunto nel tempo un ruolo sempre più 

rilevante nel controllo e nella promozione della tutela dei diritti fondamentali. 

Sotto il primo profilo, va ricordato che, mentre inizialmente il controllo sui diritti 

era appannaggio della Corte di giustizia,1 con il Trattato di Amsterdam è stata 

                                                 
1 Cfr., tra le più note, Corte giust. 12 novembre 1969, causa C-29/69, Stauder, in Racc., pp. 419 e 
ss.; 17 dicembre 1970, causa C-11/7, Internationale Handelsgesellschaft, in Racc., pp. 1125 e ss.; 
14 maggio 1974, causa C-4/73, Nold, pp. 491 e ss.; 28 ottobre 1975, causa C-36/75, Rutili, pp. 
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introdotta una procedura di controllo “politico” sulle violazioni dei valori 

fondamentali dell’Unione enunciati all’art. 2 TUE, tra cui rientra anche “il rispetto 

dei diritti umani”.2 La scarsa incisività di tale procedura ha indotto la 

Commissione nel 2014 a elaborare un meccanismo di monitoraggio permanente 

sul rispetto dei principi dello Stato di diritto e sui diritti umani in ciascuno Stato 

membro.3 

Sotto il secondo profilo, oltre all’adozione di strumenti regolativi che, 

imponendo obblighi agli Stati, promuovono direttamente4 o indirettamente5 la 

                                                 
1219 e ss.. 
2 Art. 7 - TUE. La procedura si articola in due fasi. La prima fase, c.d. “meccanismo preventivo”, è 
disciplinata dall’art. 7, §1, TUE, in base al quale “su proposta motivata di un terzo degli Stati 
membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla 
maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, 
può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro 
dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato 
membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa 
procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione 
permangono validi”. La seconda fase, c.d. “meccanismo sanzionatorio”, è disciplinata dall’art. 7, 
§2, 3, in base ai quali “Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo 
degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, 
può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro 
dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. 
Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato 
membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante 
del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio…”. Il 12 settembre 2018 il Parlamento ha 
adottato la Risoluzione su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di 
violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2017/2131 - INL), di 
fatto attivando per la prima volta la procedura di cui all’art. 7, §1, ma la risoluzione non ha finora 
avuto seguito. 
3 COM (2014) 158 final dell’11 marzo 2014, Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di 
diritto, prevede un meccanismo di monitoraggio soft sul rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali nei singoli Stati, articolato in tre fasi: valutazione della Commissione 
dell’esistenza di una sistematica violazione dello Stato di diritto; raccomandazione della 
Commissione “sullo Stato di diritto”, finalizzata a dare indicazioni specifiche sul superamento 
delle criticità; follow-up della raccomandazione. 
4 Si pensi, ad esempio, alla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato (G.U.U.E. L n.315/2012, p. 57). 
5 Si pensi, ad esempio, alla disciplina della sicurezza dei prodotti che tutela i diritti dei consumatori 
(Direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, G.U.C.E. 
L 11/2002, p. 4; Regolamento n.764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 
2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali 
a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, in G.U.U.E. L 218/2008, p. 21; 
Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone 
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tutela dei diritti, un ruolo è svolto anche dalle c.d. “azioni positive”, poste in essere 

nell’ambito delle politiche “non regolative”, con cui l’UE persegue il 

coordinamento delle attività statali tramite l’adozione di linee guida, il 

monitoraggio tramite reporting periodico alla Commissione e lo scambio di 

buone pratiche. Il metodo in parola, non prevedendo obblighi e sanzioni, presenta 

una natura soft. Così, per stimolare la compliance degli Stati agli obiettivi dell’UE, 

le Istituzioni utilizzano l’incentivo degli strumenti finanziari, soprattutto in 

riferimento a questioni “critiche”, in cui gli Stati preferiscono rimanere autonomi 

nelle scelte. 

La tutela e l’inclusione delle minoranze Rom costituiscono un esempio 

specifico di un settore in cui l’Unione europea persegue il rafforzamento dei diritti 

tramite atti di soft law e meccanismi di soft governance. 

Assumendo questo tema come “caso studio”, il lavoro si propone di verificare 

l’efficacia delle azioni positive, ed in particolare dei programmi europei di 

finanziamento, nel rafforzare la protezione dei diritti e l’inclusione delle 

minoranze Rom. 

Fine ultimo è verificare se i programmi di finanziamento possano 

rappresentare uno strumento efficace per promuovere la tutela dei diritti 

all’interno degli Stati membri. 

 

2. Il progressivo emergere della questione “Rom” sul piano internazionale ed 

europeo 

I gruppi di etnia Rom, sia nomadi sia sedentari, costituiscono una minoranza 

“transnazionale” caratterizzata da una lingua (il romanes), modalità di vita, 

                                                 
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti, G.U.U.E. L 218/2008, p. 30) o alle direttive in materia di tutela 
dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione 
di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante 
il lavoro, G.U.C.E. L 183/89, p. 1; Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, G.U.U.E. 
L 299/2003, p. 9). 
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tradizioni culturali e organizzazione familiare comuni.6 Per quanto sia ormai 

superata la concezione che associava a tali comunità l’esclusiva connotazione 

del “nomadismo”, il mantenimento di uno stile di vita particolare e la dislocazione 

diffusa sul territorio europeo hanno fatto sì che i Rom siano stati sempre 

percepiti come “estranei” nei contesti in cui erano presenti e per questo siano da 

sempre oggetto di pregiudizio, discriminazione ed emarginazione. 

La vulnerabilità delle comunità Rom è venuta in rilievo a partire dalla fine degli 

anni ’60 sotto il profilo del contrasto alle discriminazioni dapprima sul piano 

europeo7 e poi sul piano internazionale.8 

Negli anni ’80, il tema è venuto nuovamente all’attenzione soprattutto sul piano 

europeo per la sua stretta interconnessione con altre problematiche. In 

particolare, in ambito Consiglio d’Europa (CoE), l’esigenza di azioni specifiche di 

inclusione dei Rom è emersa soprattutto in riferimento alle iniziative finalizzate 

a riconoscere un ruolo sempre più rilevante agli enti territoriali e a 

responsabilizzarli nella tutela delle minoranze presenti nei loro territori.9 In 

ambito comunitario, invece, ci si è focalizzati sulla questione specifica della 

necessità di assicurare l’educazione dei bambini Rom, nell’ottica di promuovere 

l’istruzione e il contrasto alla dispersione scolastica per la creazione del mercato 

                                                 
6 L’esistenza di uno “stile di vita tradizionale” dell’etnia Rom, meritevole di rispetto e tutela, è stata 
riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte EDU fin dagli anni ’90. Cfr. sentenza Buckley c. 
Regno Unito del 25 settembre 1996 (Ricorso n.20348/92). Cfr., amplius, infra. 
7 L’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa (CoE) nel 1969 ha adottato la Raccomandazione 
n.563 del 1969 sulla situazione dei Rom in Europa, in cui ha segnalato agli Stati l’urgenza di agire 
per rimuovere tutte le discriminazioni contro le popolazioni Rom, di predisporre campi di 
stazionamento attrezzati non lontani dalle scuole e dai centri abitati e di garantire alla minoranza 
Rom l’accesso ai servizi sanitari e scolastici. Cfr. anche Risoluzione n.13 del 22 maggio 1975 del 
Comitato dei Ministri sulla situazione sociale dei nomadi in Europa e Raccomandazione n. R (83) 
1 del Comitato dei Ministri relativa ai nomadi apolidi o di cittadinanza indeterminata. 
8 Sul piano internazionale, la Risoluzione della Sottocommissione per la lotta contro le misure 
discriminatorie e per la protezione delle minoranze della Commissione dei Diritti dell'Uomo del 
Comitato Economico e Sociale (ECOSOC) del 31 agosto 1977 ha fatto esplicito riferimento alla 
situazione di particolare marginalità della popolazione Rom. 
9 Cfr. Risoluzione 125/1981 della Conferenza delle Autorità Locali e Regionali d’Europa sul ruolo 
e la responsabilità delle autorità locali e regionali con riferimento ai problemi culturali e sociali 
delle popolazioni di origine nomade nonché Raccomandazione n.1 del 1983 dell’Assemblea 
Parlamentare sui Rom in Europa. Il processo di riconoscimento di responsabilità sempre più 
ampie agli enti territoriali è culminato nella firma, il 15 ottobre 1985, della European Charter of 
Local Self-Governement, entrata in vigore il 1° settembre 1988, European Treaty Series No. 122. 
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comune.10 

Ma soprattutto negli anni ’90, in seguito alla dissoluzione dei regimi comunisti 

dell’Europa centro-orientale – in cui i Rom erano stati oggetto di gravi forme di 

discriminazione, persecuzione e assimilazione forzata – il tema si è imposto 

come una vera e propria emergenza sul piano sia internazionale sia regionale, 

inquadrato nell’ambito della questione più ampia della tutela delle minoranze. 

Tuttavia, l’assenza di un territorio di riferimento rendeva impossibile estendere 

ai Rom gli stessi standard di tutela adottati a favore delle minoranze “nazionali”, 

in genere localizzate in aree geografiche specifiche ricadenti sotto la 

giurisdizione di uno o più Stati. 

E di fatti, sul piano internazionale, nonostante l’adozione di alcune risoluzioni 

specificamente relative ai Rom,11 la “Dichiarazione sui diritti delle persone 

appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche”, adottata 

in sede ONU nel 1992,12 non ha fatto alcun riferimento alla specificità della 

minoranza Rom. 

Sul piano europeo, a parte un indiretto riferimento nella “Carta europea delle 

lingue regionali e minoritarie” del 1992,13 soprattutto con la “Raccomandazione 

relativa ai Rom e ai Sinti in Europa”,14 adottata dall’Assemblea parlamentare del 

                                                 
10 Cfr. Risoluzione del 16 marzo 1984 sull’educazione dei bambini i cui genitori sono senza fissa 
dimora; Risoluzione del 17 marzo 1989 sull’analfabetismo e l’educazione dei bambini i cui genitori 
non hanno fissa dimora. Rilevante anche l’attività di monitoraggio operata dalla Commissione 
attraverso l’elaborazione di rapporti sull’accesso all’istruzione dei bambini Rom (1986, 1987, 
1996). 
11 Risoluzione 21/1991dell’ECOSOC sulla protezione delle minoranze nazionali o etniche, religiose 
e linguistiche del 1991, che metteva in evidenza la situazione di particolare vulnerabilità della 
comunità Rom. La Risoluzione 1992/65 della Commissione dei diritti umani dell’ECOSOC del 5 
marzo 1992 sulla protezione dei Sinti e dei Rom invitava gli Stati a prendere tutte le misure per 
l’eliminazione delle forme di discriminazione di Rom e Sinti. 
12 Risoluzione dell’AG 47/135 del 18 dicembre 1992. 
13 Serie dei Trattati europei n.148. La Carta è stata firmata a Strasburgo il 5 novembre 1992 ed è 
entrata in vigore il 1° marzo 1998. Nella Carta si è fatto riferimento alla necessità di riconoscere 
e salvaguardare anche le c.d. “lingue non territoriali”, che, sebbene siano usate tradizionalmente 
sul territorio di uno Stato, non possono essere ricollegate a un’area geografica particolare di 
quest’ultimo. Tale riferimento è stato probabilmente inserito proprio per sottolineare la necessità 
di salvaguardare anche le lingue romanes e sinti, parlate da comunità dislocate in varie parti del 
territorio europeo. 
14 Raccomandazione 1203 del 2 febbraio 1993. 
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CoE nel 1993, i Rom hanno incominciato ad essere considerati una vera e propria 

“minoranza europea”, cui non può essere attribuita nessuna delle definizioni 

applicabili alle minoranze nazionali o linguistiche.15 

E di fatti, nella “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze 

nazionali” del 199516 non si è fatto alcun riferimento alla necessità di misure 

specifiche per la tutela delle minoranze di etnia Rom e del loro particolare stile di 

vita. 

A partire dal 2000, però, il Comitato dei Ministri del CoE ha adottato numerose 

raccomandazioni in cui ha messo in evidenza le specificità della minoranza Rom 

e i problemi di discriminazione ed emarginazione di tale comunità.17 

L’Assemblea Parlamentare, dal canto suo, ha posto l’accento sulla specificità 

dello status doppiamente minoritario delle persone di etnia Rom, consistente 

nell’essere appartenenti ad una minoranza etnica e nella maggior parte dei casi 

anche a gruppi sociali particolarmente svantaggiati, in quanto esclusi dal lavoro 

e caratterizzati spesso da situazioni economiche difficili.18 Nello stesso periodo, 

anche nell’ambito dell’Organizzazione sulla Sicurezza e la Cooperazione in 

Europa (OSCE) è stato avviato un piano d’azione per il miglioramento della 

condizione dei Rom nell’area europea.19 

                                                 
15 Cfr. Raccomandazione 1203/1993, p. 1: “Vivendo dispersi attraverso tutta l'Europa, non 
potendo richiamarsi a un paese che sia loro, costituiscono una vera minoranza europea, che 
tuttavia non corrisponde alle definizioni applicabili alle minoranze nazionali o linguistiche. In 
quanto minoranza sprovvista di territorio, i Sinti e i Rom contribuiscono in larga misura alla 
diversità culturale dell'Europa, e questo sotto diversi aspetti, sia per la lingua e la musica, sia per 
le loro attività artigianali”. 
16 Serie dei Trattati europei n.157 del 1° febbraio 1995. 
17 Cfr. Raccomandazione n.4/2000 del Comitato dei Ministri sull’educazione dei bambini Rom in 
Europa; Raccomandazione n.17/2001 del Comitato dei Ministri per il miglioramento della 
situazione economica e lavorativa dei Rom e dei nomadi in Europa; Raccomandazione n.14/2004 
del Comitato dei Ministri sulle condizioni di mobilità e stanziamento dei nomadi in Europa; 
Raccomandazione n.4/2005 del Comitato dei Ministri sul miglioramento delle condizioni abitative 
dei Rom e dei nomadi in Europa; Raccomandazione n.10/2006 del Comitato dei Ministri sul 
miglioramento dell’accesso alla sanità per i Rom e i nomadi in Europa. 
18 Cfr. Raccomandazione dell’Assemblea Parlamentare n.155 del 25 aprile 2002, punti 4-5. 
19 Decisione del Consiglio dei Ministri n.3 del 2 dicembre 2003, “Piano d’azione per migliorare la 
situazione dei Rom e dei Sinti nell’area dell’OSCE”. Il peso dei Paesi dell’Europa centro-orientale, 
in cui il tema della tutela e dell’integrazione delle minoranze Rom risultava particolarmente 
sentito, spiega il carattere fortemente concreto dell’approccio del Piano d’azione, che ha insistito 
soprattutto sulla necessità di attivare politiche sociali specificamente demandate all’inclusione 



                 4/2018 

226 

Bisogna, però, evidenziare che, per quanto sia il CoE sia l’OSCE abbiano 

prestato sempre maggiore attenzione alla necessità di attivare misure ad hoc per 

la tutela e l’inclusione dei Rom, il mero ricorso a strumenti di soft law, privi di 

concreti incentivi alla compliance, hanno indotto gli Stati ad assumere decisioni 

autonome. 

Un contributo più concreto in termini di contrasto alle violazioni dei diritti delle 

comunità Rom è venuto dalla Corte EDU, che ha riconosciuto il carattere 

discriminatorio di una serie di comportamenti delle autorità pubbliche.20 

In primo luogo, la Corte EDU, dopo aver dapprima escluso che l’espulsione da 

terreni o campi occupati illegittimamente costituissero violazioni della 

Convenzione, ha poi finito col riconoscere, in base all’art. 8 CEDU, l’esistenza di 

un obbligo per gli Stati di facilitare il “tradizionale stile di vita” dei Rom.21 

                                                 
delle comunità Rom. Il Piano d’azione OSCE ha per primo posto l’attenzione anche sugli ostacoli 
che i Rom incontravano nell’accesso alla giustizia dovuti all’emarginazione, al basso livello di 
istruzione e alla scarsa conoscenza dei loro diritti. 
20 Come è noto, in base all’art. 14 CEDU, “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella 
presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare 
quelle fondate su …la razza, il colore, la lingua, la religione, …l’origine nazionale o sociale, 
l’appartenenza a una minoranza nazionale…”. L’articolo ha natura accessoria, nel senso che può 
essere invocato solo congiuntamente ad un altro articolo. Sentenza del 28 maggio 1985, 
Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. Regno Unito (Ricorsi n.9214/80; 9473/81; 9474/81) § 71, e 
sentenza del 18 luglio 1994, Karlheinz Schmidt c. Germania (Ricorso n.13580/88), § 22. Tuttavia, 
nella sentenza 8 luglio 2003, Sommerfeld c. Germania (Ricorso n.31871/96), la Corte ha 
affermato che «Article 14 only complements the other substantive provisions of the Convention 
and the Protocols. It has no independent existence since it has effect solely in relation to “the 
enjoyment of the rights and freedoms” safeguarded by those provisions. Although the 
application of Article 14 does not presuppose a breach of those provisions – and to that extent 
it is autonomous – there can be no room for its application unless the facts at issue fall within 
the ambit of one or more of the latter». Così la Corte EDU ha riconosciuto una parziale autonomia 
all’art. 14. Il Protocollo n.12, firmato il 4 novembre 2000 ed entrato in vigore il 1° aprile 2005, ha 
esteso l’applicabilità del divieto di discriminazione ai diritti garantiti a livello nazionale. Il 
Protocollo non è stato ratificato dall’Italia. Per un’analisi della giurisprudenza della Corte EDU 
relativa alla minoranza Rom e della rilevanza dell’art. 14 CEDU, cfr. G. CAGGIANO, L’integrazione 
dei Rom e il rispetto del loro “tradizionale stile di vita”, in G. CAGGIANO (a cura di), I percorsi 
giuridici per l’integrazione, Torino 2014, pp. 459 e ss., 465 e ss.. 
21 La prima pronuncia sul punto è stata la sentenza del 25 settembre 1996, Buckley c. Regno 
Unito (Ricorso n.20348/92), relativa ad un ricorso presentato contro le autorità inglesi da parte di 
un cittadino di etnia Rom che asseriva di essere stato vittima di una violazione del rispetto alla 
sua vita privata e familiare e del suo domicilio perché gli era stato impedito di vivere in una 
roulotte sul suo terreno e di condurre uno stile di vita itinerante. La Corte, in quella occasione, ha 
affermato che né l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) né l’art. 14 (non 
discriminazione) erano stati violati in quanto le misure contro il ricorrente erano state prese a 
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La Corte ha, altresì, considerato discriminatori i ritardi delle indagini e dei 

processi conseguenti ad atti di violenza perpetrati nei confronti dei Rom (omicidi 

e distruzione dei campi),22 le violenze compiute nei confronti di alcuni individui 

Rom dalla polizia23 e le violazioni del diritto all’equo processo di cui all’art. 6 

CEDU.24 La Corte EDU ha, altresì, dichiarato incompatibile con l’art. 2 del 

Protocollo n.1 “Diritto all’istruzione” la pratica di segregazione scolastica dei 

bambini Rom in classi speciali per diversamente abili.25 

                                                 
titolo di controllo della gestione territoriale a fini di sicurezza statale, protezione dell’ambiente e 
della sanità, operando un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco. Tuttavia, la Corte ha 
evidenziato che la Commissione per i Diritti Umani aveva riconosciuto che «Gypsies following a 
traditional lifestyle required special consideration in planning matters» (§71). Secondo la 
ricorrente «…the traditional Gypsy lifestyle involved living in caravans and travelling…» (§ 53). Sul 
concetto di traditional Gypsy lifestyle, cfr. anche l’opinione parzialmente dissenziente del giudice 
Lohmus e l’opinione dissenziente del giudice Pettiti. Nella sentenza del 18 gennaio 2001, Beard 
c. Regno Unito (Ricorso n.24882/94), la Corte EDU, pur giungendo a conclusioni analoghe, ha 
specificato espressamente che «occupation of their caravan is an integral part of their ethnic 
identity as gypsies, reflecting the long tradition of that minority of following a travelling lifestyle. 
This is the case even though, under the pressure of development and diverse policies or from 
their own volition, many gypsies no longer live a wholly nomadic existence and increasingly 
settle for long periods in one place in order to facilitate, for example, the education of their 
children.Measures which affected the applicants stationing of their caravan had therefore a 
wider impact than on the right to respect for home. They also affected their ability to maintain 
their identity as gypsies and to lead their private and family life in accordance with that tradition» 
(§ 84). In questo modo, anche la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un “tradizionale stile di vita” 
che costituisce l’elemento identitario delle persone di etnia Rom. Su questa scia, nella sentenza 
del 27 maggio 2004, Connors c. Regno Unito (Ricorso n.66746/01), la Corte ha finito con 
l’ammettere che l’espulsione di una famiglia da un campo nomadi autorizzato costituiva una 
violazione dell’art. 8 CEDU in quanto «The vulnerable position of gypsies as a minority means 
that some special considerations should be given to their needs and their different lifestyle both 
in the relevant regulatory framework and in reaching decisions in particular cases. To this extent, 
there is thus a positive obligation imposed on the Contracting States by virtue of Article 8 to 
facilitate the gypsy way of life» (§ 84). Anche se la Corte non lo ha affermato espressamente, ha 
cominciato ad emergere la necessità di predisporre per i Rom aree specificamente attrezzate e 
dotate di adeguate infrastrutture. 
22 Sentenza del 12 luglio 2005, Moldovan e al. c. Romania (Ricorso n.64320/01); Gergely c. 
Romania e Kalanyos e al. c. Romania (Ricorso n.57885/00), cancellata dal ruolo il 26 aprile 2007 
in seguito all’impegno della Romania di indennizzare le vittime e attivare misure generali di 
inclusione dei Rom; Šečić c. Croazia del 31 maggio 2007 (Ricorso n.40116/02); Angelova e Iliev 
c. Bulgaria del 26 luglio 2007 (Ricorso n.55523/00). In Beganović c. Croazia del 25 giugno 2009 
(Ricorso n.46423/06), invece, la Corte non ha riconosciuto la violazione dell’art. 14. 
23 Sentenza Bekos e Koutropoulos c. Grecia del 13 dicembre 2005 (Ricorso n.15250/02); Cobzaru 
c. Romania del 26 luglio 2007 (Ricorso n.48254/99); Petropoulou-Tsakiris c. Grecia del 6 
dicembre 2007 (Ricorso n.44803/04); Stoica c. Romania del 4 marzo 2008 (Ricorso n.42722/02). 
24 Sentenza ParaskevaTodorova c. Bulgaria del 25 marzo 2010 (Ricorso n.37193/07). 
25 Sentenza D.H. e al. c. Repubblica Ceca del 13 novembre 2007 (Ricorso n.57325/00); Sampanis 
e al. c. Grecia del 5 giugno 2008 (Ricorso n.32526/05); Oršuš e al. c. Croazia del 16 marzo 2010 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2244803/04%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2242722/02%22%5D%7D
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Anche il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), organo di controllo 

“politico” – ma molto autorevole26 – della Carta Sociale Europea ha adottato 

numerose decisioni in materia di sgomberi forzati,27 di diritto alla salute,28 di 

misure di identificazione,29 di diritto dei Rom all’alloggio.30 

                                                 
(Ricorso n.15766/03); Sampanis e al. c. Grecia dell’11 dicembre 2012 (Ricorso n.59608/09); 
Horváthés Vadászi c. Ungheria del 9 gennaio 2013 (Ricorso n.11146/11); Lavida e al. c. Grecia 
del 28 maggio 2013 (Ricorso n.7973/10). 
26 La Carta Sociale Europea, nella sua attuale versione, è stata firmata a Strasburgo il 3 maggio 
1996 ed è entrata in vigore nel 1999. L’Italia l’ha ratificata con la Legge 30 del 9 febbraio 1999, in 
G.U. 23 febbraio 1999, n.44 S.O. Per il controllo sulle violazioni dei diritti previsti dalla Carta è 
prevista una procedura di reclami collettivi disciplinata dal Protocollo addizionale. In base a tale 
protocollo, le Organizzazioni Non Governative (ONG) possono presentare reclami nell’ambito dei 
settori per i quali sono state riconosciute come particolarmente qualificate. Il CEDS, dopo aver 
chiesto alla Parte contraente di presentare le proprie osservazioni, redige un rapporto, trasmesso 
al Comitato dei Ministri e all’Assemblea Parlamentare, nel quale verifica se la Parte contraente in 
causa abbia provveduto in maniera soddisfacente all’attuazione della norma della Carta oggetto 
del reclamo. Il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione a maggioranza dei votanti. Se il CEDS 
accerta un’attuazione non soddisfacente della Carta, il Comitato dei Ministri adotta, a 
maggioranza di due terzi dei votanti, una raccomandazione destinata alla Parte contraente 
chiamata in causa. La Parte contraente è tenuta a fornire indicazioni sui provvedimenti adottati 
per dare effetto alla raccomandazione del Comitato dei Ministri nel prossimo rapporto che invierà 
al Segretario generale. In occasione dell’assunzione della risoluzione da parte del Comitato dei 
Ministri, o al più tardi entro quattro mesi dopo la sua trasmissione, il rapporto è reso pubblico. La 
procedura dei reclami addizionali consiste in una forma di controllo politico, che non prevede 
sanzioni se non l’effetto di naming and shaming derivante dalla pubblicazione del rapporto e dalla 
risoluzione del Comitato dei Ministri. Nondimeno, soprattutto per il ruolo giocato dalle ONG, essa 
rappresenta una delle forme più originali ed incisive di controllo soft sul rispetto dei diritti umani 
nel diritto internazionale. Cfr. K. LUKAS, The Collective Complaint Procedure of the European 
Social Charter: Some Lessons for the EU?, in Legal Issues of Economic Integration, 2014, pp. 275 
e ss.. All’esempio della procedura di reclami collettivi si ispira, pur con una meno marcata 
funzione di soft sanction, la piattaforma istituita dall’Agenzia europea dei Diritti umani (FRA), che 
raccoglie informazioni, segnalazioni, buone pratiche dalle ONG europee al fine di monitorare il 
rispetto dei diritti umani negli Stati membri dell’U.E.; cfr. A. VON BOGDANDY - J. VON 
BERNSTORFF, The EU Fundamental Rights Agency within the European and International Human 
Rights Architecture: The Legal Framework and Some Unsettled Issues in a New Field of 
Administrative Law, in Comm. Mark. Law Rev., 2009, pp. 1035 e ss.. Per la rilevanza dei 
meccanismi c.d. di collective complaints nella protezione di gruppi vulnerabili, cfr. M. Dawson, E. 
Muir, Individual, Institutional and Collective Vigilance in Protecting Fundamnetal Rights in the 
EU: Lessons from the Roma, in CML Rev., 2011, pp. 751 e ss., 772 e ss.. 
27 Decisione del CEDS, del 7 dicembre 2005, European Roma Right Centre (ERRC) c. Italia 
(Reclamo n.27/2004). 
28 Decisione del CEDS del 3 dicembre 2008, ERRC c. Bulgaria (Reclamo n.46/2007). Per un 
commento, cfr. I. Ingravallo, Il diritto all’assistenza medica e sociale nella decisione del Comitato 
europeo dei diritti sociali nel caso European Roma Right Centre, in Diritti umani e diritto 
internazionale, 2009, pp. 676 e ss.. 
29 Decisione del CEDS del 6 luglio 2010, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Italia 
(Reclamo n.58/2009).  
30 Decisione del CEDS del19 ottobre 2009, ERRC c. Francia (Reclamo n.51/2008); Decisione del 
CEDS del 30 giugno 2011, ERRC c. Portogallo (Reclamo n.61/2010). 
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La convergenza mostrata dalla Corte EDU e dal CEDS nel sottolineare la gravità 

delle violazioni dei diritti e delle discriminazioni cui sono sottoposte le comunità 

Rom ha fatto emergere la necessità di un maggiore impegno, sotto il profilo 

strategico, operativo e finanziario, da parte delle Organizzazioni regionali. 

 

3. La tutela dei Rom nell’Unione europea: un caso specifico nell’ambito della 

disciplina antidiscriminazione 

All’inizio degli anni 2000, la crescente attenzione degli organi del CoE e 

dell’OSCE e soprattutto le sempre più frequenti sentenze della Corte EDU e 

decisioni del CEDS hanno nuovamente stimolato l’interesse anche delle 

Istituzioni dell’Unione europea sul tema della tutela ed inclusione delle comunità 

Rom. La questione è stata inquadrata nel problema più generale delle iniziative 

di contrasto alle discriminazioni assunte in base all’art. 13 TCE (oggi art. 19 

TFUE). L'articolo in parola, introdotto dal Trattato di Amsterdam con 

l’enunciazione, all’art. 2 TUE,31 dei valori fondamentali dell’Unione, consente al 

Consiglio di adottare disposizioni volte non solo ad inserire nuovi divieti per 

contrastare le discriminazioni, ma anche a prevedere “azioni positive”, cioè 

meccanismi finalizzati a promuovere l’uguaglianza.32 

Il primo atto adottato in base alla disposizione antidiscriminazione è la 

“Direttiva del Consiglio 2000/43 che attua il principio della parità di trattamento 

fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”.33 Obiettivo 

                                                 
31 Cfr., in particolare, art. 2 TUE: “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli 
Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla 
tolleranza…”. 
32 F. SPITALERI, Articolo 19 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 
2014, pp. 482 e ss.. L’A. mette in evidenza che l’articolo conferisce alle Istituzioni il potere e non 
l’obbligo di adottare disposizioni di contrasto alle discriminazioni, in questo differenziandosi sia 
dalle norme del Trattato che impongono specifici divieti di discriminazione in riferimento alle 
libertà di circolazione, sia dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, che prevede un divieto 
generale di discriminazione. Proprio perché non prevede specifici divieti, ma è condizionato 
all’adozione di appositi atti, l’articolo non ha efficacia diretta. 
33 Direttiva del 29 giugno 2000 (G.U.C.E. L 180/2000, p. 22). In particolare, in base all’art. 2, §2, “a) 
sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona 



                 4/2018 

230 

della Direttiva è contrastare ogni forma di discriminazione nel lavoro, 

nell’istruzione, nell’accesso ai servizi essenziali,34 stabilendo uno standard 

minimo di trattamento e lasciando agli Stati la possibilità di adottare misure più 

ampie di contrasto alla discriminazione.35 In base alla Direttiva, gli Stati membri 

devono provvedere affinché le persone che ritengono che sia stato violato nei 

loro confronti il principio della parità di trattamento, o le associazioni che le 

rappresentano, possano accedere a procedure giurisdizionali e/o 

amministrative.36 L’onere della prova deve incombere alla parte convenuta37 e le 

sanzioni nei confronti dei comportamenti discriminatori devono essere “effettive, 

proporzionate e dissuasive”, potendo prevedere anche un risarcimento dei 

danni.38 

Pur specificamente finalizzata a contrastare le discriminazioni relative alla 

razza e all’origine etnica, la Direttiva non fornisce una definizione di questi due 

concetti, né prevede disposizioni relative alla specificità dell’etnia Rom quale 

“minoranza transnazionale”, priva di un territorio di riferimento.39 

                                                 
è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una 
situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o 
una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine 
etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale 
disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi 
impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”. 
34 Per un elenco dettagliato degli ambiti in cui la Direttiva opera, cfr. art. 3. 
35 Art. 6. 
36 Art. 7, §1 - 2. 
37 Art. 8, §1. Devono essere adottate disposizioni per proteggere le persone da trattamenti o 
conseguenze sfavorevoli cui possono essere esposte per aver presentato un ricorso per 
comportamenti considerati antidiscriminatori (c.d. vittimizzazione). Art. 9. 
38 Art. 15. T. TRIDIMAS, The general principles of EC Law, 2nd ed., Oxford, 2006, p. 72, definisce 
la direttiva “prescriptive” perché essa stabilisce misure dettagliate per assicurare l’effettività della 
tutela dei diritti di parità di trattamento e non discriminazione. Tuttavia, M. DAWSON - E. Muir, 
Individual, Institutional and Collective Vigilance, cit., pp. 755 e ss., evidenziano che, in caso di 
gruppi che hanno difficoltà nell’accesso alla giustizia, perché altamente mobili e dotati di risorse 
scarse, fortemente discriminati e poco informati dei loro diritti, un sistema come quello della 
Direttiva 2000/43, improntato solo all’“individual enforcement”, può risultare inefficace. 
39 Il Considerando 3 si limita a specificare che “L’Unione europea respinge le teorie che tentano 
di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine ‘razza’ nella presente 
direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie”. La distinzione tra i due concetti è stata, 
però, tracciata dalla Corte EDU. Cfr. sentenza del 13 dicembre 2005, Timichev c. Russia (Ricorsi 
n.55762/00 e 55974/00), § 55, «Ethnicity and race are related and overlapping concepts. 
Whereas the notion of race is rooted in the idea of biological classification of human beings into 
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Un analogo approccio caratterizza la “Direttiva 2000/78/CE del Consiglio che 

stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro”40 e la “Decisione del Consiglio 2000/750 

che istituisce un piano d’azione comunitario per combattere le discriminazioni”,41 

finalizzato ad assicurare che la partecipazione paritaria all’iter decisionale in 

materia politica, economica e sociale e l’accesso paritario alla fornitura di beni e 

servizi (alloggio, trasporti, cultura) diventino un mainstream da tenere in 

considerazione nella realizzazione di tutte le politiche comunitarie. 

Per non prevedendo indicazioni specifiche relative ai Rom, esso è molto utile 

per comprendere la metodologia del Consiglio nel contrasto alle discriminazioni: 

le attività di analisi preliminari alla programmazione delle azioni e di valutazione 

dell’attuazione del programma devono essere realizzate attraverso “inviti a 

presentare offerte”, quindi tramite meccanismi premiali (messa a bando di fondi 

per il finanziamenti dei progetti maggiormente rispondenti agli obiettivi 

dell’Unione a favore degli Stati, degli enti territoriali, delle Università e centri di 

ricerca, delle associazioni e ONG, dei media).42 Le azioni di sistema, tese al 

rafforzamento delle capacità delle strutture sia pubbliche sia private, devono 

essere realizzate tramite iniziative transnazionali basate su strumenti 

(orientamenti e linee guida contenuti in atti di soft law, trasferimento reciproco di 

informazioni e buone prassi, learning-by-doing43) mutuati dal metodo aperto di 

coordinamento. Come è noto, il metodo in parola è stato applicato a partire dagli 

                                                 
subspecies according to morphological features such as skin colour or facial characteristics, 
ethnicity has its origin in the idea of societal groups marked by common nationality, tribal 
affiliation, religious faith, shared language, or cultural and traditional origins and backgrounds». 
F. SPITALERI, Articolo 19 TFUE, cit., p. 488. Peraltro, sul problema dell’apolidia, frequente nelle 
persone di etnia Rom, la Direttiva lascia la massima autonomia agli Stati. Cfr. art. 3, §2. 
40 Direttiva del 27 novembre 2000 (GUCE L 303/2000, p. 16). 
41 Decisione del 27 novembre 2000 (GUCE L 303/2000, p. 23). 
42 Cfr. Allegato IV - “Indicazioni per l’attuazione del programma”, pp. 6 e ss., punti 7-8. 
43 Ciò avviene soprattutto mediante “comparazione dell’efficacia dei processi, dei metodi e degli 
strumenti rispetto ai temi scelti; scambi di personale; sviluppo comune di prodotti, processi, 
strategie e metodi; adattamento ai vari contesti dei metodi, degli strumenti e dei processi definiti 
come buone prassi e/o la divulgazione comune dei risultati di materiali destinati a rafforzare la 
visibilità”. Cfr. Allegato IV, p. 7. 
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anni ’90 nelle c.d. politiche “cooperative” introdotte dal Trattato di Maastricht 

(istruzione, formazione professionale, cultura, ecc.) e dal Trattato di Amsterdam 

(occupazione), in cui le Istituzioni dell’UE non godono di alcuna competenza 

regolativa. La caratteristica di tale metodo è che esso persegue il coordinamento 

delle azioni statali attraverso strumenti di orientamento e monitoraggio soft. 

Esso, infatti, non prevede sanzioni, se si esclude l’effetto di naming and shaming, 

cioè il biasimo da parte degli altri Stati e della opinione pubblica per le carenze e 

i ritardi degli Stati nell’attuare gli orientamenti delle Istituzioni dell’Unione 

europea.44 

In questo quadro normativo di stampo “generalista”,45 si sono innestate le 

Risoluzioni del Parlamento europeo che hanno affrontato più nello specifico il 

problema del contrasto alle discriminazioni nei confronti dei Rom46 ed in 

particolare nei confronti di soggetti, come le donne, che sono vittime delle c.d. 

discriminazioni multiple, in quanto discriminate non solo per ragioni legate 

all’etnia ma anche per il genere.47 In linea con il Piano di azione, il Parlamento ha 

invitato la Commissione a perseguire gli obiettivi di tutela ed inclusione dei Rom 

                                                 
44 La letteratura sul metodo aperto di coordinamento è molto ampia. Cfr., fra gli altri, K. 
ARMSTRONG - C. KILPATRICK, Law, Governance, or New Governance? The Changing Open 
Method of Coordination, in Columbia Journal of European Law, 2007, pp. 649 e ss.; F. PENNINGS, 
The Open Method of Coordination in the Area of Social Policy and the Legality Principle, in L. 
BESSELINK - F. PENNINGS - S. PRECHAL, The Eclipse of the Legality Principle in the European 
Union, The Hague, 2010, pp. 153 e ss.; M.L. TUFANO, Il ruolo della Commissione nella governance 
europea: quali prospettive?, in Il Diritto dell'Unione Europea, 2012, pp. 133 e ss., 140 e ss.; F. 
Terpan, Soft Law in the European Union - The Changing Nature of EU Law, in European Law 
Journal, 2015, pp. 68 e ss, 81 e ss.. 
45 Nel maggio 2003 la Rete dell’Unione europea di Esperti di Diritti Fondamentali ha proposto 
l’adozione di una Direttiva sull’integrazione dei Rom. A. XANTHAKI, Hope Dies Last: an EU 
Directive on Roma Integration, in Eur. Publ. Law, 2005, pp. 515 e 521, mette in evidenza che 
l’esigenza di una Direttiva ad hoc nasce soprattutto dalla necessità di contrastare le scelte 
operate in quel periodo da alcuni Stati, tra cui l’Italia, di tutelare la specificità culturale dei Rom 
attraverso la segregazione nei campi. L’A. evidenzia che queste scelte nascono da una 
concezione distorta di multiculturalismo che «does not only require the protection of each 
group’s distinctiveness; it also necessitates that all cultures be open and interactive in their 
relations with each other». 
46 Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione 
europea. 
47 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 sulla situazione delle donne Rom 
nell'Unione europea. 
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attraverso il metodo aperto di coordinamento e a predisporre adeguati 

meccanismi di finanziamento.48 

Spronata dal Parlamento europeo, la Commissione, nel 2006, ha avviato una 

prima embrionale forma di cooperazione con il CoE sul tema del contrasto alle 

discriminazioni nei confronti dei Rom attraverso iniziative circoscritte sia negli 

obiettivi, sia nell’ammontare, sia nella portata geografica.49 

Nel contempo, nell’ambito della programmazione 2007-2013 dei Fondi 

strutturali, la Commissione ha autorizzato l’impiego del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) per la creazione, nel 2007, della rete EURoma, prima rete transnazionale di 

cooperazione nell’ambito della protezione ed inclusione dei Rom.50 

Si è trattata di un’iniziativa “dal basso”, nata dallo stimolo di un’associazione 

spagnola (la Fundación Secretariado Gitano) e rispondente all’esigenza, emersa 

durante il ciclo di programmazione 2007-2013, di impiegare i Fondi strutturali per 

azioni che rispondano a problemi urgenti degli Stati e degli enti territoriali. 

Tuttavia, considerato che i regolamenti di disciplina dei Fondi e i programmi 

operativi del ciclo di programmazione 2007-2013 non prevedevano obiettivi 

relativi ai Rom, tale esperienza è rimasta un caso presso ché isolato. 

 

4. Il contributo dei programmi a gestione diretta e dei Fondi strutturali agli 

obiettivi di tutela ed inclusione delle comunità Rom 

In seguito all’allargamento dell’Unione europea nel 2004 e nel 2007 agli Stati 

dell’Europa centro-orientale, gran parte dei Rom presenti sul continente europeo 

ha acquisito la cittadinanza dell'Unione, con il conseguente diritto di circolare e 

                                                 
48 Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2006, pp. 4 e ss.. 
49 Ci si riferisce in particolare alla campagna “DOSTA!”, avviata nell’ambito del programma “Pari 
diritti e trattamento per i Rom nell’Europa sud orientale”, avviato a partire dal 2000 per i Paesi 
candidati all’adesione e aspiranti candidati all’adesione, ed esteso, nel 2008, agli altri Stati 
dell’Unione. La campagna ha coinvolto le scuole frequentate da studenti Rom e ha avuto 
soprattutto una funzione di informazione e comunicazione sulle forme di discriminazione, 
esclusione e segregazione scolastica di cui i bambini Rom erano vittime. 
50 Nell’ambito della rete è stata poi creata la Piattaforma EURoma, che rappresenta il principale 
veicolo di scambio di buone pratiche tra autorità pubbliche ed ONG operanti nel settore. 
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di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.51 È emersa così 

l’urgenza di assicurare tali diritti negli Stati di origine, negli Stati di transito e negli 

Stati di destinazione. 

Proprio questa esigenza ha messo in luce la riduttività dell’approccio delle 

Organizzazioni regionali basato su atti di natura meramente soft, scambio di 

buone pratiche e totale autonomia degli Stati nelle scelte relative all’inclusione 

dei Rom. Tale approccio, infatti, ha generato disorganicità e frammentazione 

delle azioni, con dispersione di risorse e un sostanziale peggioramento della 

situazione delle comunità Rom. 

Forte di questa consapevolezza, nel 2008 il Parlamento ha sollecitato la 

Commissione a sviluppare una strategia quadro europea di inclusione dei Rom, 

da realizzare attraverso un Piano d’azione cui destinare finanziamenti specifici.52 

Ma la Commissione, disattendendo l’invito del Parlamento, ha continuato a 

porre in essere azioni collegate agli obiettivi specifici delle politiche settoriali, 

realizzate prevalentemente attraverso azioni congiunte con il CoE, in particolare 

                                                 
51 Cfr. Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri (GUUE L 158/2004, p. 77). 
52 Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i Rom. 
Pur demandando alla Commissione il compito di definire la strategia, il Parlamento non ha 
tralasciato di proporre azioni positive e misure puntuali soprattutto per contrastare le 
discriminazioni e gli ostacoli subiti dagli individui di etnia Rom nell’accesso ai servizi. Il 
Parlamento ha evidenziato, in particolare, l’esigenza di rafforzamento della legislazione 
antidiscriminazione nel settore dell'istruzione, il contrasto allo sfruttamento dei bambini Rom, 
l'integrazione dei Rom nel mercato del lavoro e nella formazione professionale, dell’adozione di 
misure atte a promuovere presso i Rom il lavoro autonomo e le piccole imprese; la possibilità di 
un sistema di micro-credito per promuovere l'avvio di piccole imprese e sostituire la prassi 
dell'usura; il sostegno a programmi nazionali volti a migliorare la situazione sanitaria delle 
comunità Rom; l’avvio di programmi volti a porre fine al fenomeno delle baraccopoli Rom e a 
risolvere il problema dell’igiene e della sicurezza dei campi. Con la Risoluzione del Parlamento 
europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei Rom e su un loro miglior accesso al 
mercato del lavoro nell’Unione europea, il Parlamento ha messo in evidenza la necessità di 
migliorare l’accesso all’istruzione, alla formazione professionale e all’alta formazione, soprattutto 
per le donne Rom, nonché di creare sistemi ad hoc di sostegno sociale per la conciliazione tra 
vita lavorativa e vita familiare e di migliorare le situazioni abitative e i servizi sanitari. Il Parlamento 
europeo ha evidenziato, altresì, che, per quanto la conservazione della lingua e della cultura Rom 
sia un valore comunitario, i Rom non devono essere considerati membri di una “nazione europea” 
senza Stato, poiché questo esimerebbe gli Stati membri dalla loro responsabilità e metterebbe in 
discussione la possibilità di integrazione. 
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il programma ROMED avviato nel 2011 per la formazione di mediatori culturali. 

Le azioni congiunte con il CoE, oltre all’obiettivo specifico cui sono demandate, 

perseguono anche l’intensificazione della cooperazione tra attori intra-statali 

(c.d. cooperazione “decentrata”) con l’intento di favorire lo scambio di buone 

pratiche, il learning-by-doing e la progressiva standardizzazione dei metodi di 

azione degli Stati europei e degli attori intra-statali. Contribuendo al 

ravvicinamento del comportamento degli Stati – e alla condivisione di valori – le 

azioni in parola sembrano voler perseguire un effetto indiretto anche in termini di 

rafforzamento dell’identità europea. 

Accanto alle azioni congiunte con il CoE, per perseguire gli obiettivi di tutela 

ed inclusione dei Rom la Commissione ha fatto ricorso anche ai programmi c.d. 

“a gestione diretta”53 in quanto i relativi finanziamenti sono erogati direttamente 

dalla Commissione a favore di operatori intra-statali (enti locali, ONG, scuole, 

operatori economici) per la realizzazione di obiettivi settoriali dell’Unione. I 

programmi in parola si caratterizzano per essere improntati ad una logica di 

“condizionalità”, secondo la quale i progetti sono selezionati e valutati in base ad 

una serie di criteri che corrispondono alle priorità perseguite trasversalmente 

dall’Unione attraverso le policies settoriali, in particolare la crescita, 

l’occupazione, l’innovazione, secondo la strategia di sviluppo adottata nel 2000 

dal Consiglio europeo (c.d. Strategia di Lisbona).54 In pratica, quanto più un 

progetto è virtuoso nel perseguire, accanto al proprio obiettivo specifico, anche 

queste priorità più ampie, maggiori chance avrà di essere finanziato. 

Il perseguimento degli obiettivi di tutela e inclusione dei Rom tramite 

                                                 
53 Progetti a favore dei Rom sono stati finanziati nell’ambito del programma PROGRESS, gestito 
dalla DG EMPLOYMENT, che include la campagna informativa “Sì alle diversità. No alle 
discriminazioni” e sovvenziona attività di sensibilizzazione allo scopo di combattere la 
discriminazione contro i Rom. Altri progetti che avevano come target le comunità Rom sono stati 
finanziati nel Programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente, nel 
Programma Gioventù in azione, nel Programma Cultura (2007-2013), nel Programma Salute 
2008-2013, nel Programma generale “Diritti fondamentali e cittadinanza”, al cui interno opera 
anche il programma Daphne III, destinato a combattere la violenza sui bambini, i ragazzi e le 
donne e a tutelare vittime e gruppi a rischio. 
54 Cfr. Conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000. 
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programmi di finanziamento, gestiti autonomamente o congiuntamente con il 

CoE, se, da un lato, ha avuto l’effetto positivo di offrire un supporto finanziario e, 

talvolta, anche assistenza tecnica, dall’altro lato, ha determinato alcune criticità. 

In primo luogo, il focus dei programmi “a gestione diretta” su obiettivi di natura 

settoriale ha comportato spesso scarsa coerenza, frammentazione e 

sovrapposizione delle azioni, con la conseguenza di un significativo spreco di 

risorse e forti difficoltà in fase di monitoraggio. 

In secondo luogo, l’impatto di un singolo progetto su obiettivi molto ambiziosi 

– come quelli della Strategia di Lisbona – è stato spesso difficile da 

quantificare.55 Ciò è emerso soprattutto per le azioni che avevano come target 

segmenti sociali circoscritti, come i progetti a favore dei Rom, il cui impatto sulla 

coesione sociale e territoriale, molto forte se analizzato a livello locale (singolo 

quartiere o singola città), è risultato nullo se valutato su scala nazionale o 

europea. 

In secondo luogo, i programmi “a gestione diretta” agivano come meccanismi 

“premiali” (o “distributivi”), perché i partecipanti erano indotti a soddisfare gli 

obiettivi dell’Unione con l’incentivo dei finanziamenti. Si è attivata così una sorta 

di “competizione” che se, da un lato, ha avuto l’effetto positivo di spingere tutti i 

candidati a migliorare le proprie capacità di progettazione, dall’altro, ha generato 

effetti di selettività ed elitarismo, favorendo i proponenti “più forti” sotto il profilo 

economico a discapito delle realtà strutturalmente più deboli, ma più bisognose 

di supporto finanziario. 

Peraltro, poiché gestiti direttamente dalla Commissione con finalità di 

standardizzazione delle buone prassi, questi programmi, seguendo un approccio 

one size fits all, hanno spesso ignorato le specificità e criticità dei contesti in cui 

l’azione interveniva. Con specifico riferimento alle comunità Rom, questo 

approccio ha fatto spesso perdere di vista la stretta interconnessione tra la loro 

                                                 
55 Si ricordi che gli obiettivi della strategia di Lisbona erano misurati attraverso un set di indicatori 
“di impatto”, intesi ad intercettare gli effetti positivi di ogni azione su variabili molto ampie 
(crescita, occupazione, innovazione tecnologica, sostenibilità, coesione territoriale). 
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inclusione e le politiche di governo del territorio, di organizzazione dei servizi e di 

sviluppo socioeconomico. 

Proprio rilevando l’inefficacia dell’approccio connesso alle specificità dei 

settori, il Parlamento ha insistito sulla necessità di includere le azioni relative ai 

Rom nei programmi “a gestione decentrata” relativi ai Fondi strutturali, in cui si 

tenevano maggiormente in considerazione le specificità dei territori.56 

 

5. Gli obiettivi di inclusione dei Rom nella Strategia Europa 2020 e il contributo 

della politica di coesione: verso una “territorializzazione” della problematica 

Nella Strategia di sviluppo Europa 2020,57 i Rom sono stati individuati tra le 

categorie particolarmente a rischio oggetto di misure specifiche nell’ambito della 

"Piattaforma europea contro la povertà", strumento per rendere maggiormente 

strutturato, sistematico ed organico il metodo aperto di coordinamento 

nell’ambito della politica sociale.58 Attraverso il coordinamento, il ravvicinamento 

                                                 
56 Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei Rom, cit., 
pp. 3, 6, 9, 10, 11 e ss.. Il Parlamento, in particolare, evidenzia la necessità di superare l’approccio 
per progetto e a tal fine propone alla Commissione «di imporre requisiti più coerenti e uniformi a 
tutti quei programmi di sviluppo finanziati con fondi europei per i quali si possa verificare se 
hanno contribuito ad impedire o a invertire l’emarginazione sociale dei Rom” e di “esaminare tutte 
le azioni di sviluppo finanziate con i Fondi strutturali e di coesione per valutare quale sia l’effetto 
del programma sull’integrazione sociale dei Rom; raccomanda inoltre che nella fase di selezione 
sia data la priorità ai programmi di sviluppo che mirano anche a migliorare la situazione dei Rom 
che vivono in insediamenti particolarmente svantaggiati e che sono colpiti da povertà e 
disoccupazione». 
57 COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. 
58 COM (2010) 2020, pp. 23 e s.: «…la Commissione si adopererà per trasformare il metodo aperto 
di coordinamento su esclusione e protezione sociale in una piattaforma di cooperazione, 
revisione inter pares e scambio di buone pratiche, nonché in uno strumento volto a promuovere 
l'impegno pubblico e privato a ridurre l'esclusione sociale, e adottare misure concrete, anche 
mediante un sostegno mirato dei fondi strutturali, in particolare del FSE». Si ricordi che, in seguito 
all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’art. 156 TFUE in materia di protezione sociale 
prevede che «la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e 
pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che 
per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative 
finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori 
pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici». Si 
tratta di una formalizzazione del metodo aperto di coordinamento. Disposizioni analoghe sono 
introdotte anche agli artt. 168 TFUE (sanità); art. 173 TFUE (industria); art. 181 TFUE (ricerca e 
sviluppo). 
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dei sistemi nazionali e il monitoraggio periodico realizzati tramite la Piattaforma, 

la Commissione ha assunto la responsabilità sugli obiettivi generali di coesione 

economica, sociale e territoriale nonché sulla tutela dei diritti fondamentali delle 

persone vittime della povertà e dell'esclusione sociale. La Commissione ha, 

invece, demandato agli Stati il compito di definire e attuare misure incentrate 

sulla situazione specifica delle categorie particolarmente a rischio tra cui sono 

stati esplicitamente menzionati anche i Rom. 

Per realizzare la messa a coerenza delle azioni settoriali tramite la 

Piattaforma, nella “Comunicazione del 2010 sull’integrazione sociale ed 

economica dei Rom in Europa”,59 la Commissione afferma di voler promuovere 

l'integrazione delle azioni relative ai Rom ricadenti in varie politiche settoriali 

(istruzione, occupazione, salute pubblica, infrastrutture e progettazione urbana, 

sviluppo economico e territoriale) «… anziché trattarle in ambito separato» e, di 

conseguenza, di voler promuovere l'uso integrato di fondi dell'UE per affrontare 

“le sfide multidimensionali” dell'esclusione dei Rom. 

Nella stessa prospettiva di pianificazione integrata delle azioni di governo del 

territorio che incidono sull’inclusione sociale va inquadrata la modifica del 

Regolamento che disciplina l’impiego del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR), effettuata nel 2010 per consentire interventi in materia di edilizia abitativa 

a favore delle comunità emarginate.60 In realtà, la modifica ha inteso rispondere 

soprattutto all’esigenza degli Stati di nuova adesione di utilizzare i Fondi 

strutturali per avviare operazioni di “sviluppo urbano integrato per le zone colpite 

dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale”,61 quindi operazioni di 

ristrutturazione dei quartieri degradati. Il Regolamento ha previsto, però, che 

anche gli altri Stati possano impiegare il FESR per avviare iniziative nell’ambito di 

                                                 
59 COM (2010) 133 del 14 aprile 2010. 
60 Regolamento (UE) n.437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 
recante modifica del Regolamento (CE) n.1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per 
quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle 
comunità emarginate (GUUE L 132/2010, p. 1). 
61 Art. 1, §2 a). 
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un “approccio integrato per le comunità emarginate”.62 In questi Stati, quindi, il 

FESR poteva essere impiegato solo per interventi materiali finalizzati 

all’inclusione sociale (ad esempio il social housing) specificamente destinati a 

comunità marginalizzate come quelle Rom.63 

Tuttavia, nonostante il timido cambiamento di approccio, e per quanto il 

Parlamento abbia continuato ad insistere sulla necessità di elaborare una 

strategia europea per l’inclusione dei Rom,64 la Commissione si è limitata, nel 

2011, a definire un “quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei 

Rom fino al 2020”,65 focalizzato su quattro obiettivi prioritari: accesso 

all’istruzione, all’occupazione, all’assistenza sanitaria e agli alloggi. Per la 

realizzazione di tali strategie, la Commissione ha richiesto espressamente agli 

Stati di modificare i programmi dei Fondi strutturali al fine di sostenere meglio i 

                                                 
62 Art. 1, § 2 b). 
63 Per monitorare l’efficace impiego dei Fondi europei a favore dei Rom, il 7 settembre 2010 è 
stata istituita una specifica task force. 
64 Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sul secondo vertice europeo sui 
Rom, p. 4. Cfr. anche Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sulla situazione 
dei Rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea, p. 5. La Risoluzione è stata adottata in 
seguito alle espulsioni forzate di cittadini Rom verificatisi in alcuni Stati – in particolare in Francia 
– dove il governo ha adottato una politica di espulsione o di rientro "volontario" per centinaia di 
cittadini Rom dell'UE, tra i mesi di marzo e agosto 2010. In merito, il Parlamento europeo ha 
evidenziato la necessità di garantire il rispetto della libertà di circolazione dei cittadini disciplinata 
dalla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri (GUUE L 229/2004, p. 35). Il Parlamento ha ricordato che la Direttiva 
considera l’allontanamento di un cittadino europeo da uno Stato membro soltanto come 
eccezione e impone limiti chiari e specifici a tali misure. I provvedimenti di allontanamento 
devono essere valutati e decisi singolarmente tenendo conto delle circostanze personali e 
assicurando garanzie procedurali e mezzi di impugnazione. Il Parlamento ha anche sottolineato 
che, secondo la Direttiva 2004/38/CE, la mancanza di mezzi economici non può in nessun caso 
giustificare l'espulsione automatica di cittadini dell'Unione europea e che le limitazioni della 
libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità 
pubblica possono essere imposte esclusivamente in relazione al comportamento personale e 
non in base a considerazioni generali di prevenzione o all'origine etnica o nazionale. Il Parlamento 
ha, altresì, ricordato che la raccolta delle impronte digitali dei Rom espulsi è illegale e contraria 
alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai trattati e al diritto dell'Unione, in 
particolare alle Direttive 2004/38/CE e 2000/43/CE, in quanto costituisce una discriminazione 
fondata sull'origine etnica o nazionale. Sul controllo inefficace da parte della Commissione sulle 
espulsioni operate in Francia, cfr. M. DAWSON - E. MUIR, Individual, Institutional and Collective 
Vigilance, cit., pp. 761 e ss.. 
65 COM (2011) 173 del 5 aprile 2011, Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei 
Rom fino al 2020. 
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progetti destinati ai Rom e utilizzare i fondi destinati all’assistenza tecnica per il 

rafforzamento della capacity building nella gestione, nel monitoraggio e nella 

valutazione anche rispetto a tali progetti. Pur riconoscendo la funzione prioritaria 

dei Fondi strutturali, la Commissione ha affermato di voler ancora utilizzare 

anche i programmi “a gestione diretta” per obiettivi specifici quali la 

microfinanza, l’autoimprenditorialità, l’innovazione sociale delle comunità Rom. 

Per assicurare il monitoraggio sugli avanzamenti delle strategie nazionali e sulle 

azioni finanziate con i Fondi strutturali, la Commissione prevede la creazione di 

una rete tra autorità pubbliche e ONG.66 

Nella prospettiva della Commissione, quindi, gli Stati dovevano mantenere 

autonomia di scelta, definendo le proprie strategie,67 mentre l’Unione doveva 

assumere un ruolo di coordinamento operativo e di supporto finanziario. 

Intanto, le responsabilità degli Stati nei confronti della comunità Rom sono 

state confermate e rafforzate anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, che ha 

espressamente affermato l’esistenza di un obbligo (positive obligation) per gli 

Stati, in caso di espulsione da campi di stazionamento abusivo, di trovare per le 

comunità Rom un ricollocamento rispettoso del loro stile di vita e delle loro 

esigenze.68 La giurisprudenza in parola ha messo in evidenza la necessità che gli 

                                                 
66 Oltre alla Rete EURoma, le due strutture che assicurano un monitoraggio costante delle 
politiche statali in materia di Rom sono l’Ad hoc Committee of Experts on Roma and Traveller 
Issues (CAHROM), istituito nel 2011 dal CoE, in cui sono presenti anche rappresentanti delle 
Istituzioni dell’UE, e la FRA che, a partire dal 2012, ha avviato il Multi-annual ROMA Programme, 
finalizzato al monitoraggio sul rispetto dei diritti delle popolazioni Rom. 
67 Per l’Italia, cfr. UNAR, Strategia Nazionale d’Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti. 
Attuazione Comunicazione Commissione europea n. 173/2011, Roma, 2012. Sulla necessità di 
integrare fondi nazionali (statali, regionali, comunali), fondi strutturali ed altri fondi europei, cfr. 
pp. 25 e s., pp. 67 e s., 87, 91. 
68 Sentenza del 17 ottobre 2013, Winterstein e al. c. Francia (Ricorso n.27013/07), § 148 e ss., 
«since the loss of one’s home is a most extreme form of interference with the right under Article 
8 to respect for one’s home, any person at risk of being a victim thereof should in principle be 
able to have the proportionality of the measure determined by an independent tribunal in the 
light of the relevant principles under Article 8 of the Convention, notwithstanding that, under 
domestic law, he has no right of occupation... the vulnerable position of Roma and travellers as 
a minority means that some special consideration should be given to their needs and their 
different lifestyle both in the relevant regulatory planning framework and in reaching decisions 
in particular cases …it is appropriate, in order to assess the proportionality of the interference, 
to examine the possibilities of alternative housing that exist... Admittedly, Article 8 does not in 
terms recognise a right to be provided with a home, but in the specific circumstances of the case 
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Stati acquisiscano una conoscenza approfondita delle specifiche caratteristiche 

e dei problemi della comunità Rom e che applichino metodi e pratiche idonee. In 

questa prospettiva, si sono mossi la Commissione e gli organi del CoE, 

trasformando, nel 2013, il programma ROMED, specificamente rivolto ai 

mediatori culturali, nel più ampio programma ROMACT per l’empowerment e il 

rafforzamento della capacity building degli enti locali nell’elaborazione ed 

attuazione di politiche territoriali inclusive grazie al coinvolgimento delle ONG 

che rappresentano gli interessi delle comunità Rom. Rispetto al programma 

ROMED e ai programmi a gestione diretta, spesso “decontestualizzati”, l’azione 

di ROMACT si è caratterizzata per l’approccio marcatamente context-based, 

finalizzato ad adattare le misure di inclusione delle comunità Rom alle specificità 

dei territori, delle comunità e del loro rapporto con le amministrazioni locali. 

Sulla scia delle iniziative poste in essere dalla Commissione, anche il Consiglio 

dell’Unione ha contribuito a evidenziare la responsabilità degli Stati, indicando 

misure specifiche sulle quattro priorità individuate dalla Commissione,69 nonché 

azioni orizzontali antidiscriminazione.70 

In coerenza con il ruolo di coordinamento e supporto operativo e gestionale 

(ma non strategico) ritagliatosi dall’Unione, ancora una volta gli obiettivi di tutela 

dei diritti e protezione dei Rom sono stati perseguiti attraverso strumenti 

                                                 
and in view of the long history of the presence of the applicants, their families and the community 
they had formed, the proportionality principle required… that due consideration be given to the 
consequences of their removal and to the risk of their becoming homeless… the applicants 
specificity as an underprivileged social group and their resulting needs must be taken into 
account in the proportionality assessment that the national authorities are under a duty to 
undertake, not only when considering approaches to dealing with their unlawful settlement but 
also, if their removal is necessary, when deciding on its timing and manner and, if possible, 
arrangements for alternative shelter…». 
69 Cfr. Raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l’integrazione 
dei Rom negli Stati membri. 
70 Il Consiglio ha, in particolare, messo in evidenza la necessità di tener conto della condizione 
delle donne Rom. Le specifiche violazioni dei diritti delle donne Rom da parte delle autorità 
pubbliche sono emerse anche grazie alla giurisprudenza della Corte EDU relativa alla pratica di 
sterilizzazione senza consenso informato perpetrata, anche dopo la caduta dei regimi sovietici, 
nei Paesi dell’Europa centro-orientale. Cfr. sentenza dell’8 novembre 2011, V.C. c. Repubblica 
slovacca (Ricorso n.18968/07); sentenza del 12 giugno 2012, N.B. c. Repubblica slovacca 
(Ricorso n.29518/10); sentenza del 13 novembre 2012, I.G. e al. c. Slovacchia (Ricorso 
n.15966/04).  
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finanziari. 

Per quanto riguarda i programmi “a gestione diretta” previsti nelle politiche 

settoriali, le azioni del ciclo 2014-2020, convogliate verso gli obiettivi posti dalla 

Strategia Europa 2020 – dunque anche verso l’inclusione dei Rom – appaiono più 

coerenti, integrate ed organiche di quelle poste in essere nel ciclo precedente.71 

Per quanto riguarda i programmi “a gestione decentrata”, in linea con la 

Strategia Europa 2020, per il ciclo di programmazione 2014-2020 il Regolamento 

generale sui Fondi strutturali72 prevede che l’“esistenza di una strategia 

nazionale per l’inclusione dei Rom” costituisca una “condizionalità ex ante.73” 

Tali condizionalità costituiscono, in base all’art. 2, “un fattore critico concreto e 

                                                 
71 Così il programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” prevede esplicitamente l’inclusione dei 
Rom tra i suoi obiettivi. Cfr. il Considerando 5 del Regolamento (UE) n.1381/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che istituisce un Programma “Diritti, Uguaglianza 
e Cittadinanza” per il periodo 2014-2020 (GUUE L 354/2013, p. 62). La realizzazione di tali obiettivi 
è perseguita attraverso il Progetto PAL. Cfr. http://projectpal.eu/. Progetti finalizzati alla tutela e 
all’inclusione dei Rom sono stati finanziati anche nell’ambito dei programmi dell’Unione europea 
rientranti nella c.d. “Agenda Urbana Europea” (URBACT, Urban Innovative Actions, International 
Urban Cooperation ed EUROCITIES), nell’ambito del programma “Europa Creativa” relativo alla 
politica culturale europea, nell’ambito del “Programma di azione in materia di salute” e nell’ambito 
del programma “Europa per i cittadini”. 
72 Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (GUUE L 347/2013, p. 320). 
73 Cfr. Allegato XI. In particolare, per la priorità di investimento FSE “Integrazione socioeconomica 
delle comunità emarginate quali i Rom”, nell’ambito dell’obiettivo tematico 9, “Promuovere 
l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione (obiettivo povertà)”, è prevista 
la condizionalità ex ante di “Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione 
dei Rom” i cui criteri di adempimento consistono in: “Esistenza di una strategia nazionale per 
l'inclusione dei Rom che: - stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom 
al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono 
affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, 
all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; - identifichi ove pertinente le microregioni 
svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori 
socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione 
di lungo periodo, ecc.); - comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle 
azioni di integrazione dei Rome un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia; - 
sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società 
civile dei Rome con le autorità regionali e locali”. Cfr. anche European Commission, Guidance for 
Member States on the Use of European Structural and Investment Funds in tackling educational 
and spatial segregation, EGESIF-15-0024-01, 11 /11/15. 

http://projectpal.eu/
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predefinito… che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente 

raggiungimento di un obiettivo specifico… al quale tale fattore è direttamente ed 

effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto”. In pratica, per poter 

allocare fondi su un obiettivo specifico, gli Stati devono dimostrare di aver 

soddisfatto le condizionalità ex ante cui è collegato o di aver programmato 

azioni, da finanziare con risorse ordinarie, che garantiscano il soddisfacimento 

del pre-requisito. Per gli Stati che si siano dotati della strategia nazionale per 

l’inclusione dei Rom, il regolamento FSE prevede la possibilità di allocare risorse 

a tal fine.74 

La scelta di introdurre espressamente negli obiettivi della politica di coesione 

l’inclusione dei Rom presenta numerosi vantaggi. 

In primo luogo, le finalità di natura redistributiva della politica di coesione – 

consistenti, come è noto, nel riequilibrio delle regioni in ritardo di sviluppo –

assicurano che la maggior parte delle risorse sia destinata ai territori in difficoltà. 

A tal fine, la ripartizione dei Fondi tra gli Stati e tra le regioni è predefinita in fase 

di programmazione finanziaria pluriennale.75 Si evita, in tal modo, la 

competizione che caratterizza le azioni “a gestione diretta”. 

                                                 
74 Regolamento (Ue) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al FSE (GUUE L 347/2013, p. 470), art. 3: “Il FSE sostiene le seguenti priorità 
d'investimento: …per l'obiettivo tematico ‘Promuovere l'inclusione sociale e combattere la 
povertà e ogni discriminazione’: …ii) l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate 
quali i Rom”. In questa prospettiva l’Accordo di Partenariato dell’Italia, approvato il 29 ottobre 
2014, inserisce la “progettualità per l’inclusione delle comunità Rom” nell’obiettivo tematico di 
inclusione sociale, lotta alla povertà e alla discriminazione, prevedendo l’intervento del FSE e del 
FESR per azioni miranti a favorire l’accessibilità ai servizi da parte della popolazione Rom e per 
azioni di edilizia abitativa sociale. L’Accordo di Partenariato prevede l’impiego a favore dei Rom 
anche del Fondo europeo per l’aiuto agli indigenti (FEAD), istituito dal Regolamento (UE) 
n.223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 (GUUE L 72/2014, p. 1) 
per sostenere programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni selezionate dagli Stati 
membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base. 
In base all’Accordo di Partenariato dell’Italia, alcuni Programmi Operativi Nazionali (PON) e 
Regionali (POR) hanno previsto azioni relative ai Rom. Tra i primi, cfr., in particolare, il PON Città 
Metropolitane (c.d. PON Metro), pp. 91 e ss., che prevede tra le sue priorità “L'integrazione 
socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom”. Tra i secondi, cfr. il PO FSE della 
Regione Campania, che inserisce le minoranze Rom tra i gruppi target dell’obiettivo di riduzione 
della povertà e incremento dell’occupabilità da perseguire attraverso il “Tavolo regionale per 
l’inclusione e l’integrazione sociale delle persone Rom, Sinti e Camminanti”. 
75 Art. 312 TFUE. 
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In secondo luogo, la politica di coesione è improntata ad un’impostazione 

multilivello, in cui, a fronte della definizione degli obiettivi strategici a livello 

europeo, la programmazione e gestione delle azioni è decentrata a livello 

nazionale e regionale. Ciò comporta una marcata “territorializzazione”,76 cioè un 

adeguamento ai problemi e alle esigenze specifiche di contesto delle azioni 

finanziate con i Fondi strutturali. 

Infine, a differenza dei programmi “a gestione diretta”, le azioni poste in essere 

con i Fondi strutturali sono oggetto di un monitoraggio rigoroso operato con una 

serie di indicatori di realizzazione e di risultato, che consentono una valutazione 

intermedia e finale approfondita sullo stato di avanzamento, sul raggiungimento 

degli obiettivi e anche sulla coerenza e integrazione delle azioni poste in essere.77 

Quindi, agganciare gli obiettivi di inclusione dei Rom alla politica di coesione 

presenta il vantaggio di inserire i problemi specifici di tale minoranza in un quadro 

di priorità più generali. Ad esempio, la gestione degli alloggi e dei campi di 

accoglienza può essere tenuta in considerazione tra gli obiettivi di governo del 

territorio e di rigenerazione urbana; l’accesso ai servizi scolastici e sanitari può 

essere inquadrato tra gli obiettivi più generali di miglioramento nell’erogazione e 

nell’accesso ai servizi; l’occupazione e la formazione professionale dei Rom 

possono essere armonizzati con gli altri obiettivi di contrasto alla 

disoccupazione perseguiti tramite il FSE. In più, ciascuno Stato e ciascuna 

regione possono attribuire agli obiettivi di integrazione dei Rom misure e risorse 

proporzionate alla gravità e all’urgenza con cui il problema è avvertito sul proprio 

territorio. Infine, il monitoraggio costante dell’impiego dei fondi riduce il rischio 

di sprechi e sovrapposizioni. 

Anche in questo caso, però, non mancano le criticità. Se i programmi “a 

gestione diretta” sono orientati ad una logica di condizionalità “premiale”, che 

                                                 
76 S. PUGLIESE, Towards more democratic land-use decision making in cultural sector: has the 
European Cultural policy a “territorial dimension”?, in Il Diritto dell’Unione europea, 2017, pp. 605 
e ss., pp. 615 e ss.. 
77 Per i sistemi di gestione e controllo nel ciclo di programmazione 2014-2020, cfr. Regolamento 
1303/2013, cit., artt. 122 e ss.. 
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avvantaggia con maggiori risorse iniziative più adeguatamente rispondenti agli 

obiettivi dell’Unione, in quelli ora considerati ciascuno Stato e ciascuna regione 

godono di un ammontare predefinito di risorse e il soddisfacimento delle 

condizioni applicate ai Fondi strutturali costituisce il presupposto per poter 

pianificare liberamente l’impiego di risorse già assegnate. In pratica, mentre nei 

programmi “a gestione diretta” la condizionalità serve a favorire una 

“competizione virtuosa” (ma non priva di “effetti collaterali”) tra attori intra-statali, 

nella politica di coesione essa serve a salvaguardare la natura “addizionale” dei 

Fondi strutturali.78 Questi devono essere utilizzati per obiettivi di coesione e 

sviluppo e non in azioni di cui gli Stati sono responsabili, che devono essere 

realizzate con risorse nazionali. 

Applicata al tema dei Rom, la condizionalità impone agli Stati di perseguire 

con risorse nazionali gli obiettivi che costituiscono gli standard minimi di 

inclusione previsti nelle strategie nazionali, quali la creazione di strutture di 

accoglienza dotate di servizi di base, il collegamento delle strutture alle scuole e 

i luoghi di lavoro, l’accesso ai servizi sanitari. Sulla base di tali interventi, i Fondi 

strutturali possono poi perseguire obiettivi di coesione e sviluppo (interventi di 

facilitazione dell’accesso ai servizi, programmi di formazione professionale ed 

autoimprenditorialità specifici, interventi di rigenerazione delle aree a forte 

emarginazione sociale ecc.). 

Si tenga, però, conto che nel periodo di programmazione 2014-2020 il controllo 

sulle condizionalità ex ante è stato prevalentemente documentale e non sulle 

realizzazioni effettive. Così, in riferimento all’inclusione dei Rom, la Commissione 

ha verificato soltanto, in fase di programmazione, se lo Stato avesse predisposto 

                                                 
78 Cfr. Regolamento 1303/2013, cit., Considerando 87, “Per garantire un effettivo impatto 
economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o 
assimilabili degli Stati membri…”. Art. 95, §2-3, “Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali 
pubbliche o assimilabili di uno Stato membro. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-
2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base 
annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato”. 
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la strategia nazionale e non se essa fosse realmente attuata.79 Di conseguenza, 

i Fondi strutturali, impiegati in assenza di attuazione della strategia nazionale, si 

sono sovrapposti e spesso sostituiti alle risorse interne, con conseguente 

inefficienza della spesa ed inefficacia delle azioni. 

 

6. Dal focus sull’inclusione dei Rom alla tutela dei loro diritti 

La lentezza nella realizzazione delle strategie nazionali e l’assenza di un 

quadro strategico europeo hanno determinato un progressivo peggioramento 

della situazione dei Rom, con l'acuirsi delle discriminazioni, dei pregiudizi e della 

marginalizzazione di cui sono vittime.80 

Da qui la scelta dell’UE e del CoE di avviare, nel 2016, il programma JUSTROM 

finalizzato a facilitare alle comunità Rom l’accesso alla giustizia attraverso 

l’istituzione delle c.d. “cliniche legali”.81 

                                                 
79 I. IUSMEN, “Non multa, sed multum”: EU Roma policy and the challenges of Roma inclusion, 
in Journal of European Integration, 2018, pp. 427 e ss., p. 435. 
80 Del tema si è occupata finanche la Corte di giustizia dell’Unione europea. Cfr. sentenza del 16 
luglio 2015, Chez RB c. Bulgaria, nella quale la Corte di giustizia ha riconosciuto che la pratica 
utilizzata dalla Chez RB, impresa di distribuzione dell’energia elettrica, di collocare i contatori 
elettrici, in un quartiere prevalentemente abitato da residenti di origine Rom, ad un’altezza 
superiore rispetto a quella cui sono collocati negli altri quartieri, per evitare manomissioni e danni, 
può costituire una discriminazione diretta ai sensi della Direttiva 2000/43. La Corte ha affermato 
che è in contrasto con il diritto dell’UE una misura che «pregiudica in maniera sproporzionata il 
legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, 
prevalentemente popolato da residenti di origine Rom, ad avere accesso alla fornitura di energia 
elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante». Per un 
commento alla sentenza, cfr. S. BENEDI LAHUERTA, Ethnic discrimination, discrimination by 
association and the Roma community: CHEZ, in Comm. Mark. Law Rev., 2016, pp. 797 e ss.. In 
sede CoE, sia il Congresso delle autorità locali e regionali, sia l’Assemblea parlamentare hanno 
messo in evidenza la recrudescenza dell’antiziganismo e della situazione sempre più grave di 
povertà e discriminazione in cui versano le comunità Rom europee. Cfr. la Raccomandazione 388 
(2016) del Congresso delle autorità locali e regionali, The situation of Roma and Travellers in the 
context of rising extremism, xenophobia and the refugee crisis in Europe, e la Risoluzione 
dell’Assemblea Parlamentare n.2153 (2017), Promoting the inclusion of Roma and Travellers. 
81 Le cliniche legali sono nate negli Stati Uniti per sperimentare un approccio clinico allo studio 
del diritto. Nell’ambito del programma JUSTROM esse rappresentano uno strumento di 
facilitazione dell’accesso alla giustizia delle comunità Rom attraverso il coinvolgimento, accanto 
a professionisti legali, di mediatori e facilitatori di origine Rom e madrelingua romanes. In 
generale sull’esperienza delle cliniche legali, cfr. E. RIGO, Diritto dell’immigrazione e cultura 
giuridica. Il ruolo delle cliniche legali e i paradossi dell’integrazione, in G. CAGGIANO, I percorsi 
giuridici, cit., pp. 821 e ss.; F. DI DINTAO - P. HERITER (a cura di), Humanities e cliniche legali. 
Diritto e metodologia umanistica, in Teoria e critica della Regolazione sociale (numero 
monografico), 2017, pp. 9 e ss.. 
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Nella prospettiva di contrastare forme di discriminazione che non consentono 

alle persone di etnia Rom di godere dei diritti e delle opportunità offerti dall’acquis 

europeo allo stesso livello degli altri cittadini, il Parlamento europeo nella 

Risoluzione del 2017 sulla lotta all’antiziganismo ha messo in evidenza la 

necessità di superare l’impostazione tradizionale « …che sottolinea 

esclusivamente l'esigenza dell’“inclusione” o dell’“integrazione” dei Rom mentre, 

in effetti… occorre garantirne l'accesso e il pieno godimento dei diritti 

fondamentali e della cittadinanza nella nostra società».82. 

Anche recenti pronunce della Corte EDU83 e decisioni del CEDS84 hanno 

confermato la necessità di un’inversione di rotta, in cui il contrasto ai pregiudizi 

e alle discriminazioni divengano non la conseguenza ma il presupposto 

dell’inclusione. 

Ed è proprio in questa prospettiva che, anche nella proposta di Regolamento 

generale sui Fondi strutturali, presentata dalla Commissione nel maggio 2018 per 

il ciclo di programmazione 2021-202785 ed attualmente in discussione al 

                                                 
82 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti 
fondamentali nell'integrazione dei Rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo, p. 5, punto H. 
83 Sentenza del 22 giugno 2017, Barnea e Caldararu c. Italia (Ricorso n.37931/15), e sentenza del 
6 settembre 2018, Jansen c. Norvegia (Ricorso n.2822/16), in cui la Corte EDU ha condannato la 
scelta delle autorità pubbliche di allontanare i minori dalle proprie famiglie di origine Rom o di 
impedire ai genitori il diritto di visita senza adeguate motivazioni. Cfr. anche la recente sentenza 
Lingurar e al. c. Romania del 16 ottobre 2018 (Ricorso n.5886/15), relativa agli atti di violenza 
compiuti dalla polizia durante le ricerche di alcune persone accusate di furto, in cui la Corte ha 
ravvisato la violazione dell’art. 3 in combinato disposto con l’art. 14 CEDU sul piano non materiale 
ma procedurale, in quanto, secondo la Corte, le indagini condotte dalle autorità non avevano 
adeguatamente approfondito i motivi d’odio razziale sottesi all’operazione di polizia. Si vedano, 
infine, la sentenza Burlya e al c. Ucraina del 6 novembre 2018 (Ricorso n.3289/10) relativa alla 
connivenza della polizia in un caso di violazione di domicilio, e la sentenza Lakatošová e Lakatoš 
c Slovacchia dell’11 dicembre 2018 (Ricorso n.655/16), relativa ad un caso di violenza ed 
omicidio di una persona di etnia Rom da parte di un poliziotto, in cui la Corte ha riconosciuto la 
violazione dell’art. 14 CEDU perché gli indizi relativi alle motivazioni di odio razziale sottostanti 
all’evento non erano stati tenuti adeguatamente in considerazione durante l’indagine. 
84 Cfr. decisione n.100/2013 del 1° dicembre 2015, ERRC c. Irlanda (Reclamo n.100/2013) relativa 
alle espulsioni forzate; decisione n.104/2014 del 17 maggio 2016, European Roma and Travellers 
Forum (ERTF) c. Repubblica CECA (Reclamo n.104/2014) relativa al diritto alla salute; decisione 
n.119/2015 del 5 dicembre 2017, ERTF c. Francia (Reclamo n.119/2015) relativa al diritto 
all’alloggio. 
85 COM (2018) 375 final del 29 maggio 2018, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, 
al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e 
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Consiglio, la messa in atto di una strategia nazionale di inclusione dei Rom 

costituisce una “condizione abilitante” per l’obiettivo specifico di “promuovere 

l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come la comunità 

Rom”86 A differenza delle condizionalità ex ante dell’attuale ciclo di 

programmazione, le condizioni abilitanti sono “in numero minore, più concentrate 

sugli obiettivi del fondo interessato e, a differenza del periodo 2014-2020, 

monitorate e applicate durante tutto il periodo… gli Stati membri non potranno 

dichiarare spese relative a specifici obiettivi prima che la condizione abilitante 

sia soddisfatta. In tal modo si garantirà che tutte le operazioni cofinanziate siano 

coerenti con il quadro strategico dell'UE”87 Quindi, se nell’attuale 

programmazione la condizionalità ex ante ha agito solo “a monte”, in fase di 

programmazione e allocazione delle risorse agli obiettivi, nella prossima 

programmazione le condizioni abilitanti agiranno anche “in itinere” e “a valle”, 

cioè in fase di spesa e di rendicontazione. Come già evidenziato, le condizionalità 

sono funzionali ad un corretto equilibrio tra obiettivi di responsabilità nazionale, 

da perseguire con risorse ordinarie, e obiettivi di coesione e sviluppo, da 

perseguire con i Fondi strutturali. Così l’estensione della condizionalità sulla 

strategia nazionale di inclusione dei Rom a tutto il ciclo di programmazione 

sembra perseguire un’assoluta continuità, coerenza e consequenzialità tra gli 

standard minimi di tutela e inclusione, da perseguire preliminarmente con risorse 

ordinarie, e gli obiettivi di coesione e sviluppo, da perseguire con le risorse 

europee. 

 

7. Conclusioni 

Dall’analisi svolta sono emerse le difficoltà e i limiti della scelta di perseguire 

                                                 
la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per 
la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. 
86 Cfr. Allegato IV, Condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, FSE+ e al Fondo di coesione 
- articolo 11, paragrafo 1, p. 31. 
87 COM (2018) 375 final, Relazione, p. 9. 
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obiettivi di tutela dei diritti tramite il metodo aperto di coordinamento,88 che, 

basato su atti non vincolanti e assenza di sanzioni, è privo di qualsiasi incentivo 

alla compliance. Di contro, anche il tentativo delle Istituzioni di rafforzare questo 

metodo tramite azioni positive che fanno leva sull’effetto incentivante dei 

finanziamenti ha evidenziato non poche criticità, sia per i programmi “a gestione 

diretta” sia per quelli “a gestione decentrata”. 

Infatti, si è visto che i programmi “a gestione diretta”, facendo leva sulla 

condizionalità “premiante”, che favorisce i progetti in grado di contribuire al 

perseguimento delle priorità dell’Unione, rischiano di innescare meccanismi di 

eccessiva selettività e finanche “elitarismo” oltre che opacità nella scelta dei 

progetti da finanziare. Non si sottovaluti, poi, il rischio che le reti di attori coinvolti 

nella realizzazione delle azioni durino giusto il tempo del “ciclo del progetto” e 

che si esauriscano con la fine dei finanziamenti. 

I programmi “a gestione decentrata”, invece, se impongono all’impiego dei 

fondi pre-requisiti difficili da soddisfare, rischiano talvolta di disincentivare gli 

Stati nella soluzione di problemi, scatenando vere e proprie emergenze. Non si 

dimentichi poi che, proprio per le aspettative generate da risorse distribuite ex 

ante, si può innescare un vero e proprio conflitto tra beneficiari (in riferimento, ad 

esempio, alla distribuzione degli alloggi o delle opportunità di occupazione o 

formazione professionale), soprattutto nel caso di fondi stanziati a favore di 

segmenti di popolazione numericamente circoscritti, altamente marginalizzati ed 

oggetto di pregiudizi (come i Rom). 

A ben vedere, il limite comune dei due meccanismi sembra consistere nel fatto 

che essi perseguono la tutela dei diritti come fine, da raggiungere attraverso 

                                                 
88 S. SMISMANS, How to be fundamental with soft procedures? The OMC and fundamental social 
rights, in G. DE BÚRCA - B. DE WITTE (eds.), The Protection of Social Rights in Europe, Oxford, 
2005, pp. 343 e ss.; G. DE BÚRCA, New Modes of Governance and the protection of human rights, 
in P. ALSTON - O. DE SCHUTTER (eds.), Monitoring Fundamental Rights in Europe, Oxford, 2005, 
pp. 25 e ss.; K.A. ARMSTRONG, The Open Method of Co-ordination and Fundamental Rights: A 
Critical Appraisal. Draft Paper for Discussion at the ‘Fundamental Rights and Reflexive 
Governance’s Seminar, Columbia Law School, NY, 4th November 2005, pp. 1 e ss.; M. DAWSON - 
E. MUIR, Individual, Institutional and Collective Vigilance, cit., p. 770. 
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l’inclusione, non come un presupposto da cui bisogna partire per realizzare 

l’integrazione ed evitare la marginalizzazione di gruppi vulnerabili, come le 

comunità Rom. 

Per evitare questo corto circuito sarebbe forse necessario ribaltare la 

prospettiva, passando dall’erogazione dei finanziamenti per affermare diritti alla 

definizione di standard minimi di diritti cui agganciare finanziamenti. In pratica si 

tratta di sostituire meccanismi, distribuitivi e redistributivi, basati sulle risorse 

addizionali con meccanismi che operino in una logica di “stabilizzazione” e che 

intervengano in maniera “automatica” ogniqualvolta in un determinato Stato si 

scende al di sotto di livelli minimi di tutela dei diritti essenziali dei gruppi 

vulnerabili. I meccanismi di stabilizzazione sostituiscono la condizionalità con 

l’earmarking, cioè la pre-definizione delle tipologie di spesa per cui i fondi elargiti 

possono essere impiegati.89 Ciò può essere particolarmente utile per garantire 

diritti come l’accesso ai servizi essenziali o per assicurare che le azioni vadano a 

favore di gruppi particolarmente vulnerabili come donne e bambini.90 Ad 

esempio, se in uno Stato si rileva una forte dispersione scolastica tra i bambini 

delle comunità Rom, il meccanismo di stabilizzazione potrebbe intervenire con 

un ammontare di risorse proporzionate e utilizzabili solo per azioni strettamente 

mirate a questo obiettivo. 

Nella Risoluzione del 12 febbraio scorso91 il Parlamento ha registrato per 

l’ennesima volta la persistente privazione dei Rom dei loro diritti, l’enorme ritardo 

con cui sono realizzate le priorità del quadro europeo e le strategie nazionali, il 

fallimento dei programmi dell’UE che hanno come target specifico i Rom92 e ha 

                                                 
89 Per un’analisi dei meccanismi di stabilizzazione, M.L. TUFANO e S. PUGLIESE, L’intervento 
dell’UE in risposta alle emergenze: trade-off tra stabilità finanziaria e solidarietà?, in G. 
CAGGIANO (a cura di), Integrazione europea e sovranazionalità, Bari, 2018, pp. 221 e ss., 234 e 
ss.. 
90 In questa prospettiva meccanismi di earmarking sono utilizzati in molti sistemi di sostegno al 
reddito, come ad esempio il Reddito di inclusione introdotto in Italia nel 2017. 
91 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro 
strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei 
Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo (2019/2509 - RSP). 
92 Per un’analisi recente, cfr. P. SAYAN, Enforcement of the anti-Racism legislation of the 
European Union against antigypsyism, in Ethnic and Racial Studies, 2019, pp. 763 e ss.. 
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ribadito la necessità di lanciare, per il periodo post 2020, un vero e proprio quadro 

strategico europeo. 

Ma la strategia invocata dal Parlamento rischia di non realizzarsi se non è 

accompagnata da uno strumento finanziario che, attraverso l’individuazione di 

azioni finalizzate ad assicurare gli standard minimi di garanzia dei diritti, renda la 

tutela dei Rom (e degli altri gruppi vulnerabili) un vero e proprio mainstream nelle 

scelte di pianificazione territoriale, organizzazione dei servizi sociali, strategie di 

crescita economica e occupazione, monitoraggio e valutazione delle policies 

nazionali ed europee. 
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ABSTRACT 

Starting from D.Lgs. no. 101/2018 – entitled "Provisions for the adaptation of 
national legislation to the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council, of 27 April 2016, relating to the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data, as 
well as the free circulation of such data and repealing Directive 95/46/EC 
(general regulation on data protection)” – in this work we have focused on the 
delicate question concerning the scope of protection that the legislator, both 
European and national, intended to reserve the right of the child to the protection 
of his personal data in relation to information society services. The problem, 
closely related to the latter, concerning the limits to the parent's right to publish 
images of the minor was then addressed. Finally, attention was focused on the 
broader question concerning the importance to be attributed, in general, to the 
will of the child. 
 
SINTESI 

Traendo spunto dal D.Lgs. n. 101/2018 – recante “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” – nel presente lavoro 
ci si è soffermati sulla delicata questione concernente la portata della tutela che 
il legislatore, sia europeo, sia nazionale, ha inteso riservare al diritto del minore 
alla protezione dei propri dati personali in relazione ai servizi della società 
dell’informazione. Si è affrontata, poi, la problematica, strettamente connessa a 
quest’ultima, riguardante i limiti al diritto del genitore di pubblicare immagini del 
minore. Infine, si è concentrata l’attenzione sulla più ampia questione che 
attiene alla rilevanza da attribuire, in generale, alla volontà del minore. 
 
SOMMARIO: 1. Inquadramento della problematica – 2. Il diritto alla riservatezza 
dei minori nello spazio digitale – 3. Il problema della prestazione del consenso 
alla luce della nuova disciplina – 4. Il diritto all’oblio – 5. I limiti al diritto del 
genitore di pubblicare immagini del minore – 6. Il consenso del minore nel D.Lgs. 
n.101 del 10-08-2018 e la generale tendenza alla valorizzazione della sua volontà 
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1. Inquadramento della problematica 

I diritti della personalità, o diritti fondamentali, tendono ad essere considerati 

quali diritti soggettivi,1 miranti a garantire il pieno sviluppo della persona umana, 

attraverso la tutela degli interessi esistenziali della stessa. 

Una volta qualificati come veri e propri diritti soggettivi e annoverati tra i diritti 

assoluti, considerata la relativa inerenza alla persona, vengono coerentemente 

configurati quali diritti innati, imprescrittibili, intrasmissibili, indisponibili e, quindi, 

inalienabili e irrinunziabili. Sotto quest’ultimo profilo, si inclina, peraltro, sempre 

più diffusamente ad ammettere – con le conseguenti problematiche connesse 

alla rilevanza del consenso dell’interessato – volontarie limitazioni parziali e 

rinunce al relativo esercizio, purché nell’imprescindibile rispetto della dignità 

dell’uomo.2 

                                                 
1 P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Jovene, 1972, p. 139, 
esclude, peraltro, che la personalità possa essere esaurita nella categoria del diritto soggettivo, 
affermando che «essa trascende la mera disponibilità di quest’interesse e di questo valore e si 
identifica con la presenza stessa del valore». Restano significative, in proposito, le considerazioni 
di F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, 1970 (rist.), p. 50, 
secondo il quale gli attributi della personalità «costituiscono beni per il soggetto, ma non sono 
oggetto di altrettanti diritti soggettivi, e perciò non sono né trasferibili né rinunciabili». Si tratta di 
prospettive, alla luce delle quali E. QUADRI, in F. BOCCHINI e E. QUADRI, Diritto privato, G. 
Giappichelli Editore, 2018, p. 305, evidenzia come la configurabilità dei diritti della personalità in 
termini di diritto soggettivo risulti controversa «sia per la scarsa rispondenza del tipico strumento 
di tutela di quest’ultimo –rappresentato dalla risarcibilità del danno in caso di violazione 
dell’interesse protetto – alle relative esigenze di garanzia, sia per la difficoltà di individuarne 
l’oggetto». Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, comunque, i diritti della 
personalità vanno senz’altro qualificati come veri e propri diritti soggettivi (v., ad es.: Tribunale 
Massa, sent. 21-11-2018, in Redazione Giuffrè, 2019; TAR Lombardia, sent. 03-03-2015, n.615, in 
Foro Amministrativo, 2015, 3, p. 871; Tribunale Torino, sent. 01-06-2010, in Resp. civ. e prev. 2010, 
p. 1807). 
2 Così, ancora, riassuntivamente, E. QUADRI, op. cit., p. 306. Maggiormente discussa è la 
questione che concerne il profilo della non patrimonialità di tali diritti e, quindi, la commerciabilità 
o meno di alcuni aspetti della personalità (si pensi, ad esempio, allo sfruttamento pubblicitario 
delle immagini e delle notizie relative alla vita di una persona): anche al riguardo, si ritiene, 
comunque, che la liceità dei sacrifici sia, in ogni caso, da rapportare sempre al rispetto della 
dignità dell’uomo. Già secondo Cass., sent. 10 ottobre 1979, n.5790, in www.Foro.it. 1980, I, p. 81, 
«il senso morale della società contemporanea non biasima colui che, in base ad una valutazione 
d’ordine personale, s’induce al parziale sacrificio del suo riserbo per un corrispettivo economico». 
Nella medesima pronuncia si legge, inoltre, che «il diritto di esclusiva sulla propria immagine» va 
tutelato nel nostro ordinamento «in tutti i suoi possibili riflessi, non solo morali, ma anche 
patrimoniali» e che tale diritto, in quanto “disponibile”, è «quindi commerciabile» da parte del suo 
titolare «quando il disporne non costituisca atto illecito per contrarietà al buon costume». 
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Oltre che dall’art. 2 Cost.3 e dalle diverse fonti nazionali, quali il Codice civile 

(artt. 5-10), il Codice penale (con i delitti contro la persona) e diverse leggi, il 

principio della necessaria integrale tutela della persona da parte 

dell’ordinamento risulta sancito anche da diverse essenziali fonti sopranazionali, 

quali, in particolare, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata 

dalle Nazioni Unite il 10-12-1948, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali del 04-11-1950, ratificata nel 1955, nonché 

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 07-12.2000. 

Tra i diritti della personalità, i diritti all’onore e alla reputazione (artt. 594, 595 

c.p. e artt. 2 e 3 Cost.),4 all’immagine (artt. 10 c.c. e 96, 97, L. n.633/1941), alla 

riservatezza5 (D.Lgs. n.196/2003, ora adeguato, con D.Lgs. n.101 del 10-08-

                                                 
3Preme precisare, al riguardo, come solo negli anni più recenti sia prevalsa l’interpretazione 
dell’art. 2 Cost. quale sorta di catalogo aperto dei diritti della personalità, destinato, in quanto tale, 
a concernere ogni interesse collegato alla tutela della personalità dell’uomo (P. RESCIGNO, I diritti 
della personalità, in Enc. giur., 1994, passim). In proposito, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 
legalità costituzionale, Esi, 2006, p. 719, osserva come il contenuto dell’art. 2 Cost. non si limiti a 
riassumere i diritti tipicamente previsti da altre disposizioni della Costituzione, «ma consente di 
estendere la tutela a situazioni atipiche». V., inoltre, S. MORELLI, Fondamento costituzionale e 
tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del “diritto 
all’oblio”), in Giust. civ., 1997, p. 515, nonché, più di recente, con specifico riferimento alle nuove 
problematiche emergenti al riguardo, ad es., M. COCUCCIO, Il diritto all’identità personale e 
l’identità “digitale”, in Dir. fam. pers., 2016, p. 949, secondo cui tale norma ricomprende quei valori 
suscettibili di assumere, nell’evoluzione del contesto sociale, dignità analoga a quella dei diritti 
già espressamente tutelati nella Costituzione. Sul punto, v., sempre di recente, S. RODOTÀ, Il 
diritto di avere diritti, Bari, 2012, pp. 191 e ss., C. SCOGNAMIGLIO, Dignità dell’uomo e tutela della 
personalità, in Giust. civ., 2014, pp. 67 e ss. e A. THIENE, Segretezza e riappropriazione di 
informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo, in Nuove 
leggi civ. comm., 2017, pp. 410 e ss.. 
4 Per effetto dell’abrogazione dell’art. 594 c.p. – disposta dal D.Lgs. 15-01-2016, n.7, attuativo 
della L. 28-04-2014, n.67 – l’ingiuria risulta ora sanzionata solo come un illecito civile, la cui 
commissione comporta per il responsabile sia l’obbligo di risarcire il danno secondo le leggi civili, 
sia il pagamento di una sanzione pecuniaria civile a favore dello Stato. 
5 Il diritto alla riservatezza, che qui più immediatamente interessa, si configura, secondo la 
ricostruzione corrente, come il diritto del soggetto, indipendentemente dalla sua notorietà (Cass., 
sent. 27-05-1975, n.2129, in Riv. dir. internaz. 1980, p. 293, e Cass., sent. 25-03-2003, n.4366, in 
Giust. civ. 2004, I, 2417), ad evitare ingerenze nella intimità della propria sfera privata, il quale 
trova il suo referente normativo, sempre nel contesto del principio generale dell’art. 2 Cost., 
oltreché nel D.Lgs. n.193/2003 (adeguato, col D.Lgs. n.101/2018, al GDPR n.679/2016, su cui 
subito infra), già nelle disposizioni di cui agli artt. 6 e 10 c.c., negli artt. 614, 615-bis e 616 c.p. e, 
a livello sopranazionale, nell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nell’art. 7 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
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2018,6 alle disposizioni del Regolamento UE 2016/6797), al nome (artt. 6 c.c. e 

                                                 
6 Recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”. Tale D.Lgs., pubblicato sulla G.U. il 4 settembre 2018 n.205, è entrato in 
vigore il successivo 19 settembre. Sul Regolamento UE 679/2016, v. infra, nota 7. Per i primi 
commenti al riguardo, v.: S. BONAVITA e R. PARDOLESI, GDPR e diritto alla cancellazione (oblio), 
in Danno e resp., 2018, pp. 269 e ss.; M. CASTELLANETA, L’incidenza del regolamento GDPR sul 
quadro normativo esistente, in Notariato, 2018, pp. 259 e ss.; F. PIRAINO, Il regolamento sulla 
protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato, in Le nuove leggi civ. comm., 2017, pp. 
369 e ss.; M.G. STANZIONE, Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di 
applicazione, in Eur. dir. priv., 2016, pp. 1249 e ss.; A. THIENE, op. cit., pp. 410 e ss.; E. LUCCHINI 
GUASTALLA, Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi 
ispiratori, in Contratto e impresa, 2018, pp. 106 e ss.. Quest’ultimo, in particolare, si sofferma 
specificamente sui principi di liceità e trasparenza del trattamento, sul diritto all’oblio, 
sull’accountability (responsabilità) del titolare del trattamento e sulla c.d. privacy by design e by 
default (la privacy by design implica che “qualsiasi progetto debba essere realizzato avendo 
presente, sin dal principio – by design, appunto – la riservatezza dell’utente finale e la protezione 
dei suoi dati personali, con tutte le necessarie applicazioni di supporto (informatiche e non)”; la 
privacy by default “implica che i dati vengano raccolti nella minore misura possibile e che le 
finalità del trattamento siano quanto più possibile limitate”). 
7 Noto con l’acronimo GDPR (General Data Potection Regulation), tale Regolamento, su cui si 
tornerà ampiamente più avanti, presenta un approccio più moderno all’istituto del consenso 
informato, prevedendo forme di manifestazione della volontà maggiormente libere e snelle 
rispetto a quelle contemplate dal Codice della Privacy (D.Lgs. n.196/2003). Ciononostante, il 
GDPR riserva ai dati personali una protezione, almeno sotto alcuni aspetti, sicuramente più 
incisiva, introducendo il diritto alla revoca, la presunzione di inefficacia e obblighi più rigidi di 
informazione. 
Pare il caso di evidenziare fin d’ora che il consenso, in base al nuovo Regolamento (art. 4), 
consiste in “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 
dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o 
azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di 
trattamento”. Inoltre, nel Considerando 32, si legge che "il consenso dovrebbe essere espresso 
mediante un atto positivo inequivocabile… ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche 
attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un’apposita 
casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell’informazione 
o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale 
contesto che l’interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare 
consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte 
le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità”. In alcuni casi – come quello dei 
dati sensibili, della profilazione e di trasferimento dei dati presso un paese terzo – è richiesto che 
il consenso sia “esplicito” e non solo espresso (artt. 9, 22 e 49, par. 1, lett. a). 
Comunque, in senso critico nei confronti della rilevanza attribuita dal Regolamento al consenso 
dell’individuo, considerato in generale strumento non pienamente idoneo a tutelare i soggetti 
delle cui informazioni si tratta, v. I. CAGGIANO, Il consenso al trattamento dei dati personali tra 
Nuovo Regolamento Europeo (GDPR) e analisi comportamentale. Iniziali spunti di riflessione, in 
Diritto Mercato Tecnologia, 2017, pp. 67 e ss., la quale manifesta, al riguardo, il dubbio che 
«l’informazione prestata non sia in grado di influire sulla consapevolezza dell’atto di volontà del 
singolo». Infatti, sottolinea l’a., «una vasta letteratura di studi comportamentali dimostra come le 
decisioni assunte in materia di privacy si sottraggano completamente al paradigma della scelta 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://protezionedatipersonali.it/interessato-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/dato-personale
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22 Cost.) e all’identità personale, vengono generalmente considerati come diritti 

qualificanti la personalità morale del soggetto.8 

È fin troppo noto come una delle problematiche più delicate in materia, riguardi 

l’identificazione della linea di confine tra i diversi diritti che mirano alla tutela della 

sfera morale del soggetto e il diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero, a sua volta costituzionalmente tutelato (art. 21 Cost.).9 Ovviamente, 

tale questione ha assunto una connotazione peculiare soprattutto per effetto 

della diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, degli 

strumenti informatici, che ha reso più impellente il bisogno di stabilire i criteri per 

                                                 
razionale e che in ogni caso, nel momento in cui gli interessati prestano il consenso, siano 
disposti a scambiare i propri dati anche per un minimo vantaggio o ricompensa». «Più efficaci, ai 
fini di una protezione … di dati», precisa l’a., «si ritiene possano risultare: la previsione di regole di 
trattamento, limiti (o divieti) a monte per alcune tipologie di trattamento e/o per taluni dati, ovvero 
più ampie garanzie di anonimizzazione dei dati e da norme tecniche interne di trattamento». Per 
gli interrogativi che, in materia, suscitano le tecnologie più recenti, cfr. A. MANTELERO, The future 
of consumer data protection in the E.U. Re-thinking the “notice and consent” paradigm in the 
new era of predictive analytics, in Computer Law and Security Review, 2014, pp. 643 e ss.. 
In generale, sulla natura del consenso al trattamento dei dati personali, basti qui ricordare S. 
PATTI, Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, in Riv. dir. civ., 1999, p. 466, 
il quale ne esclude la natura contrattuale, e F. BILOTTA, Consenso e condizioni generali di 
contratto, in V. CUFFARO e V. RICCIUTO (a cura di), Il trattamento dei dati personali, II, Torino, 
1999, pp. 89 e ss., secondo cui, invece, tale consenso costituisce una figura contrattuale. V., 
inoltre: V. CUFFARO, Il consenso dell’interessato, in V. CUFFARO e V. RICCIUTO (a cura di), La 
disciplina del trattamento dei dati personali, Torino, 1997, pp. 201 e ss.; A. DI MAJO, Il 
trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela, in V. CUFFARO - V. 
RICCIUTI - Z. ZENCOVICH (a cura di), Trattamento dei dati e tutela della persona, Milano, pp. 230 
e ss.; S. MAZZAMUTO, Il principio del consenso e il problema della revoca, in R. PANETTA (a cura 
di), Libera circolazione e protezione dei dati personali, Milano, 2006, pp. 1022 e ss.; SICA, Il 
consenso al trattamento dei dati personali: metodi e modelli di qualificazione giuridica, in Riv. 
dir. civ., 2001, p. 621; A. MANTELERO, Attività di impresa in Internet e tutela della persona, 
CEDAM, 2004, pp. 138 e ss., il quale sottolinea la centralità del consenso al trattamento dei dati 
personali, «non costituendo il numero delle eccezioni causa di per sé sufficiente ad escludere il 
principio di fondo». 
8 Pare il caso almeno di accennare, in proposito, al controverso rapporto tra diritto alla 
reputazione e diritto alla riservatezza, in ordine al quale si tende a considerare quest’ultimo come 
dotato di un’estensione maggiore del primo, potendosi configurare «ipotesi di fatti di vita intima 
che, pur non influendo sulla reputazione, devono restare riservati» (così Cass., sent. 09-06-1998, 
n.5658, in Corr. giur., 1998, p. 1168). 
9 Significativamente, G. ALPA, La responsabilità civile, IV, in Tratt. dir. civ., Milano 1999, p. 441, 
osserva come «il problema più delicato che incontra il giurista… è quello di valutare il costo dei 
mass-media (e quindi il prezzo che si paga vivendo in una società trasparente) in termini di 
soppressione, riduzione, delimitazione della privacy e, più in generale, della pretesa dei singoli a 
mantenere l’anonimato, a pretendere di conservare intatti quegli spazi di riserbo che una società 
evoluta, disincantata, tecnologicamente avanzata, pone ogni giorno in pericolo per tutti». 
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un equo bilanciamento dei diritti della personalità – e, in particolare, del diritto 

alla riservatezza – con quelli di cronaca e di critica.10 

Al riguardo, pare il caso di ricordare come l’art. 2 del citato D.Lgs. n.196 del 30-

06-2003 (“Codice in materia di dati personali”),11 indicasse, prima che il D.Lgs. 

n.108/2018 ne modificasse il testo, quale finalità dello stesso, la garanzia “che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento 

alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali”.12 

Il nuovo testo del Codice della privacy, quale modificato per effetto del 

richiamato D.Lgs. n.108/2018, dispone, all’art. 1 (“Oggetto”), che “il trattamento 

dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito 

«Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti 

                                                 
10 Sul punto, in genere, v. Cass., sent. 24-04-2008, n.10690, in Resp. civ. e prev. 2009, 148, e Cass., 
sent. 04-09-2012, n.14822, in Giust. civ. mass., 2012, p. 1088, in cui sono delineati i limiti al diritto 
di cronaca del giornalista. V., inoltre, Cass., sent. 28-09-2012, n.16543, in Dir. informatica, 2013, 
127, che riguarda l’ipotesi in cui la persona diffamata non sia nominata nello scritto, ma sia 
comunque inequivocabilmente identificabile. Per quanto concerne i limiti all’esercizio del diritto 
di critica, v. Cass., sent. 14-01-1999, n.334, in www.Giur.it., 1999, p. 1582, nonché Cass., sent. 25-
07-2000, n.9746, in Danno e resp., 2001, p. 146, e, più di recente, Cass., sent. 28-02-2017, n.5005, 
in www.Foro.it. 2017, I, p. 820. 
11 È da sottolineare come negli atti legislativi europei si parli di diritto alla protezione dei dati 
personali per alludere al più ampio diritto alla riservatezza. Tale diritto, sancito anche nel 
Considerando 1 del Regolamento 2016/679, si configura oramai come un autonomo diritto 
fondamentale. Con riferimento al Codice della privacy del 2003, pare il caso di ricordare quanto 
osservato da E. LA ROSA, Tutela dei minori e contesti familiari, Giuffrè, 2005, pp. 150 e ss., la 
quale mette in luce come con l’entrata in vigore dello stesso si sia assistito «al cambiamento del 
concetto di protezione dei dati personali: dalla tutela della riservatezza, sancita nella normativa 
precedente, ad una più incisiva tutela della persona umana nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali dell’interessato, nonché della sua dignità». «In questa logica» – osserva, quindi, l’a. 
– «viene in rilievo il legame sempre più stretto tra privacy, libertà e dignità». 
12 Di indubbia rilevanza si presenta la scelta di estendere anche ai motori di ricerca i «principi 
governanti la responsabilità per il trattamento dei dati personali, con riferimento all’attività di 
selezione, indicizzazione, memorizzazione e messa a disposizione degli utenti di collegamenti a 
pagine di siti terzi (anche con riguardo all’obbligo di deindicizzazione dei link reputati lesivi 
dall’interessato: Corte giust. UE 13-05-2013)»: così E. QUADRI, op. cit., p. 331. Su tale ultimo 
provvedimento si tornerà più avanti. L’a. ricorda, inoltre, la “Dichiarazione dei diritti in internet” 
(testo del 14-07-2015, elaborato dalla “Commissione per i diritti e i doveri in internet”, costituita 
presso la Camera dei deputati), in cui si prevede che “l’accesso a internet è diritto fondamentale 
della persona e condizione per il suo sviluppo individuale e sociale” (art. 2, co.1)”. 

http://www.giur.it/
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e delle libertà fondamentali della persona”, e, all’art. 2 (“Finalità”), che “il presente 

codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle 

disposizioni del regolamento”.13 

Per completare il quadro generale delle problematiche oggetto di attenzione 

nella peculiare prospettiva che si ha qui di mira, occorre sottolineare come 

oltremodo complessa si presenti, in particolare, quella, sulla quale si tornerà più 

oltre, relativa alla identificazione dei limiti riguardanti la possibilità di chiedere 

che le notizie attinenti a vicende personali siano rimosse dal web. Si tratta, in 

proposito, di stabilire i confini entro cui è destinato a spaziare il c.d. diritto 

all’oblio, il quale rappresenta un nuovo profilo del diritto alla riservatezza14 ed è 

stato espressamente riconosciuto dall’art. 17 del Regolamento UE n.2016/679. 

Pare quasi inutile sottolineare come tanto il diritto alla riservatezza, quanto il 

diritto all’oblio risultino inevitabilmente destinati ad assumere una portata più 

ampia e a sollevare questioni maggiormente delicate quando gli stessi, collocati 

all’interno dello spazio digitale, siano riferiti alla persona minore di età, su cui pure 

è specificamente intervenuto il Regolamento UE, seguito dal D.Lgs. n.108/2018. 

 

2. Il diritto alla riservatezza dei minori nello spazio digitale 

Secondo un orientamento oramai consolidato,15 il diritto del minore alla 

                                                 
13 L’art. 1 del GDPR (“Oggetto e finalità”) a sua volta dispone che “1. Il presente regolamento 
stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 2. Il presente 
regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali. 3. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione 
non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali”. Nel Considerando 39 si legge, in particolare, che “I 
dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e 
riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle 
attrezzature impiegate per il trattamento”. 
14 Così, già Cass., sent. 09-04-1998, n.3679, in www.Foro.it., 1998, I, p. 1834. 
15 E v. M. DOGLIOTTI, Le persone fisiche, in Tratt. dir. priv., diretto da P. RESCIGNO, vol. II, Torino, 
1982, p. 159. In proposito, cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile, cit., pp. 799 e ss., il quale afferma 
che «ciascuno ha diritto, nei confronti dei prossimi congiunti, a che fatti e comportamenti di 
natura esistenziale relativi a lui e alla famiglia in senso lato non siano divulgati all’esterno. 
L’intimità della vita familiare è una condizione per il libero sviluppo della persona (artt. 2, 3 co. 2, 
13, 14 e 15 Cost.)». Sul punto, v., inoltre, P. STANZIONE e G. SCIANCALEPORE, Minori e diritti 
fondamentali, Milano, 2006, p. 26, nonché E. LA ROSA, op. cit., pp. 153 e ss., per la quale «la 
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riservatezza è destinato a collocarsi, innanzitutto, all’interno delle relazioni 

familiari, nel cui ambito risulta comunque preclusa agli stessi genitori la 

possibilità di intromettersi nelle vicende intime dei propri figli, salvo che non si 

tratti di tutelare il loro preminente interesse.16 

La eventuale violazione della privacy del minore pare, dunque, senz’altro 

suscettibile di determinare conseguenze di tipo risarcitorio a carico dei genitori,17 

                                                 
qualità di figlio o di membro della comunità familiare non possono costituire un valido motivo per 
privare il minore dei diritti irrinunciabili della persona, che devono, invece, nella compagine 
familiare trovare ambito di autorealizzazione e non di compressione». Con specifico riguardo al 
tema dell’identità e dell’orientamento sessuale del minore, G. RECINTO e F. DELL’AVERSANA, I 
rapporti personali del minore, in F. ROSSI (a cura di), Capacità e incapacità, Esi, 2018, pp. 59 e 
ss., osservano come ai genitori debba essere «preclusa qualsiasi forma di intromissione in scelte 
destinate a produrre i propri effetti per il resto della vita del minore». 
16 Sul punto, v., specificamente, tra gli altri, A. MARCHIO, Profili del diritto alla riservatezza dei 
minori di età, in Studi in onore di Pietro Rescigno, II, Milano, 1998, pp. 473 e ss.. Un significativo 
angolo visuale della materia qui in esame può essere considerato quello concernente la 
problematica riguardante i dati del minore nel FSE (ossia il fascicolo contenente dati e documenti 
digitali di tipo sanitario generati da eventi clinici riguardanti gli assistiti, disciplinato nel D.L. 18-
10-2012, n.179, convertito, con modifiche, nella Legge 17-12-2012, n.221). In proposito, v. R. 
DUCATO e U. IZZO, Diritto all’autodeterminazione informativa del minore e gestione dei dati 
“supersensibili” nel contesto del fascicolo sanitario elettronico, in Diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 2013, pp. 703 e ss., i quali osservano che «il minore non è, in generale, ammesso 
ad esprimere il consenso ai trattamenti sanitari, non può ritirare referti, né visionare il risultato di 
esami. Sul versante digitale ciò si traduce nell’impossibilità da parte del soggetto minorenne di 
accedere e consultare il proprio FSE, e di conseguenza nell’attribuzione di tale potere al genitore». 
Ma, secondo gli aa., «questa impostazione, se coerente con il quadro normativo italiano riguardo 
al soggetto minorenne, appare tuttavia una soluzione poco efficiente nei confronti dei c.d. “nativi 
informatici”». Per gli stessi, «a seconda, infatti, del grado di maturità e di sviluppo, nonché del tipo 
di patologia, sarebbe auspicabile prevedere un accesso modulare a determinate informazioni del 
proprio FSE, in un’ottica di sensibilizzazione e responsabilizzazione progressiva del minore 
stesso». Al fine di realizzare l’obiettivo di garantire al minore la riservatezza nel contesto della 
sanità digitale, gli aa. propongono, dunque, una soluzione basata sull’articolazione del sistema di 
accesso e gestione del FSE del minore in due momenti distinti: «in prima battuta, appare 
necessario mappare ex ante le ipotesi di dati supersensibili … prevedendo solo per tali dati la 
possibilità di azionare un flag di selezione/oscuramento. In secondo luogo, l’opzione del flag 
comporta una doppia conseguenza: i dati così selezionati confluiscono nel FSE del minore, 
arricchendo il suo pool di dati, per essere visualizzabili solo a quest’ultimo. Il minore, in quanto 
interessato, diventa in tali casi l’unico soggetto in grado di gestire il flusso di quei dati, decidendo 
con chi condividerli, ivi incluso il genitore». 
17 Cfr., di recente, S. MOLFINO, Il diritto d’immagine del minore in rete: profili di responsabilità 
genitoriale e ipotesi di risarcimento del danno, in www.Ilfamiliarista.it, 9 gennaio 2017, pp. 3 e 
ss., nonché G. SPOTO, Disciplina del consenso e tutela del minore, in S. SICA, V. D’ANTONIO, G.M. 
RICCIO (a cura di), La nuova disciplina europea della privacy, CEDAM, 2016, p. 117, il quale – 
nell’approfondire la questione concernente la configurabilità dell’illecito endofamiliare a carico 
dei genitori che abbiano trascurato di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e non abbiano 
assicurato il trattamento lecito dei dati personali – afferma che «dovrebbe essere riconosciuta la 
possibilità di ristoro del danno sofferto dal figlio minore», tenendo sempre presente la «necessità 
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oltreché, ovviamente, conseguenze rilevanti in ordine all’esercizio della 

responsabilità genitoriale. 

Nel caso, invece, in cui la violazione della riservatezza del minore venga 

perpetrata da terzi, saranno, ovviamente, i genitori a doversi attivare per tutelare 

il relativo diritto.18 

Questione ulteriore, anche se indubbiamente connessa a quest’ultima, è quella 

concernente la configurabilità di un diritto dei genitori di autorizzare ingerenze di 

terzi nella sfera privata dei figli minori, prestando, cioè, il necessario consenso al 

posto loro.19 

                                                 
di offrire protezione aquiliana a beni giuridici rilevanti costituzionalmente senza escludere le 
ipotesi di inadempimento di obblighi familiari». 
18 In tal senso, per tutti, v. F. NADDEO, Il consenso al trattamento dei dati personali del minore, in 
Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2018, pp. 27 e ss.. L’a. ricorda, in proposito, quanto 
affermato da Cass., sent. 25-11-2014, n.24986, in Giust. civ. mass., 2014, la quale si è pronunciata 
per la sussistenza della legittimazione attiva dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale – 
che, nel caso di specie, avevano agito anche in proprio – a chiedere la condanna al risarcimento 
dei danni subiti per effetto dell’illecito trattamento giornalistico dei dati personali della figlia 
minore affetta da handicap. 
Per quanto concerne, in generale, la problematica del risarcimento del danno non patrimoniale 
da illecito trattamento dei dati personali, v., da ultimo (e per ulteriori riferimenti), G. RAMACCIONI, 
Lagendell, Pound e il risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati 
personali. La prassi italiana anche alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 
2016/679, in A. MANTELERO e D. POLETTI (a cura di), Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 
e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna, Pisa University Press, 2018, pp. 
467 e ss.. L’a., nell’affrontare la questione riguardante la funzione di tale tipo di risarcimento, 
osserva come dall’analisi di diversi casi giurisprudenziali emerga la impossibilità di fondare lo 
stesso sull’assunto che debba svolgere la sola funzione della restitutio in integrum della vittima 
e, quindi, «in controluce il riconoscimento della funzione sanzionatoria e deterrente dello 
strumento risarcitorio di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.196/2003». «Questa lettura» – precisa l’a. – 
«non subisce alcun mutamento in seguito alla già ricordata abrogazione dell’art. 15 da parte 
dell’art. 27, comma 1, lett. a), n.2), del recente D.Lgs. n.101/2018; anzi… trova una ulteriore 
conferma nell’art. 82 del Regolamento (UE) 679/2016 [espressamente richiamato dall’art. 152, 
comma 1, del D.Lgs. n.196/2003, come riformulato ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. h), del 
D.Lgs. n.101/2018], in cui viene stabilito il diritto di ottenere il risarcimento del danno materiale e 
immateriale da chiunque subito a causa della violazione del regolamento. Inoltre, il Regolamento, 
in una prospettiva di prevenzione e di deterrenza, propone, al Considerando 148, la necessità di 
individuare, nella disciplina, profili sanzionatori, arrivando anche a fissare alcuni criteri relativi alla 
quantificazione degli stessi». 
19 Sul punto v., per tutti, V. CUFFARO, op. cit., pp. 201 e ss.. Al riguardo, sembra opportuno 
ricordare come l’art. 24 lett. e) del Codice della privacy, abrogato dal D.Lgs. 10-08-2018, n.101, 
disponesse che il consenso non è richiesto quando il trattamento “è necessario per la 
salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda 
l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi 
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un 
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A livello internazionale, mentre la normativa risulta senz’altro contemplare la 

tutela della riservatezza del minore,20 non altrettanto diffuso risulta l’esplicito 

riferimento alla specifica tutela dei dati personali dello stesso. In effetti, i 

documenti sovranazionali sanzionano per lo più condotte peculiari, quali la 

pedopornografia, il gioco d’azzardo online e il cyberbullismo,21 le quali, peraltro, 

normalmente implicano il trattamento dei dati personali del soggetto, 

trattamento che, quindi, di riflesso finisce comunque col risultare, a sua volta, 

parimenti illecito. 

Si è già occupato, peraltro, più specificamente dei dati dei minori il 

“Programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano 

internet e altre tecnologie di comunicazione” (Decisione n.1351/2008/Ce del 

Parlamento e del Consiglio del 16-12-2008).22 

                                                 
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si 
applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2”. In tale ultima disposizione (tuttora in 
vigore, ma parzialmente modificata dal D.Lgs. n.101/2018), si legge che le informazioni di cui agli 
articoli 13 e 14 del Regolamento (che riguardano, rispettivamente, le “Informazioni da fornire 
qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato” e le “Informazioni da fornire qualora i 
dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato”) “possono altresì essere rese senza 
ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: a) impossibilità fisica, incapacità di agire 
o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile rendere le 
informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo 
congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi 
dell’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n.219 o, in loro assenza, al responsabile della 
struttura presso cui dimora l’interessato; b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute 
o l’incolumità fisica dell’interessato”. 
20 V., ad es., la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20-11-1989, 
ratificata dall’Italia con L. n.176/1991, secondo la quale nessun fanciullo può essere sottoposto 
ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella 
sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione (art. 16). 
21 V.: la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica di Budapest del 23-11-
2001, ratificata con la Legge 18-03-2008, n.48, la Raccomandazione della Commissione del 14-
07-2014, nonché la Legge n.71/2017 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”), su cui v. infra, nota 30. 
22 Si segnala, inoltre, per una specifica tutela dei dati dei minori, il “Codice di 
autoregolamentazione internet e minori” del 2003, sottoscritto da diverse imprese operanti in 
internet. Diversamente, la “Carta dei diritti dei minori in rete”, approvata il 03-02-2004 dal 
Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, si limita a 
sancire il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, al nome, all’immagine e alla dignità del 
minore, senza fare alcun riferimento alla tutela dei dati personali. Per un’approfondita disamina 
sul punto, v. I. CAGGIANO, Privacy e minori nell’era digitale. Il consenso al trattamento dei dati 
dei minori all’indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione, in 
www.rivistafamilia.it, 2018, passim. 

http://www.rivistafamilia.it/
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Una svolta in materia risulta ora operata con il citato Regolamento UE 

n.2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018,23 il quale, con riferimento 

all’utilizzo di sistemi digitali, contiene un chiaro ed esplicito riferimento alla tutela 

dei dati personali dei minori24 (Considerando 38 e 58).25 In particolare, 

nell’occuparsi specificamente della capacità del minore di prestare il consenso, 

colmando, così, una lacuna presente nella precedente normativa, tale 

Regolamento prevede, al paragrafo 1 dell’art. 8 (“Condizioni applicabili al 

consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione”),26 che, 

“per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai 

minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia 

almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento 

è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato 

dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire 

per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.27 Nel 

                                                 
23 Il cui ambito di operatività si ricava dagli artt. 3-5, nonché dal Considerando 23, in cui si precisa 
che, ai fini dell’applicabilità del Regolamento, rileva non la collocazione dell’impresa in uno dei 
paesi membri, ma l’offerta dei servizi a persone che si trovino all’interno del territorio dell’Unione 
europea. Si garantisce, in tal modo, una regolazione uniforme del trattamento dei dati di tutti 
coloro che si trovino sul territorio. 
24 V. la diversa impostazione della Direttiva madre 1995/46/CE del Parlamento e del Consiglio 
d’Europa, adottata il 24 ottobre 1995 e “relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. Per un’attenta analisi 
dell’evoluzione legislativa europea in materia di privacy, v., di recente, in genere (anche per 
ulteriori riferimenti), G. RAMACCIONI, La protezione dei dati personali e il danno non 
patrimoniale, Jovene, 2017, pp. 91 e ss., il quale si sofferma ampiamente anche sulla 
giurisprudenza delle Corti europee, attribuendo alle stesse il merito di essere «il vero motore di 
produzione delle regole in materia di riservatezza». 
25 Su cui si tornerà più avanti. 
26 Si ricordi che per servizio della società dell’informazione si intende, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 
1, lettera b), della Direttiva UE 2015/1535, espressamente richiamato dall’art. 4 del GDPR, 
“qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato 
normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un 
destinatario di servizi”. 
27 Secondo G. SPOTO, op. cit., p. 125, meglio sarebbe stato se il GDPR, piuttosto che indicare 
un’età prefissata per il consenso, avesse valorizzato la effettiva maturità psicofisica del minore 
quale concreto elemento di discrimine. A. THIENE, op. cit., p. 419, dal canto suo, osserva come 
nel nostro ordinamento sia destinato a rimanere «senza soluzione l’interrogativo se il minore, 
capace di discernimento, sia legittimato a prestare personalmente il consenso e se, di fronte a 
delle violazioni, possa adire l’Autorità Garante per l’attivazione dei rimedi inibitori». Al riguardo, 
non si può fare a meno di considerare come in Italia, secondo quanto si è già registrato in altri 
ordinamenti e, anche in applicazione di principi affermati a livello sopranazionale, risulti essere, 
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paragrafo 2 si legge, poi, che “il titolare del trattamento si adopera in ogni modo 

ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato 

dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle 

tecnologie disponibili”.28 Infine, il paragrafo 3 dispone che “il paragrafo 1 non 

pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, 

quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a 

un minore”.29 

                                                 
sia pure solo di recente, ampiamente valorizzata la concreta capacità di discernimento del minore 
(sul punto v. infra, par. 6). In proposito, v. quanto osservato in E. QUADRI, op. cit., spec. p. 274. 
Per un approfondimento del concetto di ‘‘capacità di discernimento’’, v., comunque, E. LA ROSA, 
op. cit., pp. 69 e ss., la quale descrive significativamente la stessa come «lo strumento per la 
concretizzazione del valore della differenza, dal momento che rende operativo un trattamento 
giuridico commisurato al reale processo evolutivo del minore, equiparandolo all’adulto, allorché 
abbia raggiunto maturità di giudizio e assoggettandolo alla disciplina dell’incapacità, se non sia 
in possesso del discernimento necessario per adottare scelte autonome e coscienti». V., inoltre, 
M. PICCINNI, I minori di età, in C.M. MAZZONI e M. PICCINNI, La persona fisica, nel Trattato 
Iudica Zatti, Giuffrè, 2016, pp. 407 e ss., nonché G. RECINTO e F. DELL’AVERSANA, I rapporti 
personali, cit., pp. 44 e ss.. 
Con specifico riferimento alla normativa ricordata nel testo, F. NADDEO, op. cit., pp. 27 e ss., 
osserva, dal canto suo, come la precisazione che i servizi della società dell’informazione debbano 
essere offerti direttamente ai minori stessi «vale, inoltre, ad escludere dall’ambito di applicazione 
della disposizione tutti i servizi che il fornitore dichiari di offrire solo ad utenti maggiori di diciotto 
anni». L’art. 8 non riguarda, dunque, qualunque trattamento online di dati che si riferiscano ai 
minori, né qualunque servizio della società dell’informazione al quale i minori possano accedere: 
la norma si applica solo ai servizi oggetto di offerta diretta, e nel cui ambito i trattamenti di dati 
sono legittimi solo se basati sul consenso informato dell’interessato. 
28 C. PERLINGIERI, La tutela dei minori di età nei social networks, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1332, 
osserva, in proposito, come «soltanto mediante la conoscenza dell’operatività dei criteri degli 
algoritmi che regolano il flusso dei contenuti» sia possibile consentire «ai genitori scelte 
consapevoli in ordine alla manifestazione di consenso all’iscrizione dei figli al social network, 
nonché alla costante verifica della idoneità della piattaforma allo sviluppo del minore». 
29 Dal paragrafo 3 dell’art. 8 sembrerebbe doversi ricavare che se il minore ha raggiunto l’età per 
un valido consenso al trattamento dei dati, ma non quella per poter concludere validamente il 
contratto, quest’ultimo sarà invalido e il trattamento dovrà cessare (così, F. NADDEO, op. cit., pp. 
27 e ss.). Sulla “scissione tra consenso contrattuale e consenso privacy”, v., inoltre, I. CAGGIANO, 
Privacy e minori, cit., passim, la quale opera una distinzione tra due diverse ipotesi: secondo l’a., 
«la valida stipula di un contratto» da parte del minore comporta «la liceità dei trattamenti 
necessari» per l’esecuzione del contratto stesso (essendo in tal caso superflua la prestazione di 
un consenso espresso, ex art. 6, lett. b) del Regolamento e art. 24 D.Lgs. n.196/2003), mentre 
«l’invalidità del contratto travolge evidentemente la necessità del trattamento dei dati». 
«L’autonoma rilevanza dei due consensi» riemergerebbe, secondo l’a., «nel caso in cui il 
trattamento non sia necessario all’esecuzione della prestazione»: ai sensi dell’art. 6 del GDPR, 
infatti, il consenso è limitato “proprio alle ipotesi in cui il trattamento non sia strettamente 
necessario all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto”. «In tali casi», osserva ancora 
l’a., «la mera validità di un contratto non comporta la liceità dei trattamenti non necessari… 
laddove non vi sia un consenso privacy regolarmente espresso. Di contro, in virtù del 
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L’articolato è significativamente preceduto da diversi Considerando, tra i quali 

rilevano, per quanto concerne la posizione del minore, i ricordati punti 38 e 58. Il 

primo statuisce che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai 

loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle 

conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in 

relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, 

in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing 

o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali 

relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il 

consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere 

necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti 

direttamente a un minore” (ad esempio, servizi a tutela dei minori in caso di 

cyberbullismo30 o altri servizi per l’infanzia, come telefono azzurro). Nella parte 

                                                 
collegamento negoziale, potrebbe argomentarsi che l’invalidità del contratto cui accede il 
trattamento dei dati non necessario (e pur legittimamente espresso) potrebbe far cadere anche 
quest’ultimo». 
Al riguardo, pare il caso di segnalare come il richiamato art. 24 D.Lgs. n.196/2003 (“Casi nei quali 
può essere effettuato il trattamento senza consenso”) sia stato successivamente abrogato per 
effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.101/2018. 
Sul punto, v. le Guidelines on consent under Regulation 2016/679, del 10 aprile 2018, in cui si 
precisa che il consenso di cui all’art. 8 non riguarda la validità di eventuali contratti che sia 
necessario stipulare fra provider e user ai fini della fornitura del servizio. Il regime giuridico dei 
contratti resta sempre disciplinato dalla legislazione nazionale o da quella del foro competente a 
decidere eventuali controversie relative al servizio. Sembra opportuno ricordare, al riguardo, come 
il gruppo di lavoro comune delle autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati, l’European 
Data Protection Board, o Comitato europeo per la protezione dei dati (cioè l’organismo che ha 
sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29 – Working Party article 29 o WP29 – così chiamato 
perché previsto dall’art. 29 della Direttiva europea 95/46), in occasione della prima riunione 
plenaria, abbia ratificato le linee guida e i pareri, emessi dal WP29 prima del 25 maggio 2018, 
relativi all’applicazione del GDPR e dei principi in esso contenuti. Per un esame dei pareri del 
Gruppo di lavoro articolo 29 sull’attività dei motori di ricerca e sull’applicazione del diritto 
nazionale, v. G. CAGGIANO, L’interpretazione del criterio di collegamento del ‘contesto delle 
attività di stabilimento’ dei responsabili del trattamento dei dati personali, in G. RESTA e V. 
ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, 2015, 
pp. 43 e ss.. 
30 Si ricordi che, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 (“Tutela della dignità del minore”) della Legge 
n.71 del 2017, in materia di cyberbullismo, “1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché 
ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli 
atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o 
al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il 
blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, anche qualora le 
condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente 

https://protezionedatipersonali.it/autorita-di-controllo
https://edpb.europa.eu/
https://edpb.europa.eu/
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm
https://protezionedatipersonali.it/direttive-europee
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finale del Considerando 58 si legge, poi, che “dato che i minori meritano una 

protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi 

informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e 

chiaro che un minore possa capire facilmente” .31 

È da sottolineare come il D.Lgs. n.101/2018 abbia utilizzato lo spazio di 

manovra concessogli dalla normativa sopranazionale riducendo a 14 anni l’età 

minima per esprimere il consenso al trattamento dei propri dati.32 In effetti, il 

D.Lgs. n.196/2003 non prevedeva in via generale nulla in ordine alla capacità del 

minore di prestare un valido consenso. Il comma 1 dell’art. 2-quinquies del 

novellato Codice della privacy, così come modificato, appunto, per effetto del 

                                                 
tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall’articolo 
167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n.196, ovvero da altre norme incriminatrici”. Il comma 2 del medesimo art. 2 della Legge 
n.71/2017 dispone che, qualora entro ventiquattro ore il soggetto responsabile non abbia 
provveduto o non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet 
o del social media, “l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o 
reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal 
ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n.196”. 
31 Nella prima parte del Considerando n.58 si legge, in via generale, che “il principio della 
trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano concise, 
facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, 
oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato 
elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente 
utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica 
dell’operazione fanno sì che sia difficile per l’interessato comprendere se, da chi e per quali 
finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online”. 
32 Sebbene diversi Stati membri, tra cui la Germania, abbiano confermato il tetto dei 16 anni, l’Italia 
non risulta essere l’unico paese ad aver abbassato l’età suggerita dal GDPR. Anzi, ci sono paesi, 
come la Spagna e l’Inghilterra, che hanno addirittura optato per il minimo consentito, ossia per il 
limite dei 13 anni. Tra gli altri paesi che hanno fissato il limite a 14 anni, si segnalano l’Austria e 
la Lituania, mentre la Repubblica Ceca, la Slovenia e la Francia lo hanno fissato a 15 e la Svezia, 
la Danimarca, l’Estonia, la Lettonia, la Finlandia e il Portogallo, come la Spagna e l’Inghilterra, 
hanno stabilito il limite dei 13 anni. L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza aveva 
espresso – prima con parere reso il 23 aprile 2018 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi 
con parere reso il 16 maggio 2018 alle Commissioni parlamentari – il convincimento che l’età 
minima dovesse attestarsi ai 16 anni, stante la presunta minore consapevolezza digitale dei 
minori infrasedicenni. In particolare, nella nota del 10 settembre 2018, indirizzata al Presidente 
del Consiglio Conte dopo che le Commissioni parlamentari si erano comunque espresse a favore 
dell’abbassamento da 16 a 14 anni del limite di età, l’Autorità aveva sottolineato un chiaro 
elemento di incoerenza, evidenziando come «oggi un adolescente necessita del consenso 
genitoriale per il trattamento dei dati personali in qualsivoglia contesto off-line (ad es. per 
l’iscrizione in palestra o per la foto di classe), mentre, nel ben più complesso universo del 
trattamento dei dati on-line, possa prescinderne». 
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D.Lgs. n.101/2018, dispone, invece, che “in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 

1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere 

il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta 

di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il 

trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, 

fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a 

condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”. Inoltre, 

ai sensi del comma 2 di tale norma, “in relazione all’offerta diretta ai minori dei 

servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio 

particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, il consenso prestato 

da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative a trattamento che lo 

riguardi”. 

La ragione dell’attenzione che prima il legislatore europeo e poi quello 

nazionale hanno inteso riservare alla questione concernente le condizioni per 

l’accesso ai servizi della società dell’informazione da parte dei minori trova, 

evidentemente, giustificazione nella progressiva, esponenziale diffusione 

dell’uso di internet (che è una rete telematica globale)33 e nella tendenziale libertà 

di connettersi e, conseguentemente, di accedere ai servizi online: ciò per 

chiunque e, quindi, anche per chi non abbia ancora compiuto la maggiore età.34 

Accanto al tradizionale personal computer, esistono, in effetti, ormai, diversi 

altri dispositivi mobili (dai tablet, ai notebook, agli smartphone, ai palmari), in 

quanto tali senz’altro agevolmente disponibili anche da parte dei più giovani. La 

possibilità di accedere ad internet e ai diversi servizi offerti dalla rete risulta, 

quindi, almeno potenzialmente, per chiunque, appunto, del tutto illimitata. E, così, 

i ragazzi, ma perfino i bambini, si imbattono con frequenza nelle pubblicità di 

                                                 
33 Una rete telematica globale che permette agli utenti di “navigare” nel c.d. ciberspazio, 
attraverso la consultazione delle pagine multimediali del world wide web. 
34 L. MUSSELLI, Internet e tutela dei minori, in Dir. informatica, 2011, pp. 727 e ss., osserva come 
la c.d. rivoluzione digitale abbia determinato un radicale cambiamento nel mondo dei media: oggi 
i contenuti possono circolare sui più diversi devices e possono essere fruiti su piattaforme 
diverse. L’a. passa analiticamente in rassegna, dunque, i diversi approcci normativi, a livello sia 
nazionale che sovranazionale, alla tutela dei diritti dei minori in internet. 

https://www.privacy.it/2018/09/04/decreto-legislativo-101-2018/
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venditori che offrono servizi per loro particolarmente allettanti, dagli 

abbonamenti per scaricare la musica preferita, ai videogiochi, ai film. 

L’evoluzione tecnologica, penetrata oramai profondamente nella realtà 

sociale, se da un lato presenta, allora, indiscutibili, significativi vantaggi, dall’altro 

è inevitabilmente destinata a suscitare serie perplessità in ordine ai rischi 

connessi ad un uso potenzialmente indiscriminato, da parte dei minori, degli 

strumenti attraverso cui la stessa si esprime. 

Si tratta, evidentemente, di un fenomeno destinato a determinare il nascere di 

problematiche concernenti non solo delicati aspetti sociali, culturali e psicologici, 

ma anche significativi profili di tipo giuridico, finendo col risultare coinvolti e 

suscettibili di essere compromessi i diritti fondamentali e costituzionalmente 

protetti dei minori.35 

                                                 
35 In passato, sia la giurisprudenza, sia il Garante della Privacy si sono occupati spesso di casi di 
lesione del diritto alla riservatezza del minore, ma prevalentemente con riferimento ad ipotesi di 
pubblicazione di immagini e notizie attraverso testate giornalistiche. Basti qui menzionare, ad es.: 
Cass., sent. 06-12-2013, n.27381, in Giust. civ. mass., 2013; Cass. pen., sez. III, 16-07-2013, 
n.7504, in Riv. pen., 2014, p. 409; Cass., sent. 05-09-2006, n.19069, in Resp. civ. prev., 2007, p. 
815; Garante Privacy 07-10-1999, doc web 31027, in www.garanteprivacy.it. V., inoltre, il 
provvedimento del Garante Privacy del 1° dicembre 2002 (doc. web 1067209, in 
www.garanteprivacy.it), con cui il Garante ha condannato la scelta di far partecipare ad una 
trasmissione televisiva un minore che, sollecitato, col consenso dei genitori, dalla conduttrice del 
programma, aveva fornito informazioni circa la delicata situazione che viveva in quel momento 
in famiglia. Secondo il Garante, infatti, le domande, i riflettori, le telecamere, gli applausi e in 
generale il contesto dello studio televisivo sono di per sé idonei a condizionare in modo rilevante 
lo stato emotivo del minore e le sue determinazioni. 
Nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2019 è stata, poi, pubblicata la delibera del Garante per 
la protezione dei dati personali del 29 novembre 2018, recante “Regole deontologiche relative al 
trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101”. L’art. 7 di tali Regole 
deontologiche – che hanno preso il posto del Codice di deontologia dei giornalisti, i cui principi 
sono stati ritenuti dal Garante conformi alle disposizioni di cui al GDPR – stabilisce, riguardo ai 
minori, che: “1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori 
coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 2. 
La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle 
sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. 3. Il diritto del minore alla 
riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di 
cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di 
legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico 
della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del 
minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla ‘Carta di Treviso’”. Pare il caso di ricordare che 
quest’ultima, approvata nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla FNSI, di intesa con Telefono 
Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso, trae ispirazione dai principi e dai valori della 

http://www.garanteprivacy.it/
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/01/02/gazzetta-ufficiale-gennaio-2019
https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/09/gdpr-il-decreto-di-adeguamento#art20
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Negli ultimi anni si è, inoltre, registrato un notevole incremento dell’uso dei 

social network da parte dei minori: ormai non esiste, in effetti, un solo 

adolescente (ma il discorso può estendersi senz’altro anche ai bambini di 

otto/dieci anni) che non conosca reti sociali come Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat, WhatsApp, YouTube. 

I social network consentono una circolazione dei dati estremamente rapida e 

favoriscono la condivisione di ogni genere di informazione (fotografie, video, 

registrazioni vocali, opinioni, ecc.) con un numero elevatissimo di utenti, senza 

alcun limite geografico. Chi si registra su una piattaforma sociale, oltre ad 

usufruire di contenuti generati da altri utenti, offre ai partecipanti – tra i quali 

possono rientrare anche persone non conosciute affatto o non conosciute 

direttamente – informazioni riguardanti le proprie opinioni, il proprio aspetto 

fisico (rappresentato, con mezzi grafici o tecnici, attraverso l’immagine), i propri 

gusti sportivi, il proprio orientamento sessuale o politico e perfino la propria 

posizione geografica. 

È chiaro, allora, che, ove ad accedere ad internet sia un minore, 

presumibilmente non dotato di un livello di maturità tale da consentirgli di 

utilizzare le nuove forme di comunicazione in rete con la dovuta cautela, le 

possibilità che si verifichino abusi ai suoi danni risultano – come le cronache, del 

resto, non mancano continuamente di palesare – senz’altro esponenzialmente 

più elevate.36 

                                                 
Costituzione, dalla Convenzione dell’ONU del 1989 sui diritti dei bambini e dalle diverse Direttive 
europee. Dopo la sua approvazione, che risale al 10 ottobre 1990, è stata prima integrata dal 
“Vademecum del 1995”, poi modificata il 30 marzo 2006, allorché è stata introdotta la previsione 
della relativa applicabilità al giornalismo online, multimediale e alle altre forme di comunicazione 
giornalistica “che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in 
considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo” (paragrafo 10). Il testo definitivo della 
Carta è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2006, n.264. 
36 E il problema riguarda, ovviamente, sia il minore “vittima” dell’eventuale illecito commesso 
attraverso il web, sia il minore “artefice” di tale illecito, con la connessa problematica della 
responsabilità dei genitori, i cui principi devono ormai sempre più frequentemente confrontarsi, 
appunto, con le potenzialità dannose che si riconnettono all’uso delle tecnologie qui in 
discussione. Al riguardo, significativa sembra, ad es., la decisione con cui il Tribunale di Teramo, 
con sent. n.18 del 16-01-2012, in DeJure, ha affermato che «ai fini dell’esonero dalla loro 
responsabilità» i genitori devono fornire «la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, 
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I giovani, infatti, di fronte al desiderio di ampliare la cerchia delle loro amicizie 

virtuali e, soprattutto, di ottenere consensi attraverso i c.d. like, si dimostrano – 

evidentemente proprio per mancanza di adeguata esperienza e maturità – 

generalmente del tutto indifferenti all’esigenza di proteggere la propria immagine 

e la propria riservatezza, non riuscendo a cogliere, almeno non fino in fondo, il 

peso del rischio che si assumono rivelando in rete qualsiasi dettaglio della loro 

vita privata. 

La scelta di introdurre dei meccanismi atti a proteggere i minori, in quanto 

soggetti senz’altro maggiormente vulnerabili, dai rischi connessi all’uso spesso 

indiscriminato della rete internet si è rivelata, di conseguenza, anche da noi 

progressivamente sempre più improcrastinabile, soprattutto in considerazione 

del fatto che negli Stati Uniti la disciplina del trattamento online dei dati personali 

dei minori risale ad oltre venti anni fa.37 E, al riguardo, pare il caso di osservare 

                                                 
il che, nel caso di illecito commesso attraverso social network (nel caso di specie Facebook), si 
concretizza in una limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa dell’accesso alla rete 
internet». Sul punto, v., inoltre, Trib. Caltanissetta, 16-07-2018, in www.ilFamiliarista.it, secondo il 
quale “i genitori hanno il dovere di impartire al figlio una adeguata educazione all’utilizzo dei 
mezzi di comunicazione e di compiere un’attività vigilanza sull’utilizzo di tale mezzo da parte del 
figlio, al fine di prevenire che il minore sia vittima dell’abuso di internet da parte di terzi e al 
contempo che possa cagionare un danno a terzi o a sé stesso mediante gli strumenti di 
comunicazione telematica”. In particolare, secondo la condivisibile impostazione del Tribunale, 
l’intensità del dovere di vigilanza è strettamente connessa alla estrema pericolosità della rete 
internet e un utilizzo anomalo del mezzo informatico da parte del minore, tale da pregiudicare la 
dignità personale dello stesso, con rischio di grave pregiudizio per il sano sviluppo psico-fisico, è 
sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori. Sui limiti al dovere di 
vigilanza dei genitori, v. M. FERRARI, È lecito che il genitore controlli il cellulare del figlio 
minorenne?, in www.personaedanno.it., la quale ricorda la pronuncia n.41192 della Corte di 
cassazione del 17 luglio 2014 (in www.Ilfamiliarista.it,18 maggio 2016, con nota di A. ODINO, 
Illecito registrare le telefonate tra genitore e figlio), che, in materia di illecita captazione di 
comunicazioni telefoniche, ha sostenuto che il dovere di vigilanza non può giustificare qualsiasi 
intromissione indebita nella sfera del minore. In particolare, la Corte ha osservato come «il 
diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore non giustifichi 
indiscriminatamente qualsiasi altrimenti illecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo 
(espressamente riconosciutagli dall’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a 
New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con la L. 27 maggio 1991, n.176), 
ma solo quelle interferenze che siano determinate da una effettiva necessità, da valutare secondo 
le concrete circostanze del caso e comunque nell’ottica della tutela dell’interesse preminente del 
minore e non già di quello del genitore». Sul dovere di sorveglianza dei genitori, v., inoltre, V. 
CORRIERO, Privacy del minore e potestà dei genitori, in Rass. dir. civ., 2004, pp. 998 e ss.. 
37 Ci si riferisce al Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) del 1998, poi modificato nel 
2013, che fissa a 13 anni il limite al di sotto del quale non è possibile prestare il consenso al 
trattamento dei dati personali e che stabilisce che coloro i quali offrono servizi ai minori, 

http://www.ilfamiliarista.it/
http://www.personaedanno.it/
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come tutte le principali piattaforme online, come Facebook, Instagram, 

WhatsApp, Snapchat e YouTube, essendo, appunto, nordamericane, rispettino il 

più basso limite dei 13 anni, quale previsto dalla normativa vigente negli Stati 

Uniti circa il trattamento dei dati personali dei minori.38 

 

3. Il problema della prestazione del consenso alla luce della nuova disciplina 

Il problema, allora, una volta finalmente introdotta una normativa della cui 

necessità certo non pare sia possibile dubitare, si sposta su un altro piano, 

trattandosi di valutare la reale idoneità del meccanismo introdotto dal GDPR, e 

recepito dal D.Lgs. n.101/2018, ad offrire una concreta efficace tutela del diritto 

alla protezione dei dati dei minori che si muovono all’interno dello spazio 

digitale,39 dove, sembra il caso di insistere sul punto, le insidie ed i rischi40 

                                                 
raccogliendone, quindi, i dati, devono informare i genitori ed ottenere il loro verifiable consent. 
Per un’analitica disamina della disciplina statunitense in materia, si rinvia a M. DIFFENDERFER, 
The rights of privacy and publicty for minors online: protecting the privilege of disaffirmace in 
the digital, in U. Lousville Law Review, 2016, p. 131. 
38 F. NADDEO op. cit., pp. 27 e ss. – riportando i risultati di uno studio già pubblicati da M. 
DIFFENDERFER, op. cit., 131 – ricorda che «da una ricerca condotta negli Stati Uniti negli ultimi 
anni risulta che circa il 95% dei minori, dai dodici ai diciassette anni, navigano online; di questi, il 
75% lo fa quotidianamente e circa il 50% più volte al giorno. Degli adolescenti intervistati, l’80% 
utilizza i siti di social network. La ricerca mostra anche che gli adolescenti condividono maggiori 
quantità di informazioni personali su sé stessi sui siti di social media rispetto agli anni passati, 
segnalando aumenti costanti nella frequenza con cui essi pubblicano immagini di sé stessi e 
forniscono nomi di scuole, città di residenza, indirizzi email e numeri di cellulare». «In particolare», 
precisa l’a., «l’iscrizione dei minori ai social network sites suscita problemi delicati, in quanto, 
com’è stato rilevato, la conclamata gratuità dei servizi offerti dal gestore quasi sempre nasconde 
(…) una componente suscettibile di valutazione economica e, quindi, di tipo patrimoniale, in 
relazione ai processi di User Data Profiling e di Behavioural Advertising posti in essere dagli 
inserzionisti pubblicitari che appaiono sulle pagine social». 
39 E resta comunque aperta anche l’ulteriore problematica che concerne, più in generale, l’idoneità 
– nell’ambiente digitale – dello strumento del consenso a tutelare sufficientemente la persona, 
quindi anche adulta, dei cui dati si tratta. Per i dubbi riguardo all’efficacia del consenso ai fini della 
protezione dei dati contro i rischi per le libertà dell’individuo, v. le considerazioni svolte, di recente, 
in L. Gatt, R. MONTANARI e I. CAGGIANO, Consenso al trattamento dei dati personali e analisi 
giuridico-comportamentale. Spunti di riflessione sull’effettività della tutela dei dati personali, in 
Politica del diritto, 2017, pp. 339 e ss.; v., inoltre, più specificamente in relazione alla situazione 
del minore, I. CAGGIANO, Privacy e minori, cit., passim. 
40 Basti pensare alla pedopornografia, al cyberbullismo, nonché ai recenti fenomeni della blue 
whale, del blackout e del revenge porn. La blue whale consiste in un assurdo e tragico gioco, 
diventato virale, che spinge adolescenti adescati su internet ad estreme conseguenze, fino 
al suicidio. Il blackout è un fenomeno ancora più recente e molto simile al precedente: esso 
consiste nell’incentivare le giovani vittime, attraverso video e tutorial diffusi in rete, a rimanere il 
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finiscono con l’aumentare esponenzialmente, a causa dell’ampia condivisione di 

dati, spesso anche sensibili. 

Ai sensi dell’art. 8 del GDPR, come anticipato, “ove il minore abbia un’età 

inferiore ai 16 anni il trattamento dei suoi dati personali è lecito soltanto se e 

nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale”.41 

Ebbene, se da un lato non può che condividersi la bontà dell’intenzione che ha 

indotto il legislatore ad una tale soluzione, dall’altro non si può fare a meno di 

rilevare il rischio che la previsione dell’intervento del titolare della responsabilità 

                                                 
più a lungo possibile senza respirare sino ad arrivare allo svenimento, per provare il brivido di 
entrare nello stato confusionale dato dal rallentamento delle attività celebrali. L’altro inquietante 
fenomeno, quello del revenge porn, consiste nell’inviare messaggi elettronici contenenti testi e/o 
immagini sessualmente esplicite. Si tratta oramai di una vera e propria moda tra i giovani, come 
risulta confermato da un’indagine dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza del 2016, da cui 
emerge come su oltre 7.000 adolescenti Italiani, il 4% dichiari di aver inviato video e foto (c.d. 
selfie) in atteggiamenti sessuali su WhatsApp, sui social network oppure mediante altri strumenti 
informatici, e il 10%, tra cui anche ragazzi non ancora adolescenti, ha scattato selfie intimi. 
Del fenomeno del revenge porn si è occupato, di recente, anche il nostro legislatore: il 3 aprile 
2019, la Camera dei Deputati ha approvato il D.d.l. n.1200 (atto C. n.1455), recante “Modifiche al 
codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime 
di violenza domestica e di genere”. Il testo, che è stato trasmesso dal Presidente della Camera al 
Senato il successivo 8 aprile, prevede, tra le altre cose, l’introduzione (frutto di un emendamento 
approvato con 461 voti favorevoli e nessuno contrario), dopo l’art. 612-bis c.p., dell’art. 612-ter 
c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), il quale dispone che “salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, 
consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, 
destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la 
reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, 
avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o 
diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena 
è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona 
che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi 
attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti 
sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di 
una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per 
la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto 
processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto 
è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”. 
Sui rischi legati all’uso di internet, v. tra gli altri, P. LORUSSO, L’insicurezza dell’era digitale. Tra 
cybercrimes e nuove frontiere dell’investigazione, Milano, 2011, p. 59. 
41 Sembrerebbe, a ben vedere, che il Regolamento, nel parlare di consenso “prestato o 
autorizzato”, abbia inteso fare riferimento alle due diverse ipotesi del consenso manifestato dai 
rappresentanti legali e del consenso manifestato direttamente dal minore, con l’integrazione 
dell’autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale. 
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genitoriale venga, pure piuttosto agevolmente, aggirata con la creazione, da parte 

del minore, di profili falsi,42 tanto più che lo stesso legislatore ha ritenuto, forse 

fin troppo fiduciosamente, di rimettere al titolare del trattamento e alla sua 

responsabilità il comunque difficile compito di individuare i criteri più idonei ad 

identificare il titolare della responsabilità genitoriale.43 

In effetti, al fine di predisporre un meccanismo concretamente idoneo a 

tutelare i minori contro i rischi connessi all’uso del web, sarebbe stato 

probabilmente più opportuno che il legislatore europeo, sulla falsariga di quanto 

stabilito negli Stati Uniti, avesse introdotto un sistema di controllo maggiormente 

mirato e destinato alla inequivocabile identificazione dei genitori chiamati ad 

intervenire.44 

Resta aperta, d’altro canto, la problematica identificazione del soggetto 

legittimato a prestare o autorizzare il consenso, poiché l’art. 8 si limita a 

richiedere l’intervento del “titolare della responsabilità genitoriale”, senza 

precisare se sia sufficiente il consenso di uno solo dei due genitori o se invece 

sia necessario quello di entrambi gli esercenti la responsabilità. E il problema, 

ovviamente, è destinato ad emergere soprattutto allorché si tratti di coppie 

separate o divorziate, evidentemente nella prospettiva della distribuzione del 

potere decisionale tra i genitori (ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c.). 

Ancora, resta da definire se tale espressione debba essere interpretata 

estensivamente, in modo da ricomprendere – come sembra, invero, quasi 

inevitabile – qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un 

minore (ex art. 2 n.7 del Regolamento di Bruxelles II-bis), compreso, quindi, 

eventualmente, il tutore.45 

                                                 
42 A. THIENE, op. cit., p. 420, riporta, al riguardo, uno studio condotto da G. MASCHERONI e K. 
ÓLAFSSON, Net children go mobile: il report italiano, Osscom, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano, 2015, pp. 16 e ss., secondo il quale, la maggior parte dei ragazzi tra i 9 e i 12 anni 
ha indicato sul proprio profilo Facebook, che impone il limite di età dei 13 anni, un’età non corretta. 
43 Il paragrafo 2 dell’art. 8 dispone, infatti, che “il titolare del trattamento si adopera in ogni modo 
ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili”. 
44 V. infra, nota 109. 
45 In tal senso, G. SPOTO, op. cit., p. 115. V., inoltre, F. NADDEO, op. cit., pp. 27 e ss., la quale 
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Riguardo all’accennata situazione di crisi familiare, deve ritenersi che, ove il 

minore intenda iscriversi a siti o social network, aprire un account di posta 

elettronica o creare altri account personali, occorra senz’altro il consenso di 

entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,46 almeno se le parti non 

abbiano optato per l’esercizio disgiunto della responsabilità per le decisioni di 

ordinaria amministrazione.47 

Nell’ipotesi, poi, in cui le parti, al riguardo, abbiano scelto di comune accordo 

di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale, diventa, ovviamente, 

indispensabile identificare preliminarmente la natura dell’atto che si intenda 

compiere, al fine di comprendere se si tratti di atto di ordinaria amministrazione 

o di una delle “decisioni di maggiore interesse per i figli” e, quindi, se sia 

sufficiente il consenso di uno solo dei genitori o se occorra comunque quello di 

entrambi. 

In proposito, considerata la qualificazione in termini di diritto fondamentale 

del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto risulta del resto 

confermato dall’art. 1 del GDPR, pare invero non si possa fare a meno di 

considerare, in linea di principio, quella relativa al trattamento dei dati del figlio 

minore una iniziativa rientrante tra le decisioni di maggiore interesse per lo 

stesso, in quanto tale adottabile solo previo consenso di entrambi i genitori.48 

                                                 
ricorda come il Garante per la protezione dei dati personali abbia riconosciuto anche 
all’affidatario la legittimazione al compimento di atti di ordinaria amministrazione relativi al 
trattamento dei dati personali (provvedimento del 2 maggio 2002, in www.garanteprivacy.it). 
46 In proposito, pare il caso di ricordare come, ai sensi dell’art. 337 ter, co. 3, c.c., in caso di 
disaccordo la decisione sia rimessa al giudice. 
47 Così, tra gli altri, A. SIMEONE, Tutela della privacy dei minori rafforzata con il GDPR: chi apre 
l’account Facebook dell’infrasedicenne figlio dei genitori separati? in www.ilFamiliarista.it, 25-
05-2018, il quale precisa come il consenso di entrambi non sarebbe invece necessario allorché 
uno dei due abbia autorizzato, anche verbalmente, l’altro genitore. Sul punto, v., per la 
giurisprudenza, l’orientamento di Trib. Mantova, sent. 19-09-2017, in www.Ilfamiliarista.it, 18-01-
2018, con nota di S. MOLFINO, Vietato pubblicare le foto dei figli sui social network senza il 
consenso dell’altro genitore, passim. 
48 V. quanto osservato al riguardo da S. MOLFINO, Il diritto d’immagine, cit., pp. 3 e ss., secondo 
il quale, ove si tratti di «concedere ad una società una licenza non esclusiva e trasferibile a terzi 
per l’utilizzo dell’immagine di un soggetto minore», siamo in presenza di atti che necessitano 
«quantomeno della decisione congiunta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale». Il 
riferimento dell’autore è alla questione, affrontata dal Tribunale di Roma il 01-06-2015 (in 
Redazione Giuffrè, 2015), riguardante il rapporto contrattuale tra utente e social network (nella 

http://www.ilfamiliarista.it/
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Riguardo alla scelta del legislatore europeo di non fare alcun riferimento 

all’ipotesi in questione, sembra, allora, il caso di osservare come, se è vero che 

l’esercizio della responsabilità genitoriale è regolamentato diversamente nei 

differenti paesi europei, con la conseguente difficoltà di individuare una 

disciplina unitaria del consenso al trattamento dei dati del minore (figlio di 

genitori separati o divorziati), tutt’altro che infondato risulti il timore che – in 

mancanza di una regolamentazione, al riguardo, di un fenomeno in esponenziale 

crescita, quale quello dell’uso di internet e dei social network da parte dei minori, 

in un contesto sociale notoriamente caratterizzato dalla sempre maggiore 

tendenza alla rottura della comunità di vita tra i genitori – possa finire con 

l’acuirsi la conflittualità all’interno di quelle coppie in cui, sia pure – come pare, 

peraltro, inevitabile – solo strumentalmente, le parti manifestino divergenti 

opinioni riguardo alla scelta di pubblicare su internet le immagini dei figli.49 

                                                 
specie Facebook): nel caso di pubblicazione di immagini su Facebook – osserva il Tribunale – 
non vengono ceduti integralmente i diritti fotografici, ma viene ceduta la sola licenza non 
esclusiva, trasferibile, per l’utilizzo di qualsiasi contenuto IP (ossia il contenuto coperto da diritti 
di proprietà intellettuale, come foto e video) pubblicato sul social network. Del resto, per il 
necessario consenso di entrambi i genitori si sono orientati, già prima della entrata in vigore del 
GDPR, sia il Tribunale di Roma (provvedimento del 23-12-2017, in Resp. civ. e prev., 2018, pp. 589 
e ss., con nota di S. PERON, op. cit., pp. 589 e ss.), sia il Tribunale di Mantova (provvedimento del 
19-09-2017, cit.). 
In proposito, v. le considerazioni svolte da C. PERLINGIERI, La tutela dei minori, cit., pp. 1337 e 
ss., secondo la quale, poiché «sulla base dei regolamenti dei social, il minore ultra-tredicenne è 
ammesso a concludere un contratto di scambio con il gestore della piattaforma», deve essere 
«valutata l’ammissibilità di tale operazione contrattuale diretta alla sostanziale disposizione di 
attributi essenziali della persona (riservatezza, immagine, identità) al fine di intrattenere relazioni 
social on line» (sulla natura del contratto tra utente e social, v. le osservazioni della stessa a. 
riportate infra, nota 50). Ebbene, secondo l’a., proprio la sostanziale disposizione di attributi 
essenziali della persona che in tal modo si realizza e che porta ad escludere che si tratti dei cc.dd. 
contratti della vita quotidiana, induce a reputare che il contratto dell’utente minore con la 
piattaforma sociale «può essere validamente concluso soltanto con il consenso dei soggetti 
esercenti la responsabilità genitoriale». «Sospinge in tale direzione», conclude l’a., «l’ultimo 
paragrafo dell’art. 8 del nuovo Regolamento che espressamente stabilisce che “il regolamento 
non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri”». L’a. arriva, 
dunque, alla conclusione che il contratto tra il social network e il soggetto che dichiara di essere 
minore «in assenza di consenso del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, è invalido sì 
che il soggetto titolare della responsabilità genitoriale può richiedere al social la chiusura 
dell’account e il riconoscimento dei danni subiti dal minore a causa dell’uso inappropriato del 
social». 
49 Sul punto, v. A. SIMEONE, op. cit. L’a. ricorda, tra le altre, la decisione del Tribunale di Mantova 
(cit. supra, nota 47, e su cui v. anche infra, nota 81), il quale si è occupato proprio di un caso in 
cui si era verificato un conflitto tra l’opinione della madre e quella del padre in ordine alla 
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Ulteriore, delicata questione è quella che concerne la validità del consenso al 

trattamento nel caso in cui il minore abbia occultato la propria età. Non pare che, 

in una evenienza del genere, possa ritenersi applicabile la generale disposizione 

di cui all’art. 1426 c.c., secondo il quale il contratto concluso da un minore non è 

annullabile allorché lo stesso abbia “con raggiri occultato la sua minore età”, 

fermo restando che “la semplice dichiarazione da lui fatta di essere 

maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto”.50 Dalla lettura 

dell’art. 8 GDPR sembrerebbe, infatti, che il trattamento sia destinato a restare 

valido anche in mancanza di raggiri da parte del minore, purché il titolare del 

trattamento abbia agito nel rispetto della previsione di cui al paragrafo 2 dell’art. 

8.51 

Infine, resta la dubbia interpretazione circa l’effettiva portata di quanto 

disposto dal Considerando 71, per il quale le profilazioni non dovrebbero 

comunque riguardare il minore. Secondo tale disposizione, infatti, “l’interessato 

dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa 

includere una misura che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia 

basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti 

giuridici che lo riguardano”. “In ogni caso”, conclude il Considerando “tale 

trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero 

comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere 

l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione 

della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. 

                                                 
pubblicazione delle immagini del figlio minore sui social network. 
50 Sulla natura del contratto concluso tra il sito di social network e l’utente, v. C. PERLINGIERI, Gli 
accordi tra i siti di social networks e gli utenti, in Rass. dir. civ., 2015, p. 115, la quale, nel 
ricondurre lo stesso nell’ambito dei contratti di scambio, osserva come «la disposizione della 
privacy e dei dati personali» sia stabilita «in funzione dell’utilizzo della piattaforma, sì che in virtù 
del sinallagma, l’utente in tanto ha il diritto di utilizzare la piattaforma – e il social è obbligato a 
consentirne l’utilizzo – in quanto il social può raccogliere e sfruttare i dati personali. Tale 
conclusione induce a dubitare seriamente dell’affermazione secondo la quale il social network 
non è obbligato a fornire il servizio, né deve assicurare il corretto funzionamento della 
piattaforma, dal momento che queste prestazioni costituiscono il corrispettivo della licenza 
concessa dall’utente». 
51 Il testo della disposizione di cui all’art. 8, paragrafo 2, è riportato supra, nella nota 43. 



           4/2018 

276 

Tale misura non dovrebbe riguardare un minore”. 

In effetti, come chiarito dal Working Party Art. 29 nelle linee guida sul processo 

decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini 

del Regolamento 2016/679, aggiornate al 6 febbraio 2018, il fatto che il divieto 

sia collocato in un Considerando non potrebbe portare senz’altro ad escludere 

che ai minori possano applicarsi profilazioni e decisioni automatizzate. 

Residuerebbero, dunque, anche per i minori tutte (e solo) le eccezioni (la 

necessità di concludere un contratto, la previsione autorizzatoria di una norma 

nazionale o UE e il consenso espresso) che legittimano decisioni automatizzate 

e profilazioni, di cui all’art. 22 del GDPR, che non fa alcuna distinzione tra gli adulti 

e i minori.52 

Ma, invero, il consenso del minore non sembra costituire strumento sufficiente 

a tutelare lo stesso di fronte a decisioni basate su informazioni ricavate 

dall’incrocio di dati prelevati da varie forti online e processate da algoritmi.53 

Le linee guida, che pure in alcuni passaggi risulta abbiano preso in 

considerazione la necessità di offrire ai minori una garanzia di tutela più radicale, 

                                                 
52 L’art. 22 (“Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione”) recita: “1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: 
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare 
del trattamento; 
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi 
interessi dell’interessato; 
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate 
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere 
l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di 
contestare la decisione. 
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di 
cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere 
a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi 
interessi dell’interessato”. 
53 Sulle modalità attraverso cui avviene la memorizzazione automatica e la conservazione delle 
informazioni che immettiamo nella rete quando navighiamo, v. l’attenta analisi di F. DI CIOMMO, 
Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di internet, in G. COMANDÉ (a cura di), 
Persona e tutele giuridiche, Torino, 2003, passim. 



           4/2018 

277 

non sembrano portare alle logiche conseguenze le premesse da cui partono. 

Nelle stesse si legge, infatti, che, rappresentando i minori un gruppo molto 

vulnerabile, le imprese dovrebbero astenersi dal profilarli per scopi di marketing. 

Nei giochi online, si legge ancora nelle linee guida, la profilazione54 può servire 

per individuare i giocatori che l’algoritmo ritiene più propensi a spendere soldi e 

a fornire annunci pubblicitari più personalizzati: l’età e la maturità del minore 

possono influenzarne la capacità di comprendere la motivazione che sta alla 

base di tale tipo di marketing o le sue conseguenze. Nonostante tali sicuramente 

condivisibili considerazioni, le medesime linee guida, peraltro, si limitano a 

concludere che la soluzione normativa più adatta sia quella dei codici di 

condotta, ossia la self regulation. Ma – al di là dei dubbi riguardanti la reale 

idoneità di tali codici a consentire ai minori un’agevole identificazione dei 

contenuti commerciali e dell’intento persuasivo dei messaggi online – la relativa 

adozione, come si evince dalla disposizione di cui all’art. 40, paragrafo 2, del 

GDPR,55 si presenta meramente facoltativa, con la conseguenza che in caso di 

mancata adozione degli stessi, non sarebbe possibile attivare alcuna azione nei 

riguardi del responsabile del trattamento per violazione delle regole di condotta. 

 

 

 

 

                                                 
54 Sui “trattamenti occulti” e la profilazione degli utenti, v. l’analisi operata da A. MANTELERO, 
Attività di impresa, cit., pp. 146 e ss., v., inoltre, G. RAMACCIONI, op. cit., pp. 242 e ss., il quale 
esamina le modalità attraverso cui viene effettuata «l’attività di monitoraggio del nostro agire in 
rete» e, quindi, «la raccolta occulta di dati». Allo scopo, l’a. si sofferma, tra gli altri, sui meccanismi 
operativi del log («un file di testo in cui viene registrata e documentata l’attività di applicazioni 
software presenti sul computer, che viene automaticamente generato presso il fornitore di 
accesso ad internet (il Provider), documentando così l’attività che il singolo IP ha svolto nella rete 
durante il collegamento») e dei cookie («file di piccole dimensioni, che contengono informazioni 
di base relative ad un utente, in relazione ad un server»). 
55 Tale norma dispone, infatti, che “le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie 
di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, 
modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l’applicazione del presente regolamento, ad 
esempio relativamente a… g) l’informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con 
cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore”. 



           4/2018 

278 

 

4. Il diritto all’oblio 

Dall’art. 17 del GDPR,56 alla luce dei Considerando 65 e 6657 del medesimo 

Regolamento, si ricava che, nel caso in cui il consenso sia stato prestato dai 

genitori esercenti la responsabilità in nome e per conto del minore 

infrasedicenne, quest’ultimo, al compimento del sedicesimo anno di età, può sia 

                                                 
56 I cui paragrafi 1 e 2 recitano testualmente: “1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 
del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 
e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, 
se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento; 
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste 
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento 
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del 
paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione 
adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno 
trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali”. 
F. DI CIOMMO, Il diritto all’oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati 
personali, in www.Foro.it., 2017, V, pp. 306 e ss., osserva, riguardo alla disposizione di cui al 
paragrafo 2 dell’art. 17, come la stessa rappresenti una «interessante novità… destinata ad 
operare anche in materia di diritto all’oblio», precisando, peraltro, come tale previsione ponga «in 
capo al titolare del trattamento che abbia reso pubblici dati personali, un obbligo – sino ad oggi 
non previsto dalla legislazione vigente – potenzialmente di grande impatto, ma che nella pratica 
rischia di rivelarsi sterile, in quanto il regolamento non spiega cosa si debba intendere per “titolari 
del trattamento” ai sensi del 2° comma dell’art. 17, e dunque non consente all’interprete di 
comprendere con esattezza il titolare (e, quindi, il responsabile) del trattamento che ha reso 
pubblici i dati personali e che sia tenuto alla cancellazione dei medesimi a chi, e dunque a quali 
altri “titolari del trattamento”, debba comunicare la richiesta dell’interessato di cancellazione». 
«Per evitare il rischio confusione e dunque al fine di provare ad interpretare l’oscura formulazione 
normativa» – aggiunge l’a. – «sembra opportuno valorizzare il riferimento in essa contenuto ai 
concetti di “link, copia o riproduzione dei suoi dati personali”. Tale riferimento induce a ritenere 
che il legislatore europeo voglia obbligare il responsabile del trattamento a comunicare la 
richiesta di cancellazione a tutti coloro i quali trattano i medesimi dati da lui pubblicati, e che, in 
altre parole, hanno ricavato tali dati proprio dalla sua pubblicazione». 
57 Il contenuto dei quali è riportato di seguito nel testo. 
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acconsentire personalmente al trattamento dei dati, sia chiedere al titolare la 

cancellazione senza ingiustificato ritardo.58 

Più specificamente, ai sensi del paragrafo 1, lettera f) dell’art. 17, l’interessato 

ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati quando gli stessi “sono stati 

raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 

all'articolo 8, paragrafo 1”. 

Nel Considerando 65 del GDPR si legge, con specifico riferimento alla 

problematica qui in esame, che il diritto all’oblio “è in particolare rilevante se 

l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non 

pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole 

successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. 

L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto 

che non sia più un minore”. 

Nel Considerando 66 si legge, poi, che “per rafforzare il «diritto all'oblio» 

nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in 

modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati 

personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di 

cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti 

dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti 

misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a 

disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per 

informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i 

dati personali”. 

Secondo la giurisprudenza che si è occupata fin qui del diritto all’oblio, con 

riguardo, cioè, alla diffusione delle pubblicazioni su carta, tale diritto – qualificato 

come «un nuovo profilo del diritto alla riservatezza»59 – doveva essere inteso 

                                                 
58 Per i dubbi circa la reale funzionalità della nuova disciplina, v. infra, spec. note 72 e 73. 
59 Cass., sent. 09-04-1998, n.3679, cit., per la quale lo stesso si configura come diritto inviolabile 
dell’uomo. Più di recente, v. Cass., sent. 20-03-2018, n.6919, in Giust. civ. mass., 2018, in cui si 
parla senz’altro di “diritto fondamentale all’oblio”. Per dubbi circa la configurabilità del diritto 
all’oblio quale nuova voce dei diritti della personalità, v., peraltro, G. FINOCCHIARO, Il diritto 
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quale «legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente 

esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la 

reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata». Il 

diritto all’oblio finiva col gravitare, dunque, attorno a due punti fermi concettuali: 

il tempo e l’utilità sociale della notizia. Il tempo rilevava in quanto era il decorso 

dello stesso a giustificare la pretesa del soggetto di riappropriarsi di notizie sul 

proprio conto. Il fattore della utilità sociale della notizia, invece, rilevava in senso 

negativo, essendo proprio l’inesistenza di una utilità sociale insita nella 

rievocazione delle notizie a far prevalere il diritto all’oblio sul diritto 

all’informazione.60 

Tale diritto si presentava, dunque, come una sorta di divieto di 

“ripubblicazione” di una notizia destinata, insomma, non già ad essere cancellata, 

bensì a non essere riproposta nel tempo.61 Pare chiaro, allora, come il “diritto 

all’oblio”, quale ricostruito alla luce di una simile impostazione ermeneutica, non 

risulti armonizzarsi pienamente col diverso “diritto alla cancellazione” dei dati, in 

cui l’art. 17 del Regolamento sembra volerlo risolvere.62 

Con la nascita dell’era digitale e la progressiva diffusione di internet, si è 

registrata sia una rilevante intensificazione degli interventi giurisprudenziali in 

materia, sia una diversa tipologia di approccio al tema. 

La giurisprudenza che si è occupata in tempi più recenti del diritto all’oblio – 

nel definire evocativamente la rete internet, in cui oramai confluiscono tutte le 

                                                 
all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il 
diritto all’oblio, cit., pp. 29 e ss.. L’a. afferma, in particolare, che «non pare che il diritto all’oblio 
costituisca un diritto in sé e che si debba ampliare il catalogo dei diritti della personalità, dal 
momento che esso appare comunque strumentale, o al diritto all’identità personale o al diritto 
alla protezione dei dati personali». 
60 In tal senso, v. S. MORELLI, op. cit., p. 515. 
61 Così, D. BARBIERATO, Osservazioni sul diritto all’oblio e la sua (mancata) novità del 
regolamento UE 2016/679, sulla protezione dei dati personali, in Resp. civ. e prev., 2017, pp. 2100 
e ss.. Sul punto, v., inoltre, S. BONAVITA e R. PARDOLESI, op. cit., pp. 269 e ss., nonché M. 
TAMPIERI, Il diritto all’oblio e la tutela dei dati personali, in Resp. civ. prev., 2017, pp. 1010 e ss.. 
62 Diritto che, in alcuni casi, risulta essere comunque recessivo, in quanto determinati dati, per la 
funzione svolta, non possono essere cancellati (v. infra, nota 74). Sul punto, v. F. MANGANO, 
Diritto all’oblio, in Giur. merito, 2012, pp. 2621 e ss.. Per il carattere riduttivo della tutela, v. infra, 
nota 73. 
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notizie, come “un oceano di memoria”63 – ha mostrato, infatti, a ragione, di 

preoccuparsi non più, secondo l’accennata impostazione, dei rischi legati alla 

eventuale ripubblicazione della notizia, ma di quelli derivanti dalla perpetuazione, 

attraverso la permanenza in rete, della notizia stessa.64 Con i nuovi strumenti di 

comunicazione online, diventa, infatti, sostanzialmente impossibile ipotizzare 

una reale scomparsa della notizia originariamente diffusa, la quale finisce con 

l’essere persistentemente memorizzata in archivi sul web.65 Ciò con la 

conseguenza che l’eventuale (mero) divieto di ripubblicazione della notizia 

risulta, a tutta evidenza, strumento non più sufficientemente idoneo a tutelare il 

diritto all’oblio del soggetto interessato, il quale può – ove si rifletta sulle 

dinamiche proprie degli attuali mezzi di informazione – trovare adeguata 

protezione solo attraverso la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia 

stessa alla luce delle mutate circostanze.66 

Anche tale nuova – e preferibile – impostazione esegetica del diritto all’oblio 

finisce, peraltro, col palesare l’inadeguatezza dello strumento previsto dall’art. 

17: visto che negli anni più recenti il diritto all’oblio ha assunto una grande 

rilevanza principalmente per effetto della diffusione delle notizie attraverso il 

                                                 
63 Cass., sent. 05-04-2012, n.5525, in Guida al diritto 2013, dossier 5, p. 44. 
64 E v.: Corte EDU, sent. 19-10-2017, Fuchsmann c. Germania, in Danno e resp., 2018, p. 149, in 
cui vengono indicati i criteri in base ai quali stabilire se una notizia sia ancora o meno di 
apprezzabile interesse per la collettività; Cass., sent. 09-08-2017, n.19761, in www.Foro.it., 2017, 
I, p. 2989; Cass., sent. 24-06-2016, n.13161, in www.giustiziacivile.com, 2016, 9 dicembre, 
secondo la quale «la persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale ‘on line’, di una 
risalente notizia di cronaca… esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, 
dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione ‘on line’ di dati 
giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla 
riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno 
l’interesse pubblico alla notizia stessa». 
65 Sul punto, v. G. FINOCCHIARO, La memoria della rete e il diritto all’oblio, in Dir. informatica, 
2010, pp. 391 e ss.. 
66 I termini della questione sembrano, in effetti, correttamente impostati da Cass., sent. 05-04-
2012, n.5525, cit., secondo cui esiste «un diritto di controllo a tutela della proiezione dinamica dei 
propri dati e della propria immagine sociale, che può tradursi, anche quando trattasi di notizia 
vera – e a fortiori se di cronaca – nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento della 
notizia e, se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell’archivio e all’interesse 
che la sottende, financo alla relativa cancellazione». Per un approfondito esame di tale decisione, 
v. S. SICA e V. D’ANTONIO, La procedura di de-indicizzazione, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH 
(a cura di), Diritto all’oblio, cit., pp. 145 e ss.. 

http://www.giustiziacivile.com/
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web, dove le stesse restano di fatto per sempre e, quindi, possono essere 

rinvenute in qualsiasi momento da chiunque, non pare che riconoscere 

all’interessato il diritto alla cancellazione dei dati sia sufficiente a tutelare 

effettivamente l’interesse protetto, poiché sarebbe necessario, a tal fine, almeno 

che il diritto a chiedere la c.d. “deindicizzazione” fosse considerato ricompreso 

nel diritto alla cancellazione. Cosa, quest’ultima, allo stato, tutt’altro che scontata, 

alla luce del regolamento europeo in esame.67 La cancellazione rischia di 

risultare, insomma, mezzo inidoneo a garantire il diritto all’aggiornamento della 

notizia inizialmente riportata da un sito internet. 

Secondo una ancora più recente – e indubbiamente attenta ai meccanismi 

degli strumenti informatici – impostazione della Corte di giustizia UE, 

pronunciatasi sul famoso caso Google Spain,68 il diritto all’oblio si dovrebbe 

essenzialmente configurare come diritto alla “deindicizzazione” dei propri dati 

personali. Per la Corte, l’attività del motore di ricerca, che consiste nel trovare 

informazioni pubblicate da altri su internet, nell’indicizzarle in modo automatico 

e nel memorizzarle temporaneamente, si traduce in un vero e proprio trattamento 

dei dati personali, per cui «le azioni volte a chiedere la rimozione, cancellazione 

o deindicizzazione di un contenuto presente su internet, possono essere rivolte 

sia a chi pubblica le informazioni sia ai gestori dei motori di ricerca». «Il gestore 

di un motore di ricerca» – continua la Corte – «è obbligato a sopprimere, 

dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal 

nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti 

informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali 

informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle 

                                                 
67 Così, F. DI CIOMMO, Il diritto all’oblio, cit., pp. 306 e ss.. Sul punto, v., inoltre, D. BARBIERATO, 
op. cit., pp. 2100 e ss., secondo cui la cancellazione può essere solo eventuale e solo come 
estrema ratio. La norma di riferimento è, invece, il precedente articolo 16, che regola il diritto di 
rettifica e di integrazione dei dati. Non a caso – precisa l’a. – il dettato normativo dell’articolo 16 
riporta lo stesso riferimento temporale (“senza ingiustificato ritardo”), già presente nell’articolo 
17. 
68 Corte giust. UE 13-05-2014, causa C-131/12, in Dir. inf., 2014, pp. 353 e ss., nonché in 
www.Foro.it., 2014, IV, p. 295. 
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pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro 

pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita». 

Il gestore, quindi, dovrebbe cancellare dall’elenco dei risultati, a partire dal 

nome di una persona, tutti i link relativi a pagine web di terzi, riguardanti 

informazioni relative al soggetto, ove il trattamento non sia più conforme.69 E la 

conformità va valutata alla luce del tempo trascorso e dell’effetto indotto dalla 

indicizzazione sulla fruibilità dei dati.70 

Così interpretato, il diritto all’oblio sembrerebbe più agevolmente collocabile 

nella prospettiva propria della disposizione di cui all’art. 17 del Regolamento, ma 

non si può fare a meno di rilevare come tale ultima previsione nulla dica riguardo 

alla deindicizzazione di contenuti in internet e, quindi, i dubbi circa l’applicabilità 

dell’art. 17 anche ai motori di ricerca sembrano destinati a perpetuarsi. 

Non a caso, la Suprema Corte, con ordinanza n.28084 del 2018,71 invocando 

                                                 
69 La Corte, a ben vedere, non riconosce un diritto assoluto all’oblio, poiché la cancellazione 
riguarda solo i risultati della ricerca e non l’informazione, che resta presente sul sito sorgente, ma 
viene nascosta a seguito della deindicizzazione o cancellazione dei link. 
70 In senso critico nei confronti della discrezionalità accordata dalla Corte ai gestori in merito alla 
cancellazione, v., peraltro, A. MANTELERO, Il futuro Regolamento Ue sui dati personali e la 
valenza “politica” del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy, in G. RESTA e 
V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio, cit., pp. 125 e ss.. L’a., nell’evidenziare il 
carattere marcatamente politico della decisione, mette in luce due aspetti «che paiono 
maggiormente rilevanti e fanno della sentenza un elemento significativo nella costruzione del 
diritto comunitario dell’informazione: l’applicabilità del diritto comunitario a chi offre servizi ai 
cittadini dell’Unione, il sostanziale supporto al riconoscimento del diritto alla cancellazione dei 
dati personali. Entrambi questi profili costituiscono nel contempo punti centrali e rilevanti della 
proposta di regolamento comunitario in materia di tutela dei dati personali ormai entrata nella 
fase finale del proprio iter» (il riferimento è ovviamente al GDPR del 2016). «Profili inoltre 
controversi» – aggiunge l’a. – «per via delle chiare implicazioni e ricadute sui modelli di business 
adottati da alcuni dei maggiori operatori del mercato digitale. In proposito la decisione pare 
dunque ‘anticipare’ alcune previsioni del nuovo quadro normativo che si sta delineando». «In tal 
contesto» – continua l’a. – «va dunque apprezzata la presente decisione, la cui finalità non pare 
tanto quella di definire una disciplina destinata ad essere transitoria, stante l’imminente riforma, 
quanto piuttosto proprio a supportare le linee di intervento di tale nuova definizione del quadro 
normativo, con riguardo ad uno dei punti oggetto di maggiori critiche. È infatti a tutti noto come 
proprio sull’art. 17 della proposta di regolamento comunitario in materia di tutela dei dati 
personali, inerente il diritto alla cancellazione (originariamente rubricato come right to be 
forgotten), si siano concentrate le critiche di molti e le lobbies abbiano esercitato una forte azione 
di contrasto». Sul punto, v., inoltre, E. FROSINI, Google e il diritto all’oblio preso sul serio, in G. 
RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio, cit., pp. 1 e ss., il quale osserva come 
dalle argomentazioni della sentenza emerga il riconoscimento del prevalere dei diritti 
fondamentali della persona rispetto al diritto all’informazione e ai diritti economici delle imprese. 
71 In www.Foro.it., 2019, I, p. 227. 
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la fissazione di criteri univoci di bilanciamento tra diritto all’oblio (posto a tutela 

della riservatezza della persona) e diritto di cronaca (posto al servizio 

dell'interesse pubblico all’informazione), ha rimesso alle Sezioni Unite la 

questione riguardante l’assetto dei rapporti tra tali diritti, al fine di permettere agli 

operatori del diritto e agli stessi consociati di conoscere in via preventiva –

almeno con sufficiente attendibilità – quando una vicenda personale possa 

essere oggetto di ripubblicazione e quando se ne possa chiedere, viceversa, la 

rimozione. 

In particolare, nel provvedimento si legge che è necessario «a) individuare 

(univoci criteri di riferimento che consentano di conoscere) i presupposti in 

presenza dei quali un soggetto ha diritto a richiedere che una notizia che lo 

riguarda, legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo 

indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione, e b) precisare in che termini 

l'interesse pubblico alla ripubblicazione di vicende personali faccia recedere il 

diritto all'oblio in favore del diritto di cronaca». 

Pare, del resto, il caso di sottolineare come l’art. 17 del Regolamento 

2016/679, se ha finalmente riconosciuto esplicitamente l’esistenza del “diritto 

all’oblio”,72 non solo lo abbia fatto nella limitata prospettiva di un “diritto alla 

                                                 
72 Per R. SENIGAGLIA, Reg. UE 2016/679 e diritto all’oblio nella comunicazione telematica. 
Identità, informazione e trasparenza nell’ordine della dignità personale, in Nuove leggi civili 
commentate, 2017, pp. 1023 e ss., il diritto all’oblio «è conformato come diritto soggettivo tipico 
dal Reg. UE 2016/679». In senso critico nei confronti della scelta operata con tale Regolamento, 
v., peraltro, F. DI CIOMMO, Il diritto all’oblio, cit., pp. 306 e ss., il quale osserva come la disciplina 
del diritto all’oblio contenuta nel regolamento Ue sia del tutto deludente, sia perché manca una 
specifica definizione di tale diritto, sia perché la normativa in questione, se non interpretata 
correttamente, rischia di svuotare in parte di contenuto il concetto stesso di diritto all’oblio. Infatti, 
precisa l’a., «se lo si ritiene mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, o comunque 
ricompreso in quest’ultimo, il diritto all’oblio perde gran parte della sua connotazione tipica… 
attorno alla quale invece, per opera pretoria, negli ultimi lustri, si sono riconosciuti all’interessato 
anche (quanto meno) il (fondamentale) diritto alla deindicizzazione (c.d. delinsting) dai motori di 
ricerca di Internet dei contenuti considerati illeciti, il diritto alla anonimizzazione del dato (che 
così perde la sua qualifica di personale) e il diritto all’esatta contestualizzazione del dato non più 
attuale che sia messo a disposizione del pubblico». In senso analogo, v. V. D’ANTONIO, Oblio e 
cancellazione dei dati nel diritto europeo, in S. SICA - V. D’ANTONIO - G.M. RICCIO (a cura di), La 
nuova disciplina europea della privacy, Padova, 2016, nonché D. BARBIERATO, op. cit., pp. 2100 
e ss., la quale evidenzia, in particolare, la mancanza del carattere innovativo della previsione di 
cui all’art. 17, che si limita a riprodurre sotto molti aspetti quanto già stabilito dall’art. 12 della 
Direttiva 95/46/Ce e dall’art. 7 D.Lgs. n.196/2003. 
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cancellazione” dei dati,73 ma non è arrivato neppure a tutelare lo stesso quale 

diritto incomprimibile, risultando tale diritto suscettibile di subire rilevanti 

limitazioni legate alla libertà di espressione, al pubblico interesse, nonché agli 

interessi storici, statistici e di ricerca scientifica.74 

Inoltre, come non si è mancato di osservare,75 dalla lettura del Regolamento 

emerge un contrasto netto tra la previsione di cui all’art. 17, insomma priva di 

quel carattere innovativo che invece ci si aspettava arrivasse a connotare tale 

disposizione, e quanto stabilito nei Considerando 65 e 66. Il primo dei due 

Considerando riporta, infatti, una chiara distinzione tra “diritto di ottenere la 

                                                 
73 Quindi, tutto sommato, riduttivamente (così, F. DI CIOMMO, Oblio e cronaca: rimessa alle 
Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento, in Corr. giur., 2019, pp. 5 e ss., e D. 
BARBIERATO, op. cit., pp. 2100 e ss.). Parla di «forse indebita sovrapposizione dei termini oblio e 
cancellazione» A. THIENE, op. cit., p. 426, la quale riconosce, peraltro, al Regolamento Ue il merito 
di aver previsto un ventaglio di ipotesi (v. supra, nota 56) «variegato ed esaustivo», dalle quali 
emergerebbe il «trionfo della c.d. autodeterminazione informativa». «Grazie alla espressa 
possibilità di revocare il consenso al trattamento, senza necessità di addurre alcuna 
giustificazione» – aggiunge l’a. – «viene finalmente esplicitato il diritto dell’interessato di 
esercitare un controllo sui propri dati». 
74 Ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 17, infatti, i paragrafi 1 e 2 della medesima norma “non si 
applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di 
un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento; 
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, 
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; 
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi 
di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale 
trattamento; o 
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”. 
A. THIENE, op. cit., p. 438, osserva, al riguardo, come «la previsione contenuta alla lett. a) andrà 
completata con quanto previsto dall’art. 85 (“Trattamento e libertà di espressione e di 
informazione”) che, lungi dal fornire all’interprete dei parametri per il consueto bilanciamento 
degli interessi in gioco, affida al diritto degli Stati membri il problema di conciliare la protezione 
dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione». «Il legislatore 
europeo» – conclude l’a. – «ha quindi rinunciato a fornire degli indici in grado di svelare quando 
l’interessato non possa opporsi alla diffusione (o nel caso della rete alla costante riproposizione) 
di fatti per lui disonorevoli perché l’interesse generale e l’utilità sociale consentono di perpetuare 
e rinnovare nel tempo l’intrusione nella vita privata e la diffusione delle notizie che lo riguardano». 
«Del resto» – aggiunge l’a. – «sarebbe stata senz’altro inopportuna la fissazione di una misura 
temporale e impossibile la fissazione di regole generali valide per ogni circostanza». 
75 In proposito, v. D. BARBIERATO, op. cit., pp. 2100 e ss.. 
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rettifica dei dati personali e il diritto all’oblio”, mentre il Considerando 66 fissa i 

principi “per rafforzare il diritto all’oblio”, mediante l’estensione del diritto di 

cancellazione. 

Ma, a ben vedere, è proprio tale ultima disposizione a far emergere i limiti della 

scelta operata in materia in sede normativa, risultando il “diritto all’oblio” (forse 

non a caso relegato in parentesi nella rubrica dell’art. 17) inteso solo quale 

(ipotizzato) effetto dell’esercizio del “diritto alla cancellazione” (cui è invece 

immediatamente dedicata la rubrica della medesima norma): la realizzazione di 

quest’ultimo, però, non sempre comporta, in effetti, il pieno soddisfacimento 

anche del primo. 

Appare evidente, allora, come il legislatore abbia perso l’occasione propizia 

per introdurre una disciplina equilibrata, coerente e soprattutto concretamente in 

grado di garantire – conformemente alle aspettative maturate nel corso degli 

ultimi anni e in più occasioni rivelatesi degne di attenzione e di necessaria tutela 

– la protezione dei soggetti titolari dei dati, soprattutto ove il relativo trattamento 

avvenga mediante la rete internet e, in particolar modo, ove lo stesso riguardi 

informazioni relative ai minori. 

Non è chiaro, d’altro canto, se l’art. 17 possa consentire, almeno nel caso di 

trattamento illecito, oltreché di adottare i provvedimenti urgenti e cautelari, anche 

di infliggere le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’art. 83, 

paragrafo 5, lett. b, nonché di applicare le misure coercitive indirette di 

adempimento di cui all’art. 614-bis c.p.c.76. Inoltre, come non si è mancato di 

osservare,77 resterebbe da chiarire se, in caso di pregiudizi morali, al risarcimento 

del danno possa essere attribuita una funzione diversa da quella compensativa. 

Soprattutto ove si tratti di lesioni riguardanti i diritti fondamentali dei minori, 

sembra, in effetti, che la eventuale funzione sanzionatoria del risarcimento sia 

destinata a rivelarsi maggiormente idonea a contribuire a garantire effettività alle 

                                                 
76 Pe la cui utilizzazione da parte della giurisprudenza a tutela dei dati concernenti minori, v. il 
paragrafo successivo. 
77 A. THIENE, op. cit., p. 444. 
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regole previste dal Regolamento.78 

 

5. I limiti al diritto del genitore di pubblicare immagini del minore 

Strettamente connessa a quella che concerne il diritto del minore alla tutela 

dei propri dati personali in relazione ai servizi della società dell’informazione, si 

presenta la questione riguardante i limiti al diritto del genitore di pubblicare 

immagini del minore.79 

Si tratta di una problematica in più occasioni affrontata dalla giurisprudenza, 

la quale negli ultimi anni si è, non a caso, occupata soprattutto di vicende legate 

alla pubblicazione di immagini su internet e, in particolare, sui social network. 

Tra le pronunce che hanno riguardato casi di pubblicazioni su riviste cartacee, 

pare il caso di segnalare – per l’enunciazione di principi tali da adattarsi pure alla 

dinamica dei nuovi accennati strumenti di diffusione dei dati – anche per la 

rilevanza mediatica a suo tempo assunta dalla stessa (Cass., sent. 29-09-2006, 

n.2117280) la quale – nell’occuparsi di un caso in cui era stata pubblicata su una 

rivista una fotografia del figlio minorenne della ricorrente, ripreso su una spiaggia 

in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva che indossava un topless 

– ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di 

risarcimento del danno avanzata dalla madre, una volta accertato che il servizio 

                                                 
78 Al riguardo, sembra il caso di ricordare il recente orientamento seguito dalle Sezioni Unite della 
Cassazione che, con sent. n.16601 del 05-07-2017, in Guida al diritto 2018, 5, p. 24, nel 
considerare superata la precedente giurisprudenza in materia – favorevole al «carattere 
monofunzionale della responsabilità civile», intesa, cioè, come diretta esclusivamente a 
«restaurare la sfera patrimoniale del soggetto leso» – hanno ammesso la delibabilità di sentenze 
straniere comportanti “risarcimenti punitivi”. E determinante, nell’orientare la scelta interpretativa 
nel senso indicato, è stata ritenuta la “traiettoria” di recente percorsa dall’istituto della 
responsabilità civile, essendo emersa, «accanto alla preponderante e primaria funzione 
compensativo-riparatoria dell’istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza)», «una 
natura polifunzionale… che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella 
preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva». 
79 Poiché il diritto all’immagine, oltre a rappresentare uno dei principali diritti della personalità, 
viene correntemente inteso anche come un dato personale (Cass., sent. 09-08-2012, n.14346, in 
Dir. giust., 2012, p. 676), si tende a ritenere che pure tale diritto trovi tutela nelle disposizioni di 
cui al GDPR (in tal senso, ad es., S. PERON, Sul divieto di diffusione sui social network delle 
fotografie e di altri dati personali dei figli, in Resp. civ. e prev., 2018, pp. 589 e ss.). 
80 In Resp. civ. e prev., 2007, pp. 807 e ss.. 
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fotografico non risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del minore 

o della madre stessa e avendo riscontrato, nella esposizione del figlio da parte 

del padre esercente la responsabilità (allora potestà) in luogo pubblico in 

compagnia dell’attrice (come tale notoriamente soggetta all'interesse dei 

fotografi), un implicito consenso alla ripresa fotografica. 

Per la Suprema Corte, dunque, sembrerebbe risultare sufficiente la volontà di 

uno solo dei genitori esercenti la responsabilità ad integrare il requisito del 

consenso dell’interessato richiesto dagli artt. 96 e 97 della legge 63/1941. 

Per il Tribunale di Mantova,81 che si è occupato, più di recente, del diverso caso 

di una pubblicazione avvenuta su di un social network, non sarebbe, invece, 

possibile prescindere dal consenso – almeno implicito – di entrambi i genitori.82 

Soluzione, questa, che si presenta senz’altro più accettabile, in quanto, tutto 

sommato, maggiormente coerente con quella dianzi delineata con riguardo alla 

questione dell’accesso del minore allo strumentario informatico di trattamento 

dei dati personali.83 Secondo i giudici di merito, infatti, il comportamento della 

madre che pubblica le fotografie dei figli minori sui social network, nonostante 

l'opposizione del padre, integra violazione della norma di cui agli art. 10 c.c., del 

combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145 D.Lgs. n.196/2003, degli artt. 1 e 16, 

comma 1, della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con 

legge 27 maggio 1991, n.176, in quanto l'immagine fotografica dei figli 

costituisce un dato personale ai sensi dell'art. 4, lett. a), b), c) del D.Lgs. 

n.196/2003, e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata.84 

Il Tribunale, dando per scontato, quindi, che «l’immagine fotografica dei figli 

costituisce dato personale ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (v. art. 4 lett. a, b, c) e 

                                                 
81 Cit. supra, nota 47. 
82 In tal senso, per la dottrina, v. F. NADDEO, op. cit., pp. 27 e ss., G. MAGLIANO, Quando il minore 
deve essere social: il consenso alla pubblicazione di una foto di un minore su un social network 
da parte dei genitori, in Filodiritto, 5 dicembre 2016, nonché S. MOLFINO, Il diritto d’immagine, 
cit., pp. 3 e ss.. 
83 V. supra, § 3. 
84 Nella specie, è stata disposta la rimozione delle immagini pubblicate e impartito l’ordine di 
inibitoria alla madre di astenersi dal pubblicare le fotografie dei figli minori sui social network. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=825966&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2987368&idUnitaDoc=8572806&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2109533&idUnitaDoc=6428937&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2987368&idUnitaDoc=8572594&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2987368&idUnitaDoc=8572594&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2987368&idUnitaDoc=8572594&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata», ha, non a caso, 

significativamente ricordato che «ulteriore specifica normativa di tutela dei 

minori in relazione ai servizi della società dell'informazione è contenuta nell'art. 

8 del regolamento UE n.679/2016 del 27-04-2016», al tempo della sentenza non 

ancora entrato in vigore. 

Nella sentenza del Tribunale di Mantova si legge, altresì, per corroborare la tesi 

sostenuta – e, come accennato, effettivamente più accettabile – in ordine alla 

connotazione del requisito consensuale necessario alla divulgazione del dato in 

questione, che «l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce 

comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina 

la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute 

e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo 

averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto 

l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-

line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale 

pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente 

evidenziato dagli organi di polizia». 

Sotto un diverso profilo, il Tribunale di Roma, con sentenza del 23-12-2017,85 

dal canto suo, ha accolto la richiesta avanzata da un minore sedicenne di 

ottenere l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre, nei social 

network, di immagini, notizie e dettagli relativi ai suoi dati personali e ad una 

vicenda giudiziaria che coinvolgeva lo stesso. 

Il Tribunale afferma che «in considerazione dell'età del minore (16 anni) deve 

essere evidenziata l'elevata rilevanza che assume la volontà dello stesso». «Tale 

affermazione» si legge ancora nella sentenza, «è, peraltro, perfettamente in linea 

con il quadro normativo vigente che attribuisce ai c.d. grandi minori (quelli che 

abbiano raggiunto 16 anni, e in alcuni casi 14 anni di età) ampi margini di 

autodeterminazione».86 

                                                 
85 Cit. supra, nota 48.  
86 E. LA ROSA, op. cit., sottolinea che, «anche se il nostro sistema non contempla uno statuto dei 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=5002122&idUnitaDoc=30042431&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=5002122&idUnitaDoc=30042431&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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Dunque, secondo i giudici, «deve essere disposta, a tutela del minore e al fine 

di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale 

frequentato dal ragazzo, l'immediata cessazione della diffusione da parte della 

madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e 

alla vicenda giudiziaria inerente il figlio». «Deve, inoltre, essere previsto» – 

conclude il Tribunale – «che la resistente rimuova dai social network immagini, 

informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale 

relativa al minore, inseriti dalla stessa… in social network, nel termine indicato in 

dispositivo. Inoltre, per evitare che contenuti analoghi siano diffusi da terzi deve 

essere autorizzato il tutore a diffidare soggetti terzi, diversi dalla resistente, dal 

diffondere tali informazioni, nonché deve essere previsto che il tutore richieda 

anche a terzi la rimozione di tali contenuti e ai gestori dei motori di ricerca di 

deindicizzare informazioni relative al minore». 

Infine, per assicurare l'osservanza degli obblighi di fare a carico dei genitori, 

viene prevista l’astreinte87 di cui all'art. 614-bis c.p.c., disponendo che, in caso di 

mancata ottemperanza della madre all'obbligo di interrompere la diffusione di 

immagini, video e informazioni relative al figlio nei social network, ovvero di 

mancata ottemperanza all'obbligo di rimuovere tali dati, la stessa dovrà 

corrispondere l'importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere.88 

                                                 
cosiddetti “grandi minori”, è innegabile che esista una fascia di età, contrassegnata da una 
crescente maturità e responsabilità, in cui la rigida contrapposizione tra capacità e incapacità 
non è più in grado di descrivere in modo realistico la condizione del minore». Sulla posizione dei 
“grandi minori” nel nostro ordinamento, v. anche: C.M. BIANCA, Diritto civile, II, Giuffrè, 2001, p. 
285; E. CANAVESE, L’esecuzione dei provvedimenti concernenti la persona del minore, in P. 
ZATTI (dir. da), Trattato di diritto di famiglia, VI, Tutela civile del minore e diritti sociali della 
famiglia, a cura di L. LENTI, Giuffrè, 2012, pp. 203 e ss. e P. STANZIONE, Persona minore di età e 
salute, diritto all’autodeterminazione, responsabilità genitoriale, in 
www.comparazionedirittocivile.it, 2013, pp. 14 e ss.. 
87 L’astreinte, o penalità di mora, come noto, è un istituto di diritto francese, che nasce quale 
strumento sanzionatorio di coazione indiretta del debitore, affinché lo stesso adempia 
l’obbligazione assunta e rimasta inadempiuta. 
88 Al riguardo, pare il caso di ricordare come, secondo Cass., sent. 27-07-2015, n.15763, in Diritto 
& Giustizia, 2015, 27 luglio, la pubblicazione continuativa su un sito internet accessibile da parte 
di un numero indeterminato di utenti, rappresentando una forma di esposizione del ritratto, 
impone il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 96 e 97 della Legge n.633/1941, per cui risulta 
indispensabile il consenso della persona interessata e, anche laddove si possa prescindere da 
tale consenso, come nel caso in cui si tratti di eventi svoltisi in pubblico, permane comunque il 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114404&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
http://www.comparazionedirittocivile.it/
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Sia nel caso affrontato dal Tribunale di Mantova, sia in quello di cui si è 

occupato il Tribunale di Roma, i giudici sono, dunque, pervenuti alla conclusione 

che la diffusione incontrollata di fotografie e altri dati personali dei figli minori di 

età risponda principalmente a un desiderio di riconoscimento e di gratificazione 

dei genitori, i quali, spesso sottovalutando l’interesse degli stessi figli a non 

subire intromissioni nella propria sfera privata, pubblicano immagini e altre 

notizie al solo scopo di ottenere dimostrazioni di gradimento attraverso 

meccanismi come quello dei c.d. like. Del resto, proprio la nuova disciplina qui 

oggetto di attenzione conferma la preminenza assoluta, in materia, della tutela 

dell’interesse del minore e la competenza del medesimo, in quanto 

immediatamente coinvolto nella propria sfera personale, ad operare le relative 

scelte. 

In proposito, sembra il caso di ricordare anche come in una – condivisibile – 

prospettiva non dissimile si collochi un recente provvedimento del Garante 

Privacy (n.75 del 23 febbraio 2017),89 il quale ha affrontato la vicenda di una 

madre che aveva pubblicato, in un “post”90 sul proprio profilo Facebook, due 

sentenze del Tribunale di Tivoli relative al divorzio dal marito, in cui si trattava 

anche di questioni concernenti la figlia minore. Secondo il Garante, la circostanza 

che il profilo della signora fosse accessibile solo ai suoi contatti e non ad estranei 

non basterebbe a giustificare la scelta della stessa, in considerazione del fatto 

che le impostazioni della privacy di ciascun utente dei social network possono 

essere facilmente modificate, rendendo aperto al pubblico un profilo che fino a 

poco prima risultava chiuso. Inoltre, aggiunge il Garante, chiunque tra i contatti 

può scegliere di condividere sulla propria bacheca quanto pubblicato dall’amico 

virtuale, finendo col rendere i relativi contenuti accessibili ad una cerchia 

senz’altro più ampia di persone, per lo più sconosciute all’autore del “post”. Il 

                                                 
divieto di esposizione allorquando la stessa rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche 
al decoro della persona ritratta. 
89 In www.garanteprivacy.it. 
90 Il “post” è un messaggio testuale destinato alla pubblicazione sul web. 
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Garante, partendo da questa premessa, ha ritenuto che, nel caso di specie, siano 

stati violati gli artt. 50 e 52, co. 5, Codice della privacy (ora parzialmente 

modificati per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.101/2018). 

Infine, pare opportuno segnalare – nell’ottica che, come accennato, sembra 

sicuramente da privilegiare – un recentissimo provvedimento del Tribunale di 

Rieti,91 il quale, su istanza di una donna divorziata che lamentava la pubblicazione 

sui social network di immagini dei propri figli da parte della compagna del marito, 

ha senz’altro affermato che «l’inserimento di foto di minori sui social network 

deve considerarsi un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche 

proprie della rete internet. Il web, infatti, consente la diffusione di dati personali 

e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di 

controllo dei flussi informativi ex post». 

Il Tribunale di Rieti, significativamente richiamando sia il GDPR n.679/2016, 

sia il recente D.Lgs. n.101 del 2018, nonché le due ricordate pronunce dei 

Tribunali di Mantova e Roma, ha concluso, allora, che «ritenuta la domanda 

sorretta dai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora», ricorrono 

anche i presupposti dello strumento cautelare e, quindi, «il ricorso deve essere 

accolto, con conseguente condanna della resistente alla rimozione – dai propri 

profili social – delle immagini relative ai minori… ed alla contestuale inibitoria 

dalla futura diffusione di tali immagini, in assenza del consenso di entrambi i 

genitori».92 

 

6. Il consenso del minore nel D.Lgs. n.101 del 10-08-2018 e la generale 

tendenza alla valorizzazione della sua volontà 

Il D.Lgs. n.101/2018 – al di là della relativa significativa portata in ordine alla 

                                                 
91 Del 06-03-2019, in www.ilFamiliarista.it, 25 marzo 2019. 
92 «Parimenti» – aggiungono i giudici – «merita accoglimento la richiesta di condanna ex art. 614-
bis c.p.c.». «Nella presente vicenda» – precisa, al riguardo, il Tribunale – «l’applicazione 
dell’astreinte è pienamente giustificata dall’esigenza di tutelare l’integrità dei minori e l’interesse 
ad evitare la diffusione delle proprie immagini a mezzo web nonché, in quanto collegato a questo, 
dell’interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto degli obblighi sopra sanciti». 

http://www.ilfamiliarista.it/
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disciplina del trattamento dei dati personali – offre senz’altro uno stimolante 

spunto di riflessione pure riguardo alla più ampia questione concernente la 

rilevanza da attribuire, in generale, alla volontà del minore. 

Al riguardo, sembra il caso di ricordare, innanzitutto, come il diritto del minore 

di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano sia stato sancito nella 

Convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del 

fanciullo, ratificata dall’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n.176. 

La Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 25 

gennaio 1996, ratificata dall’Italia con la Legge 20 marzo 2003, n.77, ha poi 

previsto l’obbligatorietà dell’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che 

li riguardano. L’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

stabilisce, dal canto suo, che “i minori... possono esprimere liberamente la 

propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li 

riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”. 

L'art. 23 del Regolamento CE n.2201/2003 del 27 novembre 2003 sulle cause 

matrimoniali prevede, ancora, che ogni decisione presa in uno Stato europeo 

possa non essere riconosciuta negli altri Stati ove resa senza che il minore abbia 

avuto la possibilità di essere ascoltato. 

In caso di sottrazione internazionale di un minore, la Convenzione dell’Aja del 

25 ottobre 1980, ratificata dall’Italia solo con la Legge 15 gennaio 1994, n.64, e il 

citato Regolamento n.2201/2003, prevedono che il rimpatrio del minore sottratto 

da un genitore possa essere rifiutato in caso di opposizione al ritorno del minore 

stesso, purché questi abbia raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia 

opportuno tener conto del suo parere.93 

Per quanto concerne, inoltre, la disciplina dettata in materia dal nostro 

legislatore, occorre, innanzitutto, fare riferimento alla Legge 4 maggio 1983, 

                                                 
93 Sul punto, v. Cass., sent. 19-05-2010, n.12293, in www.Foro.it. 2011, I, p. 2766. V. inoltre Cass., 
sent. 05-03-2014, n.5237, in Dir. fam. pers., 2014, p. 1346, e Cass., sent. 26-09-2016, n.18846, in 
www.Ilfamiliarista.it, 2 marzo 2017, le quali si sono pronunciate per la rilevanza decisiva, in ordine 
al rientro del minore dall’estero, della volontà dello stesso.  

http://www.ilfamiliarista.it/
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n.184, modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n.149. Ai sensi di tale normativa, 

nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, in caso di 

affidamento preadottivo e al momento della dichiarazione di adozione, deve 

sempre essere sentito sia il minore che abbia compiuto i dodici anni, sia il minore 

di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento (v. artt. 10, 

ult. co., 15, co. 2, 22, co. 6, 23, co. 1, 25, co. 1).94 

L’obbligatorietà dell’ascolto del minore ultradodicenne o anche di età inferiore 

purché dotato di sufficiente capacità di discernimento è stata pure sancita con 

riferimento alle procedure contenziose di separazione e divorzio e a quelle 

relative all’affidamento di figli nati fuori del matrimonio (337-octies c.c., 

introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.154: secondo tale norma, prima 

dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’art. 337-ter 

c.c., il giudice dispone l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni 

dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento).95 

La riforma del 2012 in materia di filiazione ha, del resto, esteso a tutte le 

procedure giudiziarie il diritto del minore ad essere ascoltato, come si evince 

dalla disposizione generale di cui all’art. 315-bis c.c., relativo ai “Diritti e doveri 

del figlio”. Ai sensi di tale norma, infatti, “il figlio minore che abbia compiuto gli 

anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di 

essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.96 

                                                 
94 E. LA ROSA, op. cit., p. 66, evidenzia, in proposito, che, «pur nella diversità degli interventi 
normativi, sembra emergere un valore unitario al quale appaiono ispirate le singole norme: 
l’esigenza di attuare la partecipazione del minore alla sua vita giuridica». 
95 Per un’analitica rassegna della disciplina dell’“ascolto” del minore nell’ordinamento giuridico 
nazionale e sovranazionale, v. M. PICCINNI, I minori di età, cit., pp. 410 e ss., nonché, più di 
recente, G. DOSI, Ascolto del minore, in Lessico di Diritto di famiglia, 2017, pp. 89 e ss.. Sul diritto 
del minore ad essere ascoltato, v., inoltre, indicativamente: E. LA ROSA, op. cit., pp. 205 e ss.; C. 
MORETTI, Ascolto del minore, in G.F. BASINI - G. BONILINI - M. CONFORTINI (a cura di), Codice 
di famiglia, minori, soggetti deboli, I, Utet, 2014, p. 1125; A. CAGNAZZO, La filiazione, in Il nuovo 
diritto di famiglia, I, Giuffrè, 2015, pp. 15 e ss.; G.F. BASINI, I diritti-doveri dei genitori e dei figli, 
nel Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. BONILINI, IV, Utet, 2016, pp. 4065 e ss.; G. SPOTO, 
op. cit., pp. 122 e ss., il quale analizza anche le più significative esperienze di altri paesi al 
riguardo; G. RECINTO, La genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno, Esi, 2016, pp. 26 e ss., dal 
canto suo, si sofferma, in particolare, sui diversi limiti delle disposizioni di cui agli artt. 315-bis e 
336-bis c.c. (su cui subito infra). 
96 G. RECINTO e F. DELL’AVERSANA, I rapporti personali, cit., pp. 38 e ss., osservano come la 
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Coerentemente, oggi, l’“ascolto” dei minori, già previsto nell’art. 12 della 

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, si reputa rappresentare un 

adempimento assolutamente necessario nelle procedure giudiziarie che li 

riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai 

sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, nonché, appunto, dell’art. 315-

bis c.c. (introdotto dalla Legge n.219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies 

c.c. (inseriti dal D.Lgs. n.154 del 2013).97 

Insomma, la linea di tendenza sembra univocamente nel senso della 

finalizzazione dell'ascolto del minore alla valorizzazione della sua personalità e 

della sua autonomia nelle scelte esistenziali.98 

                                                 
previsione di cui all’art. 315-bis c.c., sebbene «molto apprezzabile», «almeno nelle intenzioni», 
«per come modellata e concepita» non risulti, però, «funzionale a far emergere le concrete 
attitudini ed esigenze del minore stesso. Ed, invero, nell’art. 315-bis c.c… il diritto all’ascolto è 
ancorato alle “questioni e le procedure” che riguardano il minore di età». «Tuttavia» – precisano 
gli aa. – «forse preliminarmente sarebbe stato opportuno fissare – senza limiti di età ovviamente 
in quanto il linguaggio può essere anche non verbale – il diritto del minore ad essere ascoltato in 
famiglia e in ogni altra formazione sociale ove svolge la sua personalità, quali luoghi fisiologici e 
naturali di manifestazione dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue istanze». 
97 Così: Cass., sent. 31-03-2014, n.7478, in www.Foro.it. 2014, I, p. 1471; Cass., sent. 10-09-2014, 
n.19007, in www.Foro.it. 2014, I, p. 3077; Cass., sent. 26-03-2015, n.6129, in www.Foro.it. 2015, I, 
p. 1543; Cass., sent. 21-04-2015, n.8100, in Diritto & Giustizia, 2015, 22 aprile; Cass., sent. 09-06-
2015, n.11890, in www.giustiziacivile.com, 2016, 11 gennaio; Cass., sent. 12-05-2016, n.9780, in 
Diritto & Giustizia, 2016, 13 maggio; Cass., sent. 07-03-2017, n.5676, in www.Foro.it., 2017, I, p. 
1211; Cass., sent. 27-03-2017, n.7762, in www.Ilfamiliarista.it, 15 giugno 2017. 
Riguardo alla disciplina contenuta nell’art. 336-bis c.c., G. RECINTO, La genitorialità, cit., p. 27, 
esprime le stesse perplessità manifestate con riguardo alla disposizione di cui all’art. 315-bis, su 
cui v. supra, nota 96. 
98 Si ricordi, in particolare, Cass., sent. 26-03-2010, n.7282, in Giust. civ. mass., 2010, p. 438, 
secondo la quale l’audizione del minore riflette una nuova considerazione dello stesso «quale 
portatore di bisogni e interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, 
non possono essere da lui ignorati; e che lo obbligano comunque anzitutto ad ascoltarlo nella 
misura consentita dalla capacità di autodeterminarsi, rendendolo parte attiva del procedimento 
di adozione. E quindi a tener conto della sua volontà e delle sue scelte nei limiti della sua capacità 
di discernimento e dello sviluppo della sua personalità dimostrati anche durante l’ascolto, perciò 
riconoscendogli in funzione dell’una e dell’altro l’esercizio sempre più effettivo dei diritti 
fondamentali». V., inoltre, Cass., sent. 05-03-2014, n.5097, in www.Foro.it. 2014, I, p. 1067, la 
quale, dal canto suo, considera errato «ritenere che l’audizione del minore possa costituire una 
restrizione della libertà personale costituendo al contrario una espansione del diritto del minore 
alla partecipazione al procedimento che lo riguarda». Sul punto, v. le considerazioni svolte in E. 
QUADRI, op. cit., p. 281 e passim (e I figli nel conflitto familiare, in Genitori e figli: quali riforme 
per le nuove famiglie, Ipsoa, 2013, pp. 211 e ss.), nonché, in particolare, le osservazioni di E. LA 
ROSA, op. cit., p. 206, per la quale «l’ascolto, in quanto duttile strumento di evidenziazione degli 
interessi del fanciullo, è garanzia indispensabile per la rimozione degli ostacoli che si 
frappongono alla esplicazione della sua personalità e criterio fondamentale per l’attuazione dei 

http://www.ilfamiliarista.it/
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Senz'altro peculiare, allora, si presenta la posizione di chi, pur essendo 

minorenne, abbia già compiuto i 16 anni e, in alcuni casi, anche solo i 14. 

Significativa sembra, al riguardo, la recente decisione del Tribunale per i 

Minorenni di Caltanissetta,99 secondo il quale la valorizzazione della volontà del 

minore nubendo, alla luce della ratio della Convenzione europea sull’esercizio dei 

diritti dei minori, impone al giudice di interpretare restrittivamente la nozione di 

“gravi motivi” di cui all'art. 84 c.c., nel senso che l’autorizzazione a contrarre 

matrimonio anteriormente al conseguimento della maggiore età possa essere 

negata nei soli casi in cui si accerti in concreto che il minore abbia subito un 

significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o volitiva, tale da 

far ritenere che la manifestazione di volontà per conseguire l’autorizzazione a 

contrarre matrimonio espressa dallo stesso minore sia stata viziata. 

Del resto, anche il Tribunale di Roma, con il citato provvedimento del 23-12-

2017,100 si è pronunciato, in via di principio, in senso sostanzialmente analogo. 

Secondo i giudici, ai «c.d. grandi minori (quelli che abbiano raggiunto 16 anni, e 

in alcuni casi 14 anni di età) ... va attribuito ampio margine di 

autodeterminazione». Più specificamente, «i minori possono essere distinti» – 

nell'ottica dei giudici di Roma, che richiama espressamente una terminologia 

adottata nel diritto francese (ma non ignota anche nella nostra esperienza) – in 

«c.d. petits enfants e c.d. grands enfants», laddove «per i primi, prevale l'esigenza 

di protezione; per i secondi, l’esigenza di esercitare i diritti di libertà». «Nella 

seconda categoria», conclude il Tribunale, «certamente si annovera il sedicenne 

il quale, infatti, riceve già dalle norme vigenti un trattamento differenziato». Non 

a caso, chiariscono infine i giudici, i minori che abbiano superato l'età indicata 

                                                 
suoi diritti. È infatti attraverso il colloquio diretto con il fanciullo, e offrendogli i mezzi per 
esprimere direttamente le sue opinioni, che si compie un passo decisivo per superare 
definitivamente la “spersonalizzazione” dei suoi interessi, inevitabilmente indotta dai meccanismi 
di eterovalutazione ed oggettivizzazione, che rimettono ai genitori o al giudice criteri di 
valutazione secondo parametri astratti e presuntivi». 
99 Trib. Min. Caltanissetta, 26-10-2017, in Nuova giur. civ. comm., 7-8/2018, con nota di F. SCIA, 
La volontà del minore ed i “gravi motivi” di cui all’art. 84 cod. civ, cui si rinvia per un 
approfondimento della questione concernente, in generale, la rilevanza della volontà del minore. 
100 V. supra, nota 48. 
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hanno la «possibilità di interrompere il percorso scolastico, stante la cessazione 

del relativo obbligo, di svolgere attività lavorativa, di riconoscere figli, di prestare 

il consenso al riconoscimento del genitore, di accedere all'interruzione di 

gravidanza». E la stessa possibilità del sedicenne di contrarre matrimonio, 

seppure a determinate condizioni, viene annoverata tra le circostanze destinate 

a confermare la differente posizione delle due tipologie di minori di età.101 

Sintomatico, con riferimento ai tempi di frequentazione dei genitori da parte 

del figlio che abbia compiuto 15 anni, risulta come il Tribunale di Torino102 si sia 

pronunciato per l'assorbente rilevanza della volontà espressa dal medesimo in 

sede di ascolto.103 

                                                 
101 Del resto, questo è l’orientamento che emerge da numerose sentenze di merito (e v., ad 
esempio, Trib. Milano, 14-04-2014, citato da E. ANDREOLA, La tutela del figlio sedicenne nei 
social network usati dai genitori, in www.rivistafamilia.it, 2018), le quali tendono a distinguere, 
appunto, tra i c.d. petits enfants, per i quali prevale l’esigenza di protezione, e i c.d. grands 
enfants, tra cui non possono non rientrare i minori ultrasedicenni, per i quali prevale, invece, 
l’esigenza di esercitare i diritti di libertà. Anche il recentissimo provvedimento del Tribunale di 
Rieti, cit. supra, nota 91, richiama la differenza tra le due diverse categorie di minori. 
102 Trib. Torino, decr. 04-04-2016, in www.Ilfamiliarista.it, 3 gennaio 2017. 
103 Non può che sorprendere alquanto, quindi, in un contesto normativo e giurisprudenziale 
connotato dalla tendenza al riconoscimento di un valore sempre più pieno alla autonomia 
decisionale dei minori, la scelta operata di recente dal legislatore italiano, il quale, nel disciplinare 
il c.d. testamento biologico (Legge n.219/2017, recante “Norme in materia di consenso informato 
e disposizioni anticipate di trattamento”), ha stabilito, invero piuttosto riduttivamente, all’art. 3, 
intitolato “minori e incapaci”, che tali soggetti hanno non già il diritto di manifestare la propria 
volontà, bensì esclusivamente il ben più sfuggente e generico “diritto alla valorizzazione delle 
proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’art. 1, comma 1”. 
È vero che “la persona minore” – si legge ancora nel comma 1 dell’art. 3 della legge – “deve 
ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità 
per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”, ma il comma 2 del medesimo 
art. 3 prevede, poi, che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o 
rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà 
della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo 
la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”. 
Insomma, come non si è mancato di osservare (M. DEL VECCHIO, Legge sul biotestamento: 
un’occasione perduta, in www.personaedanno.it), i minori (e gli incapaci) possono 
esclusivamente essere aiutati a comprendere, mentre sono privati del diritto di formarsi una 
propria libera e consapevole volontà: e ciò soprattutto perché chi, in ultima analisi, è chiamato a 
decidere per lui, lo deve fare solo “tenendo conto” della volontà dell’interessato. 
Ancora, non si può fare a meno di rilevare come il legislatore, nell’omettere qualsivoglia 
riferimento alle conseguenze che potrebbero verificarsi ove le persone indicate (gli esercenti la 
responsabilità genitoriale o il tutore) esprimessero o rifiutassero il consenso senza tenere conto, 
come invece richiede la legge, della volontà della persona minore, finisca inevitabilmente col 
privare di ogni concreta portata il valore della detta prescrizione. Ma soluzione ancora meno 
condivisibile è l’avere omesso di distinguere i minori in base all’età, finendo inopportunamente 
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La soluzione adottata dal legislatore con il D.Lgs. n.101/2018 sembra, allora, 

sostanzialmente allineata alla progressiva e trionfante tendenza, che emerge sia 

a livello legislativo, sia a livello giurisprudenziale, nel senso di valorizzare la 

volontà dei minori, soprattutto una volta compiuto il quattordicesimo anno di età. 

Del resto, a quattordici anni il minore è chiamato a rispondere personalmente 

anche in sede penale delle proprie azioni. 

Inoltre, l’abilità con la quale i minori (perfino i bambini!) sono in grado di 

navigare in internet e comunicare online, nel denotare una decisa, per così dire, 

“maturità digitale” – essendo gli stessi in grado di barcamenarsi tra siti e 

applicazioni varie con una dimestichezza che spesso nemmeno gli adulti 

dimostrano di possedere – avrebbe reso, tutto sommato, poco coerente e, 

soprattutto, non aderente alla realtà l’eventuale scelta del legislatore di 

confermare il limite anagrafico dei sedici anni prescritto dal GDPR. 

Non tutti, peraltro, concordano circa la opportunità di abbassare il limite di età: 

                                                 
col confondere, accomunandole in un unico indifferenziato (e sin troppo vago) principio, la 
volontà del bambino e quella del diciassettenne. Del resto, il legislatore omette qualsivoglia 
puntuale riferimento anche al concetto di “capacità di discernimento” del minore stesso, ossia a 
quel criterio che, ormai, sia le Convenzioni internazionali, sia il nostro ordinamento indicano come 
parametro di riferimento, per conferire rilevanza alla sua volontà, ove si tratti di scelte coinvolgenti 
la vita del minore stesso. 
Non minori perplessità – soprattutto alla luce dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, 
improntato, lo si ripete, alla progressiva, sempre più ampia valorizzazione della volontà del 
minore – sembra destinata a sollevare, allora, quanto meno sotto il profilo della coerenza 
sistematica e sotto quello dell’esigenza di non discriminazione (con conseguenti possibili dubbi 
di legittimità costituzionale), la disposizione della legge sulle “unioni civili” (art. 1, comma 2, L. 
n.76/2016), la quale impone che le due persone dello stesso sesso debbano essere 
necessariamente maggiorenni. La normativa in questione, invero senza che sul punto sia stata 
offerta adeguata giustificazione, non richiama, infatti, l’art. 84 c.c., escludendo, dunque, 
qualsiasi possibilità che i minori ultrasedicenni possano essere autorizzati dal Tribunale a 
concludere l’unione civile.             G. RECINTO e F. DELL’AVERSANA, I rapporti personali, cit., p. 
61, osservano, peraltro, come «una lettura combinata della L. n.219 del 2012, del D.Lgs. n.154 
del 2013 e della L. n.76 del 2016, nonché degli artt. 2 e 3 Cost. – specificamente richiamati dalla 
stessa Legge Cirinnà – dovrebbe indurre, nell’ottica di una interpretazione sistematica in 
funzione applicativa, a ritenere percorribile questa strada, posto che, anche la tutela del proprio 
orientamento sessuale, attenendo alla sfera strettamente personale del minore, coinvolge 
scelte, rispetto alle quali, la sua opinione, sulla base della sua effettiva capacità di 
discernimento, deve essere presa in considerazione in vista del compimento del suo armonico 
sviluppo psico-fisico». Sul punto, v., inoltre, M. TRIMARCHI, Unioni civili e convivenze, in Fam. 
e dir., 2016, pp. 859 e ss., G. FERRANDO, Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della 
riforma, in www.juscivile.it, 2016, pp. 38 e ss., nonché F. AZZARRI, Sull’età per costituire 
l’unione civile, in www.familia.it, 29 marzo 2017. 

http://www.familia.it/
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i minori infrasedicenni non avrebbero, infatti, secondo alcuni,104 la maturità 

sufficiente per comprendere fino in fondo il significato di certe offerte 

commerciali e, più in generale, per cogliere i rischi connessi all’uso della rete 

internet. 

Ferma restando la piena condivisibilità delle preoccupazioni legate ad un uso 

indiscriminato della rete da parte dei minori, il più alto limite dei 16 anni, oltreché, 

nella prospettiva accennata dianzi, esorbitante in un contesto sociale 

caratterizzato dalla tendenza irrefrenabile all’uso di internet da parte perfino dei 

preadolescenti, sembra presentarsi, d’altro canto, almeno di per sé, comunque 

tutt’altro che sufficientemente idoneo a garantire l’acquisizione di un consenso 

seriamente informato e consapevole da parte del minore e, quindi, ad offrire allo 

stesso una concreta tutela dei relativi interessi. 

Non si può, allora, fare a meno di ritenere che la soluzione per una effettiva 

protezione di tutti i minori che navigano in internet non risieda tanto e solo nella 

scelta, da considerarsi peraltro imprescindibile, di fissare un ragionevole limite di 

età per l’accesso ai servizi della società dell’informazione, bensì nell’impiego da 

parte dei fornitori di servizi e delle piattaforme social di meccanismi tecnologici 

destinati a precludere ai minori stessi la possibilità di attivare operazioni 

potenzialmente dannose. 

Sarebbe, allora, forse il caso – anche alla luce dei diversi interventi della 

Commissione europea e del Parlamento,105 finalizzati a sensibilizzare gli stati 

membri e a spingerli ad adottare misure idonee a far fronte ai rischi legati all’uso 

spesso indiscriminato della rete da parte dei minori – di insistere sulla necessità 

                                                 
104 In proposito, v. i pareri e la nota dell’Autorità Garante riportati supra, nota 32. V., inoltre, A. 
THIENE, op. cit., p. 422, la quale condivide la scelta operata dal Regolamento europeo di fissare 
a 16 anni il limite di età, considerata «la coincidenza della previsione europea con la regola 
contenuta all’art. 108 L. 22 aprile 1941, n.633, a protezione del diritto d’autore». «Nel mondo 
virtuale» – precisa, infatti, l’a. – «l’utente costruisce il proprio profilo combinando insieme non 
solo informazioni di vario genere … ma anche fotografie e video, al punto che questo vero e 
proprio sistema di possibilità creative potrebbe rendere non troppo audace la similitudine tra la 
personalizzazione di una pagina web e l’opera dell’ingegno». 
105 V., infatti, la Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori nel mondo 
digitale del 24 ottobre 2012, in http://www.europarl.europa.eu. 

http://www.europarl.europa.eu/
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della formazione dei minori stessi in ordine alle competenze relative ai mezzi di 

informazione, della educazione ai media, con inserimento di tale materia nei 

programmi scolastici, della alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori e dei 

loro genitori, della formazione digitale continua per gli educatori che lavorano su 

base permanente con gli alunni nelle scuole, nonché, come pure espressamente 

previsto dal Parlamento europeo,106 di una «alleanza nel settore dell'istruzione 

fra famiglie, scuola, società civile e parti interessate, compresi i soggetti operanti 

nei media e nei servizi audiovisivi, per garantire una dinamica equilibrata e 

proattiva tra mondo digitale e minori».107 

Quanto, poi, agli strumenti per consentire una corretta ed inequivocabile 

identificazione dei genitori tenuti a prestare il loro necessario consenso in luogo 

del minore, come si è già avuto modo di osservare, sarebbe senz’altro auspicabile 

la predisposizione, sulla falsariga di quanto stabilito negli Stati Uniti,108 di un 

sistema di controllo mirato, basato, ad esempio, sulla richiesta del pagamento di 

una somma simbolica (0,01 cent.) al titolare del trattamento tramite transazione 

bancaria, con l’onere di precisare, nell’indicazione della causale, che il titolare del 

conto è anche il titolare della responsabilità genitoriale. Diversamente, si 

potrebbe optare per la connessione tramite video conferenza del genitore col 

personale addetto alla piattaforma, o, infine, per la più semplice via 

                                                 
106 V. supra, nota 105. 
107 In tale ordine di idee si muove C. PERLINGIERI, cit., p. 119, la quale osserva come la soluzione 
vada ricercata in una «strategia pluridimensionale», basata «su strategie di sensibilizzazione 
fondamentali per assicurare la partecipazione attiva dei minori» (ad es., mediante «l’introduzione 
di nozioni di base sulla protezione dei dati nei programmi scolastici»), nonché «su un trattamento 
equo e lecito dei dati personali» degli stessi (ad es., «mediante la rinuncia a chiedere i dati 
sensibili nel modulo di iscrizione»), «sull’attuazione di tecnologie a difesa della privacy dei minori» 
(per es., mediante «software per la verifica dell’età») e «sull’autoregolamentazione dei fornitori di 
social networks» (ad es., mediante la previsione di sanzioni disciplinari per incentivare il rispetto 
delle buone pratiche). Sotto quest’ultimo profilo, la stessa a., in La tutela dei minori, cit., pp. 1327 
e ss., passa analiticamente in rassegna gli strumenti di autoregolamentazioni adottati dal 1998, 
anno al quale risale il Codice di autoregolamentazione per i servizi in internet, al 2016, quando, 
su sollecitazione dell’UE, è stato adottato un Codice di condotta sottoscritto da aziende 
informatiche come Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube (Google), le quali si sono proposte 
l’obiettivo di osteggiare la diffusione dell’illecito incitamento all’odio on-line in Europa. 
108 V. supra, nota 37. 
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dell’identificazione del genitore stesso per mezzo di un documento di identità.109 

In ogni caso, non pare sia possibile prescindere, ove si intenda tutelate 

adeguatamente gli interessi dei minori che si muovono nella rete, dalla 

attivazione di percorsi educativi e formativi destinati ad aumentare il livello di 

consapevolezza dei giovani internauti. 

                                                 
109 Sul punto, v. I. CAGGIANO, Privacy e minori, cit., passim, la quale osserva come «il legislatore 
abbia perso l’occasione di indicare i criteri cui ispirarsi nei diversi canali di comunicazione in base 
al rischio per il minore»: ad esempio, «possibili tipologie di controllo differenziato nell’acquisto di 
beni o servizi distinti per tipologia». «In quest’ottica», aggiunge l’a., «potrebbe oggi pensarsi, 
sempre con riguardo alle ipotesi che espongano a maggiori rischi per il minore, anche all’utilizzo 
di sistemi biometrici di identificazione del genitore (tramite impronte digitali, firma, 
riconoscimento facciale o iride)». 


