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PARTE PRIMA 
 
La rinnovata configurazione del modello civilistico di bilancio in 
Italia a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE: un 
quadro di sintesi* 

di Natalia Aversano*, Paolo Tartaglia Polcini** e Giuseppe Sannino*** 
 
ABSTRACT 

Recent Italian legislative changes require Italian companies No-Ias/IFRS 
Adopter to comply with new rules for financial reporting. The paper explores the 
conceptual model, if any, that underlies the new requirements… 
Methodologically, the research follows a qualitative method. It moves from the 
analysis of the most relevant new accounting rules introduced as a 
consequence of the implementation of Directive 2013/34/EU, which took place 
in Italy with Legislative Decree no. 139 of 18 August 2015. Secondly, the 
underlying regulatory model is analysed, especially as regards the informative 
purpose of financial reporting. 

Principles of “relevance” and “prevalence of substance over form”, are deeply 
analysed, because of the significant interpretative difficulties they are 
determining for the operators, due in large part to the absence in the model in 
which they are included of a clear classification of the cognitive purpose. 
 
SINTESI 

Le recenti modifiche legislative italiane richiedono alle società italiane No-
Ias/IFRS Adopter di conformarsi alle nuove regole per la rendicontazione 
finanziaria. Il documento esplora il modello concettuale, se presente, che 
sottende i nuovi requisiti. Metodologicamente, la ricerca segue un metodo 
qualitativo. Passa dall'analisi delle nuove norme contabili più rilevanti introdotte 
in conseguenza dell'attuazione della Direttiva 2013/34/UE, che ha avuto luogo 
in Italia con il Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015. In secondo luogo, 
viene analizzato il modello normativo sottostante, in particolare per quanto 
riguarda lo scopo informativo dell'informativa finanziaria. 

I principi di "rilevanza" e "prevalenza della sostanza sulla forma", sono 
profondamente analizzati, a causa delle significative difficoltà interpretative che 
determinano per gli operatori, dovuti in gran parte all'assenza nel modello in cui 

                                                 
* Professore associato di Programmazione e controllo, nonché di Bilancio e Fiscalità di impresa, 
presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell’Università degli Studi della 
Basilicata 
** Professore ordinario di Economia aziendale, nonché di Programmazione e controllo delle 
imprese, presso il Dipartimento di Scienze aziendali - Management & Innovation Systems 
dell’Università degli Studi di Salerno 
*** Professore ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
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sono inclusi in una chiara classificazione dello scopo cognitivo. 
 
SOMMARIO: 1. Oggetto del lavoro – 2. L’attuale configurazione del modello 
civilistico di bilancio italiano – 2.1. La clausola generale – 2.2. I principi di 
redazione – 2.3. I principi specifici di valutazione – 3. Il principio di rilevanza – 
4. Il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica – 
5. Considerazioni conclusive 
 
1. Oggetto del lavoro 

Il presente scritto approfondisce il modello di bilancio che sono chiamate a 

rispettare le imprese italiane NoIas/Ifrs Adopter a seguito delle recenti novità 

legislative. Metodologicamente, il percorso di lavoro che ci si appresta a 

intraprendere è di carattere qualitativo. Esso, in particolare, muove dall’analisi del 

rinnovato modello di regolazione che traspare dal Codice civile in virtù del 

recepimento della Direttiva 2013/34/UE, avvenuta con il Decreto legislativo n.139 

del 18 agosto 2015, e delle relazioni, anche di ordine gerarchico, che sussistono 

tra i singoli elementi che lo compongono, ponendo enfasi anche sugli eventuali 

profili di debolezza riconosciuti dalla dottrina nazionale e internazionale. 

Particolare attenzione viene riservata al principio della rilevanza e a quello 

prevalenza della sostanza sulla forma, per le notevoli difficoltà interpretative che 

stanno determinando per gli operatori – il secondo oramai già da alcuni anni – 

dovute in massima parte all’assenza nel modello nel quale risultano inseriti di un 

chiaro inquadramento della finalità conoscitiva. 

 

2. L’attuale configurazione del modello civilistico di bilancio italiano 

La disciplina del bilancio di esercizio è, in un Paese di codified law come l’Italia, 

fondata su una pluralità di norme di legge legate tra loro da una relazione 

gerarchica. 

In posizione gerarchica massima si colloca la cosiddetta “clausola generale”, 

che sancisce l’esigenza che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell’esercizio. Seguono poi, a cascata, regole di progressivo maggiore dettaglio: 
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i “principi di redazione” e, infine, le regole particolari di valutazione. 

Clausola generale, principi di redazione e principi specifici di valutazione sono 

pertanto le principali componenti del modello contabile civilistico italiano; esse 

trovano poi completamento e specifica articolazione nelle regole e nei criteri più 

dettagliati riferiti alle singole poste del bilancio. Il sistema delle norme sul 

bilancio presenti nel nostro Paese rispecchia l’impostazione e l’articolazione 

propria dei Modelli o Frameworks contabili affermatisi nelle economie 

internazionali più progredite. 

Osservando più nel dettaglio il nostro modello di regolamentazione, la scelta 

effettuata dal legislatore italiano all’epoca delle Direttive contabili europee IV e 

VII, fu quella di cristallizzare in un principio di ampia portata (una sorta di 

postulato) l’obiettivo di fondo cui tutto il sistema dell’informazione di bilancio 

deve ispirarsi, facendone poi discendere regole più specifiche che corrispondono 

all’applicazione a fattispecie particolari della clausola generale. Laddove, per la 

particolarità di talune fattispecie, tale rispondenza non si realizzi, prevale 

comunque la gerarchicamente sovraordinata clausola generale. La stessa 

relazione si ripropone poi tra principi di redazione e regole particolari di 

valutazione: anche qui, le seconde sono da intendersi come applicazioni dei primi 

a fattispecie specifiche e, laddove tale rispondenza per circostanze particolari 

non abbia luogo, prevale il principio di redazione. Tutto quanto appena premesso, 

si procede di seguito ad approfondire i principali tasselli che compongono il 

modello contabile civilistico italiano. 

 

2.1. La clausola generale 

Secondo quanto indicato all’art. 2423 c.c., comma 2, “Il bilancio deve essere 

redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 

dell’esercizio”.1 Nell’ambito di tale comma, come unanimemente riconosciuto da 

                                                 
1 Questa la previsione originaria ex art. 2423 Codice civile del 1942: “Gli amministratori devono 
redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto 
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dottrina e operatori, è racchiusa la c.d. clausola generale, cioè l’obiettivo 

conoscitivo del bilancio, che costituisce idealmente l’apice del modello 

normativo contabile italiano. 

La clausola generale è un’affermazione dalla natura dogmatica che vuole il 

bilancio rispondere alla finalità informativa generale che ne costituisce ragion 

d’essere. Stando ad essa, il bilancio deve essere innanzitutto chiaro, ovvero 

intellegibile in maniera univoca da parte di tutti i propri destinatari (e pertanto, 

ove possibile, non soltanto da parte di coloro che sono dotati di competenze 

tecniche “spinte”). Deve essere poi vero, ovvero riflettere in maniera specchiata 

la realtà fattuale che in esso trova rappresentazione: in considerazione della 

natura necessariamente opinabile e soggettiva delle rappresentazioni contabili, 

la “verità” assume una connotazione tecnica, ovvero di rispetto dei procedimenti 

logici e operativi che conducono a certi risultati. Il terzo attributo, quello della 

correttezza, assume pertanto significato di specificazione ed enfasi del secondo, 

valendo a precisare ulteriormente il concetto di verità “tecnica” e pertanto 

“relativa” dell’informazione contabile; la correttezza va intesa anche in 

un’accezione morale di assenza di qualsiasi orientamento volto a generare effetti 

                                                 
dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale 
della società e gli utili conseguiti e le perdite sofferte”. 
Nonostante i richiami alle qualità della “chiarezza e precisione”, i bilanci erano redatti in maniera 
molto scarna, con esclusiva attenzione al solo stato patrimoniale. Sebbene si facesse riferimento 
anche al conto economico (denominato ‘conto dei profitti e delle perdite’), la mancanza di una 
specifica disciplina del suo contenuto faceva sì che la quasi totalità delle imprese si limitasse a 
quantificare in un’unica voce l’utile o la perdita di esercizio o, al più, a disaggregare tale risultato 
netto in pochi risultati lordi. Il Codice prevedeva comunque un dettaglio minimo per lo stato 
patrimoniale e a questo la prassi si limitava. Solo nel 1974, con la Legge n.216, fu introdotto un 
contenuto minimale per il conto economico (che ancora veniva denominato “conto dei profitti e 
delle perdite”), senza tuttavia prevedere alcuna struttura obbligatoria per tale documento; il 
medesimo provvedimento normativo introdusse la relazione degli amministratori, quale 
documento a contenuto discorsivo di corredo ai documenti contabili in senso stretto, finalizzato 
a sopperire alle intrinseche carenze del linguaggio contabile. 
L’attuale versione della clausola generale deriva dal recepimento della IV Direttiva CEE, in materia 
di bilanci di esercizio, nel 1991, con il D.Lgs. n.127, che ha introdotto anche schemi obbligatori 
per lo stato patrimoniale e il conto economico (finalmente così denominato anche dal legislatore 
civilistico). È stata poi introdotta la ‘nota integrativa’, documento a contenuto discorsivo che 
completa il contenuto informativo del dato contabile: essa viene a costituire la parte di commento 
ai dati contabili prima presente nella relazione degli amministratori, ridenominata ‘relazione sulla 
gestione’, con un contenuto meno ‘contabile’. 
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fuorvianti in colui che riceve l’informazione. 

In merito alla clausola generale giova tuttavia rilevare la genericità o, sotto 

altro aspetto, l’indeterminatezza che la contraddistingue. È stato, in proposito, 

giustamente osservato che la mancata chiara esplicitazione da parte del 

legislatore dello specifico interesse conoscitivo cui il bilancio è destinato, 

risponde ad una scelta ben meditata; e che, così facendo, si è evitato di procedere 

ad una gerarchizzazione dei molteplici ed eterogenei interessi che ruotano 

intorno al bilancio. L’ambiguità, in altre parole, in una materia come quella dei 

bilanci esterni, può aver avuto una sua legittimazione in ragione della sua 

attitudine a conciliare, sia pure solo in modo apparente, variegate esigenze. 

Ciò è vero, ma è altrettanto vero che l’assenza dell’indicazione dei principali 

users cui si rivolge il bilancio e delle conoscenze di cui questi necessitano per i 

propri processi decisionali – come invece è dato riscontrare nel Conceptual 

Framework dello IASB – svilisce oltremodo il ruolo che il modello contabile 

dovrebbe svolgere. La mancanza nella clausola generale dell’esplicitazione di 

una chiara finalità, difatti, può in alcune occasioni disorientare l’operatore, proprio 

per il ruolo sovraordinato a tutti gli altri postulati e principi che ad essa viene 

attribuito dal legislatore e, da altra prospettiva, per il ruolo ancillare che tutti 

questi postulati e principi sono chiamati a svolgere rispetto a essa. 

 

2.2. I principi di redazione 

I “principi di redazione” costituiscono, si è detto, il secondo livello della 

gerarchia delle regole. Si tratta ancora di atteggiamenti mentali, prima ancora che 

operativi, che valgono a dettagliare il contenuto della clausola generale. Alcuni 

principi di redazione sono elencati formalmente nell’art. 2423-bis c.c., altri 

possono essere desunti da altre disposizioni (nel caso del principio della 

rilevanza, per esempio, il richiamo è contenuto nell’art. 2423 c.c.). 

Quelli sanciti in maniera formale e specifica sono: 

1) Prudenza 

Si tratta di un orientamento valutativo molto caro alla tradizione culturale 



            1/2019 

10 

italiana (ma molto affievolito presso culture contabili distanti dalla nostra, in 

particolare quelle evolute nei contesti dell’area anglo-americana) che vuole posta 

in massimo rilievo per importanza la salvaguardia dell’integrità del capitale. A 

questa finalità, ritenuta prevalente, vanno sacrificate altre prerogative che pur 

sono riconosciute importanti, in particolare quella della fedeltà rappresentativa. 

La prudenza si traduce operativamente in un’asimmetria del trattamento dei 

contributi reddituali in corso di formazione: anticipati al presente se negativi e 

posticipati al momento del definitivo conseguimento, se positivi. Sul piano 

operativo, la prudenza si traduce nell’opzione per i minimi valori ragionevoli per 

le attività e i massimi valori ragionevoli per la passività.2 

2) Prevalenza della sostanza sulla forma 

I trattamenti contabili sono elaborati in funzione delle caratteristiche 

economico-sostanziali delle operazioni di gestione e, generalmente, a un 

determinato contenuto sostanziale corrisponde biunivocamente un definito abito 

giuridico-formale. Ciò consente di fare perlopiù riferimento alle caratteristiche 

formali delle operazioni per stabilirne il corretto trattamento contabile. Tuttavia, 

ciò non è sempre e necessariamente vero: talvolta a una certa manifestazione 

formale si associa un contenuto sostanziale diverso da quello che le è 

normalmente proprio. In tal caso, è fatto obbligo di disancorarsi dall’aspetto 

formale per tenere comportamenti contabili direttamente coerenti con la 

sostanza rappresentata in bilancio. È evidente che ciò comporta un rischio di 

esercizio oltre misura della discrezionalità tecnica che spetta al redattore del 

bilancio, la quale potrebbe sfociare in arbitrio. Si tratta pertanto di deviazioni 

rispetto alle regole che, fatte in nome dell’aderenza alla sostanza e non alla 

forma, devono essere ben motivate.3 

                                                 
2 Il principio della prudenza è stato introdotto dal D.Lgs. n.127 del 1991, in attuazione della IV 
Direttiva CEE, con l’introduzione dell’art. 2423-bis c.c., che al comma 1, punto 1), stabiliva: “la 
valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività”. 
3 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma fa il suo primo ingresso nel Codice civile 
nel 2006, con il D.Lgs. n.6, che ha modificato il primo comma dell’art. 2423-bis c.c., nel quale è 
stata introdotta la precisazione: “la valutazione delle voci deve essere fatta (…) tenendo conto 



            1/2019 

11 

3) Competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito 

Si tratta di un principio di redazione che potrebbe essere ritenuto pleonastico, 

in quanto implicito nei principi ragionieristici di base che presiedono alla 

redazione del bilancio di esercizio. Esso riguarda l’appartenenza temporale dei 

componenti positivi e negativi di reddito ai fini del calcolo del reddito di periodo. 

È pertanto un principio di redazione che si intreccia strettamente con quello della 

prudenza valutativa. Probabilmente la scelta di inserirlo in maniera esplicita tra i 

principi di redazione disciplinati dal Codice civile dipende dal rischio di possibili 

confusioni con il (del tutto diverso) concetto di “competenza finanziaria” proprio 

della contabilità e dei bilanci delle aziende pubbliche.4 

4) Prospettiva di continuazione dell’attività 

Anche in questo caso, si tratta di un postulato implicito nei principi 

ragioneristici di base, che avrebbe potuto essere non menzionato in maniera 

distinta. La redazione del bilancio presuppone il riferimento a un’azienda, ovvero 

a una coordinazione sistemica idonea a perdurare indefinitamente nel tempo: 

l’assenza di una prospettiva di normale funzionamento equivarrebbe a un’ipotesi 

di disgregazione, incompatibile con lo stesso concetto di azienda. La 

prospettazione delle dinamiche future è necessaria ai fini della redazione del 

bilancio, in quanto i valori delle attività e delle passività del capitale (e 

conseguentemente i correlati componenti positivi e negativi di reddito) 

dipendono in buona parte da esse: il bilancio d’esercizio è infatti un documento 

molto più “prospettivo” che “retrospettivo”. 

5) Costanza nei criteri di valutazione 

Considerata la generale esistenza di una pluralità di opzioni valutative per le 

poste di bilancio, si esplicita l’esigenza della loro omogeneità nel tempo. La 

                                                 
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Successivamente, 
il D.Lgs. n.139 del 2015 ha riformulato il principio stabilendo la rilevazione che “la presentazione 
delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”. 
4 Il D.Lgs. n.127 del 1991 introdusse, all’art. 2423-bis, comma 1, n.3) la regola: “si deve tener conto 
dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento”. 
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costanza nell’applicazione dei criteri di valutazione vale a conferire significato 

alle misurazioni del reddito di periodo e del correlato capitale di funzionamento: 

posto che dalle valutazioni dipende la ripartizione di singoli contributi reddituali 

tra i più periodi amministrativi, una modifica tra un esercizio e l’altro del criterio 

di valutazione produce l’effetto alterare la logica originaria di distribuzione 

temporale di contributi reddituali e ciò destituisce di parte del proprio significato 

sia il confronto intertemporale, sia la valenza informativa del reddito del singolo 

esercizio in sé considerato.5 

6) Comparabilità 

Il destinatario dell’informazione di bilancio ha interesse non solo a misure 

assolute di reddito e capitale ma anche ai loro trend. L’omogeneità 

intertemporale di principi valutativi e di rappresentazione esplica, rispetto a 

questa finalità, un’importanza primaria. È proprio per rispettare tale esigenza che 

è fatto obbligo alle imprese di esporre nei propri bilanci, a titolo comparativo 

intertemporale, gli omologhi valori per le singole poste dell’esercizio precedente. 

Quella appena delineata è la logica di confrontabilità “nel tempo”. Ad essa si 

aggiunge un’esigenza di confrontabilità “nello spazio”, riferita alla possibilità per 

il lettore del bilancio di istituire confronti tra aziende diverse, al fine di trarne 

giudizi relativi, utili a orientare le proprie decisioni economiche. Rispetto a tale 

esigenza, è la stessa struttura del bilancio di esercizio normativamente rigida a 

consentire il confronto interspaziale.6 

7) Neutralità 

Contenuto e forma del bilancio non sono univoci ma dipendono dall’interesse 

informativo che sono chiamati a soddisfare. Stante l’unicità del bilancio, le regole 

convenzionalmente stabilite sono necessariamente il risultato di un 

compromesso tra istanze informative differenziate, e non di rado in conflitto tra 

                                                 
5 Tale esplicita previsione normativa è stata introdotta dal D.Lgs. n.12 del 1991 all’art. 2423-bis, 
comma 1, n.6: “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”. 
6 Tale principio di redazione non è esplicitato in maniera distinta nel Codice civile, tuttavia esso 
viene ritenuto ‘immanente’ nelle regole civilistiche e comunque trova una propria formalizzazione 
nel documento OIC 11, “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”. 
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loro. La neutralità costituisce un atteggiamento comportamentale del redattore 

del bilancio, orientato a una sorta di “equidistanza” da specifici indirizzi nelle 

rappresentazioni e valutazioni o, quantomeno, alla prevalenza di quegli 

orientamenti individuati come principali dalle norme di legge e dai principi 

contabili. In questo senso, la neutralità costituisce una specificazione e un 

corollario della correttezza, come già commentata.7 

8) Valutazione separata degli elementi eterogenei 

Tale principio di redazione vuole che le rappresentazioni (e correlate 

valutazioni) di bilancio non vadano al di sotto delle soglie di analiticità prescritte 

dalla legge. Gli scopi perseguiti dal principio di redazione qui in esame sono 

fondamentalmente due. Innanzitutto si vuole che, da un punto di vista 

rappresentativo, le categorie logiche di elementi ricomprese all’interno delle 

singole voci siano interpretabili dai redattori dei bilanci in maniera non 

eccessivamente “libera”, con conseguente potenziale pregiudizio della 

comparabilità tra bilanci di aziende diverse (comparabilità nello spazio); in 

secondo luogo, si vuole prevenire l’eventualità che variazioni di valore di segno 

opposto riferite a elementi distinti possano trovare tra loro compensazione 

all’interno del singolo elemento patrimoniale che li comprende, generando così 

un effetto di violazione indiretta del principio della prudenza e del conseguente 

trattamento asimmetrico delle perdite temute e degli utili sperati.8 

A conclusione di questa sintetica rassegna, non possono sottacersi alcune 

importanti imperfezioni che pure connotano il sistema dei principi di redazione 

del bilancio. Innanzitutto, appaiono evidenti le ambigue applicazioni a cui essi 

talvolta si prestano, dovute sia all’indeterminatezza del fine conoscitivo del 

bilancio sia alla loro incapacità, per certi versi voluta dal nostro legislatore, di 

                                                 
7 Tale principio non ha ricevuto una formalizzazione normativa ma era presente nella versione del 
2005 del documento OIC 11, “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”. Non si è ritenuto di 
riprodurlo nell’aggiornamento del 2018 di detto documento, tuttavia si ritiene che esso continui a 
esplicare la propria rilevanza, anche se in via implicita. 
8 Tale principio è stato introdotto nel Codice civile, art. 2423-bis, comma 1, n.5, dal D.Lgs. n.127 
del 1999. 
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influire sugli specifici criteri di valutazione. Appare a questo punto fin troppo 

chiara l’urgenza che si restituisca coerenza alle singole parti che compongono il 

modello contabile, in modo che i principi di redazione si rapportino in maniera più 

compiuta tanto alla componente superiore della clausola generale, dopo 

naturalmente averla opportunamente esplicitata, quanto a quelle inferiori degli 

specifici criteri di valutazione. Così facendo, essi recupererebbero quel ruolo che 

da più parti si predica essi debbano svolgere, ovvero di definire ulteriormente i 

contorni della finalità conoscitiva, ponendo le premesse per traslarla nel 

successivo processo di riconoscimento e quantificazione degli elementi 

costitutivi (attività, passività, costi e ricavi). 

 

2.3. I principi specifici di valutazione 

I ‘principi specifici di valutazione’ configurano l’ultimo livello o, sotto altro 

aspetto, la base del modello normativo contabile italiano. Essi attengono ai 

parametri valutativi cui ancorare i valori di bilancio per le singole categorie di 

attività e passività, e conseguenti correlati componenti positivi e negativi di 

reddito. I fondamentali riferimenti sono il costo storico, il fair value, il costo 

ammortizzato, il metodo del patrimonio netto, i corrispettivi maturati. 

Il ‘costo storico’ è il più tradizionale riferimento per la valutazione delle attività 

del capitale di funzionamento e si fonda sul valore originario di acquisto o di 

produzione. Esso coincide con il valore negoziato sul mercato al momento della 

transazione originaria che ha portato il bene o servizio nel patrimonio 

dell’impresa. Presenta pertanto gli indiscussi vantaggi del riferimento a una 

transazione specifica avvenuta sul mercato, che pertanto rende ragionevole 

supporre un contenuto di utilità, che il bene o servizio potrà esprimere all’interno 

del contesto aziendale di cui viene a far parte, almeno pari al prezzo espresso dal 

mercato stesso. Si tratta di un parametro valutativo coerente con l’orientamento 

prudenziale delle determinazioni di reddito e capitale, caratterizzato anche da un 

elevato grado di oggettività e pertanto in grado di sventare esercizi eccessivi 

della discrezionalità tecnica da parte di chi redige il bilancio. È evidente che 
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mutate condizioni di contesto rispetto a quelle sussistenti al momento 

dell’acquisto originario potrebbero rendere in tutto o in parte vuoto di potenziale 

economico il costo originario; conseguentemente sono prescritte forme di 

periodica verifica dell’attualità del potenziale di utilità espresso dal costo 

originario e, in caso di riscontro negativo, riduzioni del valore di bilancio. 

Il fair value è un parametro valutativo di recente introduzione nel nostro paese, 

scaturente dal percorso di omologazione internazionale cui la materia dei bilanci 

è da diverso tempo sottoposta. Si tratta, in particolare, di un criterio che 

approssima il valore corrente di mercato, nato infatti in contesti di mercati attivi 

e dinamici, come tipicamente sono i paesi dell’area anglo-americana. Rispetto al 

riferimento al costo, il fair value porta a stime meno prudenziali del reddito e del 

capitale, con applicazione di un principio di competenza economica che fa 

riferimento a una logica di ‘ragionevole maturazione’ dei componenti di reddito, 

piuttosto che a una logica di ‘realizzazione dei ricavi’ in senso stretto. 

Il ‘costo ammortizzato’ è un criterio di valutazione introdotto dal D.Lgs. n.139 

sulla falsariga di quanto previsto dai principi contabili internazionali. Esso si 

applica alle attività e passività finanziarie ed è finalizzato a esprimere 

consistenze patrimoniali che tengano conto del valore finanziario del tempo, sino 

al momento della sua introduzione convenzionalmente ignorato dalla prassi 

contabile, che ha fatto riferimento pressoché esclusivo ai soli valori nominali 

delle attività e passività finanziarie. Il valore finanziario del tempo viene 

quantificato sulla base dei tassi di interesse effettivi impliciti nell’operazione che 

ha dato origine alla singola attività o passività finanziaria. Attraverso il metodo di 

valutazione del costo ammortizzato oneri e proventi generati dalle operazioni 

aventi una connotazione finanziaria vengono fatti partecipare ai redditi dei diversi 

esercizi interessati in relazione alla porzione di essi che può ritenersi maturata in 

proporzione al tempo e sulla base del tasso di interesse implicito nell’operazione. 

Il ‘metodo del patrimonio netto’ trova applicazione per la valutazione delle 

partecipazioni in imprese controllate e collegate. Esso ancora le variazioni del 

valore attribuito in bilancio alla partecipazione alle variazioni del patrimonio netto 
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della partecipata, in modo da renderne immediatamente rilevanti dal punto di 

vista reddituale nei bilanci della partecipante gli incrementi e i decrementi. 

Infine, tra i principali criteri di valutazione si annovera quello dei ‘corrispettivi 

maturati con ragionevole certezza’, riferito ai lavori in corso su ordinazione. Come 

noto, si tratta di una voce di bilancio rispetto alla quale l’applicazione pedissequa 

del criterio del costo porterebbe a insostenibili distorsioni nelle consistenze di 

reddito e patrimonio, in quanto si tratta di opere complesse, la cui realizzazione 

vede coinvolti più esercizi amministrativi durante i quali si realizzano 

gradualmente i presupposti per il conseguimento del ricavo. Si è pertanto ritenuto 

opportuno rendere possibile in tale circostanza l’abbandono del ‘prudente’ 

riferimento al costo, per un ‘più audace’ riferimento al ricavo maturato, al fine di 

evitare l’effetto distorsivo che deriverebbe dal computo del contributo reddituale 

dell’operazione nell’unico esercizio di completamento e consegna della 

commessa. 

Su un piano storico-evolutivo,9 si può affermare che il costo storico 

rappresenta il riferimento valutativo più antico, consolidato e radicato nella 

tradizione culturale del nostro Paese. Su di esso si sono poi innestate alcune 

varianti – quali il metodo del patrimonio netto per le partecipazioni in imprese 

collegate e controllate e il metodo dei corrispettivi maturati per i lavori in corso 

su ordinazione – necessarie per dare soluzione alle situazioni di più 

macroscopica inadeguatezza del costo storico a rappresentare compiutamente 

performance e andamenti. Il metodo del costo ammortizzato per la valutazione 

delle attività e passività finanziarie può essere letto come un affinamento tecnico 

che dà il dovuto peso al valore finanziario del tempo, in precedenza trascurato 

                                                 
9 Le disposizioni civilistiche in materia di criteri di valutazione erano originariamente contenute 
nell’art. 2425 del Codice civile: si faceva essenzialmente riferimento al costo storico 
(progressivamente decurtato delle quote di ammortamento per le immobilizzazioni tecniche); ai 
valori di mercato (per le rimanenze e per i titoli quotati); al valore di presumibile realizzo (per i 
crediti). Con il D.Lgs. n.127 del 1991, i criteri di valutazione sono stati ‘postati’ all’art. 2426 c.c. e 
si introducono previsioni esplicite in tema di “perdite durevoli di valore” delle immobilizzazioni, di 
valutazione in base al metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in controllate e collegate. 
Il D.Lgs. n.139 del 2015 introduce il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti 
e dei debiti e quello del fair value per gli strumenti finanziari derivati. 
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con l’esclusivo ancoraggio ai soli valori nominali. Quello che, viceversa, 

rappresenta un vero momento di discontinuità con la tradizione è il fair value. Si 

tratta infatti di un riferimento valutativo basato sull’andamento del mercato (reale 

o ipotetico) di singole attività e passività (asset/liability view). Esso innesta un 

concetto di performance e di reddito che origina in modelli contabili – di stampo 

patrimonialista e di matrice culturale anglo-americana – distanti dalla tradizione 

italiana, generando un risultato ibrido, debole dal punto della coerenza interna del 

sistema complessivo dei criteri e metodi di valutazione. 

 

3. Il principio di rilevanza 

Come già preannunciato a inizio del lavoro, dopo aver passato in rassegna le 

singole componenti del modello civilistico di bilancio, si procede ad approfondire 

i principi della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma per le 

notevoli difficoltà interpretative che stanno determinando per gli operatori (il 

secondo, invero, oramai già da alcuni anni). 

Si inizia con il principio di rilevanza. 

Quello della rilevanza delle informazioni di bilancio è, a ben vedere, un precetto 

piuttosto antico, e ritrova le sue origini nei Paesi dell’area anglo-americana. Non 

è un caso che quando si discute di rilevanza o del collegato tema della 

materiality,10 il pensiero si porta immediatamente ai modelli c.d. user oriented, 

che eleggono la decision usefulness a finalità principale del sistema informativo 

di bilancio. 

L’interesse verso tali aree tematiche si è sviluppato negli USA intorno agli anni 

’30, a seguito del crollo dei mercati finanziari e della conseguente rinnovata 

attenzione al problema della tutela dei risparmiatori e della qualità 

                                                 
10 Relevance e materiality sono entrambe attributi che valgono a discriminare ciò che merita di 
essere rappresentato in bilancio da ciò che invece è opportuno non abbia questa evidenza 
informativa. Mentre la relevance guarda a profili qualitativi (che ‘tipo’ di informazione è e quali 
interessi conoscitivi è in grado di soddisfare), la materiality attiene a un profilo quantitativo 
(prende in considerazione l’entità quantitativo-monetaria dell’informazione, ovvero i valori) 
stabilendo soglie al di sopra delle quali essa merita di essere esplicitata. 
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dell’informativa di bilancio obbligatoria. 

Numerose solo le definizioni di materiality proposte nel tempo dalla prassi e 

della letteratura, senza che però nessuna di esse abbia mai raggiunto un 

consenso unanime.11 

Una delle prime definizioni di materiality proposte dalla prassi si rinviene nella 

SEC Regulation S-X, pubblicata nel 1940, che recita: «The term ‘material’when 

used to qualify a requirement for the furnishing of information as to any subject, 

limits the information required to those matters as to which an average prudent 

investor ought to be reasonable informed before purchasing the security 

registered».12 La nozione di materiality vale a delimitare il campo delle 

informazioni opportunamente veicolabili, restringendolo a quelle di cui un 

prudente investitore medio necessita prima di negoziare un titolo registrato; al 

contrario, sono giudicate non material le informazioni che non si rinvengono utili 

a tale scopo. 

A conferma di quanto definito dalla Regulation S-X, anche l’American Institute 

of Certified Public Accountants (AICPA) evidenzia che in bilancio andrebbero 

rilevate solo le informazioni “rilevanti” ovvero in grado di influenzare i giudizi e le 

decisioni dei suoi principali utilizzatori.13 

Successivamente, il concetto di materiality e, prima ancora quello di relevance, 

sono stati oggetto di attenzione del Financial Accounting Standards Board 

(FASB) nel proprio Conceptual Framework. Siamo nel 1980 e lo standard setter 

nordamericano con il Concept No. 2, nel definire la rilevanza, sostiene che: «To 

be relevant to investors, creditors, and others for investment, credit, and similar 

                                                 
11 Si veda in merito: E.L. HICKS, Materiality, in Journal of Accounting Research, 1964, 2, 2, pp. 158 
e ss.; P. FRISHKOFF, An Empirical Investigation of the Concept of Materiality in Accounting, in 
Journal of Accounting Research, 1970, 8, pp. 116 e ss.; L.A. BERNSTEIN - J.G. SIEGEL, The 
concept of earnings quality, in Financial Analysts Journal, 1979, 35, 4, pp. 72 e ss; C. EDGLEY, A 
genealogy of accounting materiality, in Critical Perspectives on Accounting, 2014, 25, 3, pp. 255 
e ss.. 
12 RULE 1-02, Definition of Terms Used in Regulation S-X, 1940 (17 CFR part 210). 
13 AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT, Basic concepts and accounting 
principles underlying financial, Statement of business enterprises No. 4, s, AICPA, New York, 
1970, p. 128. 
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decisions, accounting information must be capable of making a difference in a 

decision by helping users to form predictions about the outcomes of past, 

present, and future events or to confirm or correct expectations».14 Quanto 

invece ai giudizi di materiality ne rimarca la essenziale natura quantitativa. 

La materiality, più nel dettaglio, viene inclusa tra le Threshold for recognition, 

a differenza della relevance, che si annovera tra le primary decision-specific 

qualities, insieme alla reliability. Dal che appare evidente come la rilevanza e la 

materiality vengono ritenuti due concetti ben distinti, nonostante entrambi si 

riferiscano a informazioni che sono in grado di influenzare o determinare una 

differenza per un investitore o un altro soggetto intento ad assumere una 

decisione. In particolare, come sostenuto dal FASB: una decisione di non 

divulgare determinate informazioni può derivare dal fatto che l’investitore non ha 

interesse a quel tipo di informazione (non è rilevante) o perché gli importi inerenti 

sono troppo piccoli per comportare una differenza (essi non sono materiali). 

Prosegue lo stesso FASB: «ma... la grandezza di per sé, indipendentemente dalla 

natura dell’elemento e dalle circostanze in cui deve essere espresso il giudizio, 

non può essere generalmente ritenuta una base sufficiente per un giudizio di 

materialità».15 

Sempre sulla materiality, in altra parte del Concept No. 2, il FASB chiarisce che 

essa riguarda «The magnitude of an omission or misstatement of accounting 

information that, in the light of surrounding circumstances, makes it probable 

that the judgment of a reasonable person relying on the information would have 

been changed or influenced by the omission or misstatement».16 

Tale definizione evidenzia che un’informazione viene considerata material se 

un’omissione o un errore nella sua rappresentazione sia in grado di influenzare il 

                                                 
14 FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, Qualitative Characteristics of Accounting 
Information, Statement of Financial Accounting Concepts No. 2, FASB, Stamford, 1980, par. 47. 
15 FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, Qualitative Characteristics of Accounting 
Information, op. cit., parr. 123 e 125. 
16 FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, Qualitative Characteristics of Accounting 
Information, op. cit.. 
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giudizio di un soggetto ragionevole, tenendo in debita considerazione le concrete 

circostanze in cui la decisione avviene.17 La definizione proposta dall’autorevole 

standard setter americano è inoltre espressione di un’evoluzione del riferimento 

all’interesse conoscitivo prevalente, poiché non si fa più riferimento alle decisioni 

di un prudent investor bensì al giudizio formulato da reasonable person in base 

alle informazioni di cui esso dispone. 

Nella successiva rivisitazione del Concept No. 2, realizzata nell’ambito del 

protocollo di convergenza siglato con lo IASB nel 2002, lo standard setter 

nordamericano, nel trattare della materiality, dichiara lo stretto collegamento con 

la relevance. Più precisamente, esso associa alla relevance la sussistenza di un 

valore predittivo e/o confermativo e alla materiality un impatto quantitativo 

idoneo a influire sulle decisioni che gli utilizzatori intraprendono. 

Dal canto suo, lo IASB, oltre ad aver condiviso con il FASB le nuove 

caratteristiche qualitative che devono possedere le informazioni di bilancio per 

essere veicolate all’esterno, nel rimarcare l’importanza del concetto di materiality 

e riconosciuta l’esigenza di fornire una più puntuale definizione della stessa e 

della relativa modalità di applicazione, ha avviato un’attività di ricerca sul 

significato che sia opportuno attribuire al termine materiality. L’obiettivo è quello 

di aiutare i preparer, i revisori e le autorità di vigilanza a utilizzare il proprio 

giudizio nell’applicazione del concetto di materialità poiché la modalità con la 

quale il concetto di rilevanza viene attualmente applicato nella pratica è visto da 

molti come una delle principali cause del disclosure problem. 

A tal fine, nel settembre 2017, lo IASB ha emanato un Practice Statement on 

Making Materiality Judgements che rappresenta una guida pratica per coloro 

che si trovano a formulare giudizi di materialità nella preparazione del bilancio. 

Lo standard setter internazionale, inoltre, recentemente (ottobre 2018) ha 

concluso il progetto Definition of Material (Proposed amendments to IAS 1 and 

IAS 8), formulando la seguente definizione di material: «Information is material 

                                                 
17 D.A. WALKER, Materiality, in Journal of Corporate Accounting & Finance, 2016, 27, 3, pp. 105 e 
ss.. 
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if omitting, misstating or obscuring it could be reasonably be expected to 

influence decisions that the primary users of general purpose financial 

statements make on the basis of those financial statements, which provide 

financial information about a specific reporting entity».18 

Volgendo invece l’attenzione agli ordinamenti contabili europei, deve ritenersi 

che in essi il principio di rilevanza abbia incominciato ad acquisire una propria 

autonoma dignità con il recepimento della IV e VII Direttiva CEE. Cuore dell’intera 

disciplina del bilancio d’esercizio ex IV Direttiva CEE, come noto, è il cosiddetto 

principio della true and fair view; la ‘rilevanza’, pur mancando di un esplicito 

riconoscimento, può essere ritenuta inglobata e funzionale al principio della 

rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, l’introduzione del principio della 

true and fair view nei bilanci dei sistemi giuridico-contabili dell’Europa 

continentale ha de facto introdotto (volontariamente o meno) anche il principio 

di rilevanza (insieme a quello di materialità) senza però che ne venisse fornita 

una precipua definizione.19 

La situazione, tuttavia, ha subito delle modifiche a seguito della Direttiva 

contabile 2013/34/UE che ha avuto il merito di esplicitare il suddetto principio. 

Anche per quel che concerne l’ordinamento giuridico italiano, si evidenzia che 

nel Codice civile, fino al recepimento della Direttiva contabile europea in ultimo 

citata, il principio di rilevanza non veniva espressamente enunciato, anche se in 

vari punti risultava possibile rinvenire il richiamo alla sua applicazione (es. art. 

2423-ter, comma 2, e art. 2427 c.c.). 

Solo con il recente D.Lgs. n.139/2015, che ha recepito per l’appunto la Direttiva 

contabile 2013/34/UE, il legislatore ha concesso pieno riconoscimento 

legislativo al principio della rilevanza, ponendolo in collegamento diretto alla 

rappresentazione veritiera e corretta. 

                                                 
18 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, Disclosure Initiative-Definition of 
Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8), IASB, London, 2018. 
19 D. ALEXANDER e C. NOBES, Financial Accounting: an international introduction, Pearson 
education, UK, 2004. 
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Nello specifico, nella nuova versione dell’articolo 2423 c.c., il legislatore ha 

inserito, al quarto comma, una nuova prescrizione, in cui stabilisce che “Non 

occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione 

e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema 

di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota 

integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente 

disposizione”.20 

Appare in proposito doveroso rimarcare la diversa collocazione che il principio 

in oggetto ha avuto nel nostro ordinamento rispetto a quella che gli viene 

attribuita nella Direttiva 2013/34/UE, dove la rilevanza chiude l’elenco dei ‘Principi 

generali di bilancio’ elencati dall’omonimo art. 6, primo par., che includono, più 

propriamente, i principi di redazione del bilancio (continuità aziendale, prudenza, 

ecc.). 

Nell’art. 2423 c.c., invece, la rilevanza è posizionata insieme a quelle che sono 

state definite ‘norme imperative di chiusura’; trattasi delle disposizioni dettate al 

terzo e (oggi) quinto comma dell’art. 2423 c.c., alle quali si riconosce, 

rispettivamente, una funzione integrativa e una derogatoria, sempre nel nome del 

superiore rispetto della clausola generale scolpita al secondo comma della 

norma codicistica.21 

L’introduzione del principio di rilevanza ha comportato l’eliminazione, in 

quanto ridondanti, dei riferimenti ad esso contenuti in specifiche regole di 

informativa del Codice civile. Più precisamente, il D.Lgs. n.139/2015 ha abrogato 

                                                 
20 Come osservato da C. MEZZABOTTA, Le novità sul bilancio civilistico: come potrebbe 
intervenire l’OIC?, in Bilancio e reddito d’impresa, 2015, 11, pp. 23 e ss., sarebbe auspicabile un 
aggiornamento del principio OIC 11 che chiarisca «cosa s’intende per ‘effetti irrilevanti’, in modo 
da evitare che la facoltà concessa dalla norma a fini meramente semplificatori non diventi una 
scusante per non applicare le nuove norme, specialmente se ritenute ‘troppo complicate’ e non 
invece ‘irrilevanti’». 
21 G. GARESIO, Il recepimento della direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle 
disposizioni contabili racchiuse nel Codice Civile ai principi IAS/IFRS, in Rivista telematica 
Orizzonti del Diritto Commerciale, 2016, pp. 1 e ss.. 
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il punto n.12 dell’art. 2426, primo comma,22 che – stando alla Relazione 

illustrativa – costituisce un «chiaro esempio di applicazione del principio di 

rilevanza alla valutazione delle voci di bilancio». Analogo intervento abrogativo è 

stato previsto per alcune informazioni che dovevano essere fornite in nota 

integrativa, con cui sono stati eliminati riferimenti quali: “quando il loro 

ammontare sia apprezzabile”, “se significativa”, “siano rilevanti”, in quanto già 

ricompresi nell’ambito del più generale principio di rilevanza.23 

Il legislatore nazionale, inoltre, non ha limitato l’operatività del principio di 

rilevanza unicamente agli obblighi di presentazione e di informativa, bensì ne ha 

esteso l’applicazione anche agli obblighi di rilevazione e di valutazione.24 Ciò, in 

ossequio a quanto stabilito dalla stessa Direttiva 2013/34/UE, secondo la quale 

“il principio della rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione e la valutazione, la 

presentazione, l’informativa e il consolidamento nei bilanci”, formula, questa, 

che lascerebbe intendere non solo che si possano omettere informazioni non 

ritenute rilevanti, ma anche evitarne la contabilizzazione, richiesta che comunque 

confliggerebbe con la nostra normativa interna in tema di regolare tenuta delle 

                                                 
22 L’art. 2426, comma 1, al punto 12, recitava: “Le attrezzature industriali e commerciali, le 
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante 
qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto 
all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e 
composizione”. 
23 Le informazioni eliminate dal testo dell’art. 2427 c.c., ad opera dell’art. 6, comma 9, lett. b), d) 
e h), D.Lgs. n.139/2015 concernono, rispettivamente: 
− la composizione dei ratei e risconti, sia attivi sia passivi, degli altri fondi inclusi nel passivo 
patrimoniale, in precedenza da indicare “quando il loro ammontare sia apprezzabile” (art. 2427, 
comma 1, n.7); 
− la ripartizione dei ricavi derivanti dalle vendite e dalla prestazione di servizi, distinguendoli per 
categoria di attività e per area geografica solo se – ante l’intervento del D.Lgs. n.139/2015 – 
“trattasi di una distinzione significativa” (art. 2427, comma 1, n.10); 
− le operazioni con parti correlate, da dettagliare qualora “non siano state concluse a normali 
condizioni di mercato”, essendo stato espunto l’ulteriore requisito della loro rilevanza (art. 2427, 
comma 1, n. 22-bis). 
24 Tale scelta è consentita espressamente dall’art. 6 della Direttiva 2013/34/UE. In proposito, 
occorre evidenziare quanto si legge nelle Osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 24 aprile 2015 – in sede di pubblica 
consultazione per l’attuazione della Direttiva contabile – ove sul punto si osserva che 
«l’applicazione del principio della rilevanza agli elementi della rilevazione e della valutazione può 
comportare l’esercizio di politiche di bilancio e può nuocere alla chiarezza dei bilanci». 
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scritture contabili (art. 2216 c.c). Tuttavia, nel proseguo, il decreto precisa che «il 

principio della rilevanza non dovrebbe precludere eventuali obblighi nazionali, 

relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali». 

Pertanto, il nuovo quarto comma dell’art. 2423 c.c., nel penultimo periodo, si è 

affrettato a precisare che “rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta 

delle scritture contabili”. 

Quindi, tutte le operazioni devono essere accuratamente contabilizzate e la 

valutazione della “rilevanza” deve essere svolta successivamente, ovvero nel 

momento in cui si decide come rappresentarle contemperando l’onere che deriva 

dall’osservanza delle regole contabili con i benefici potenzialmente conseguibili 

dai lettori del bilancio. Di conseguenza, c’è da attendersi che il principio venga 

evocato riguardo ad alcune aree del bilancio (quali la valutazione dei crediti, dei 

titoli e dei debiti al costo ammortizzato) la cui applicazione potrebbe, in certe 

circostanze, risultare troppo onerosa per il redattore di bilancio rispetto ai 

vantaggi che ne deriverebbero in termini di qualità informativa. Le società sono 

poi tenute ad illustrare nella nota integrativa i criteri con cui hanno dato 

attuazione alla presente disposizione.25 

Anche per il principio di rilevanza, va qui rimarcato che la perdurante assenza 

(anche a seguito del D.Lgs. n.139/2015) di un preciso riferimento per la finalità 

informativa del bilancio prediletta dal legislatore civilistico ne mina fortemente la 

portata concettuale e operativa, probabilmente con un impatto più forte che per 

ogni altro principio di redazione. L’assenza di chiare indicazioni sugli users e sulle 

loro esigenze conoscitive rischia seriamente di rendere indeterminata la portata 

del principio, rimettendo alla piena discrezionalità del redattore del bilancio ogni 

determinazione in punto di rilevanza o irrilevanza del rispetto di specifici obblighi 

e aprendo così un pericoloso spiraglio alle politiche di bilancio. 

In assenza di una presa di posizione del Codice civile sul punto, anche la tanto 

attesa riformulazione da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità dell’OIC 11, 

                                                 
25 Si veda, sul punto, P. PISONI - F. BAVA - A. DEVALLE - F. RIZZATO, Novità della nota integrativa 
del bilancio in forma ordinaria, in Il fisco, 2015, pp. 4054 e ss.. 
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che tratta della Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, difficilmente porterà 

a miglioramenti apprezzabili. 

Più nel dettaglio, nella vecchia versione dell’OIC 11 emanata nel maggio 2005, 

la significatività e la rilevanza vengono trattate insieme, allorché si sostiene che 

«Il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto 

significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei 

destinatari». 

Nella nuova versione licenziata nel marzo 2018, la rilevanza è posizionata tra 

i postulati del bilancio, insieme alla prudenza, prospettiva della continuità 

aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di 

valutazione e comparabilità, quindi a un gradino immediatamente inferiore a 

quello che si trova ad accogliere la finalità. 

Al punto 36 viene ricordato, in linea con quanto già da tempo enunciato da 

FASB e IASB, che «Un’informazione è considerata rilevante quando la sua 

omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le 

decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del 

bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci 

di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di 

formazione del bilancio». 

Di seguito, al punto 37, si precisa che la quantificazione della rilevanza passa 

necessariamente attraverso la considerazione degli elementi qualitativi e 

quantitativi dell’informazione, per i quali i successivi punti 38 e 39 offrono talune 

(scarne) indicazioni. 

Relativamente alla deroga introdotta all’art. 2423, comma 4 c.c., l’OIC 11, ai 

punti 40 e 41, stabilisce: «Il comma 4 dell’articolo 2423 del Codice Civile prevede 

che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione 

e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di 

regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota 
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integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. 

Pertanto, il presupposto giuridico dell’obbligo di fornire una specifica 

informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, 

di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga 

stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa 

delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di 

applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche 

evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal 

comma 4 dell’art. 2423 del Codice Civile». 

Ebbene, va giudicato con favore lo sforzo dello standard setter italiano di 

inquadramento e di precisazione della portata del principio della rilevanza. 

L’impressione tuttavia è che, nel trattare della rilevanza (e solo di questo 

principio), l’OIC abbia attinto in larga parte dai pronunciati dello IASB, senza porre 

particolare attenzione alle specifiche esigenze di omogeneizzazione con la 

disciplina nazionale, generando così un effetto di disomogeneità all’interno della 

sua regolamentazione tecnica del sistema dei postulati. A riprova di ciò, si 

consideri che nell’ambito dello stesso OIC 11, l’organismo contabile italiano, nella 

definizione della finalità del bilancio (punto 9), ha sentito l’esigenza di richiamare 

i destinatari primari di tale documento, ovvero coloro che forniscono risorse 

finanziarie all’impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori, provando 

pertanto a riempire di contenuti la clausola generale della rappresentazione 

veritiera e corretta. Si tratta, a ben vedere, di un processo ancora in fieri che 

necessita di essere declinato nell’intero sistema di postulati e principi, 

rimuovendo quella asistematicità che ha sinora caratterizzato il sistema delle 

regole tecniche in materia di bilancio di esercizio nel nostro Paese. Parimenti, ci 

si attende che anche il legislatore si comporti in modo analogo, realizzando un 

intervento radicale sulla disciplina del bilancio, da far precedere da un’attenta 

analisi dei suoi attuali profili di incoerenza in rapporto alle esigenze conoscitive 

che prevalgono nel contesto di riferimento. Solo in questo modo, a nostro parere, 

si riuscirebbe nel recupero della necessaria coerenza, ponendo le premesse per 
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l’accrescimento dell’utilità dell’informativa di bilancio. 

 

4. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma 

Rilevazioni contabili e rappresentazioni di bilancio si avvalgono di un 

linguaggio e di una simbologia che interpretano e comunicano la realtà 

economica aziendale. L’esigenza di normare i comportamenti contabili impone 

l’ancoraggio a parametri utili a qualificare la realtà da rappresentare attraverso i 

segni esteriori mediante i quali essa si manifesta: tali segni costituiscono la 

‘forma’ dei fenomeni aziendali. Soprattutto se la regolamentazione è di tipo 

normativo-legale, i segni a cui generalmente fanno riferimento le regole contabili 

sono di tipo giuridico-formale, nel presupposto che vi sia corrispondenza 

biunivoca tra tale ‘tassonomia dei segni’ e le categorie logiche economico-

sostanziali della realtà sottostante. 

Tuttavia, la corrispondenza biunivoca cui si accenna non sempre si realizza 

nella realtà26 e, quando ciò accade, occorre sganciarsi dal profilo giuridico-

formale e fare riferimento diretto a quello economico-sostanziale. Risulta 

immediatamente evidente che dare spazio nel sistema normativo a questa 

possibilità presenta il grande rischio di ampliare oltremodo la discrezionalità 

tecnica nell’interpretare contabilmente i fenomeni aziendali, aprendo la strada a 

possibili arbitrii. Dal punto di vista del regolatore, si impone pertanto l’esigenza 

di bilanciare opportunamente l’esigenza di contenere la libertà d’azione del 

redattore del bilancio e quella di rendere le rappresentazioni contabili aderenti 

alla realtà economica che esse sono chiamate a esprimere. Tecnicamente, 

occorre pertanto innanzitutto fissare un principio di ‘prevalenza della sostanza 

sulla forma’ e stabilire con rigore circostanze e modi della sua applicazione. 

Si tratta con evidenza di un’area tematica complessa e sfuggente e ne è prova 

                                                 
26 N. AGNOLI, Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in Rivista italiana di 
ragioneria e di economia aziendale, 2015, 9-10, pp. 595 e ss.; P. BALZARINI, Principi di redazione 
del bilancio, in Obbligazioni, Bilancio, M. NOTARI e L.A. BIANCHI (a cura di), in Commentario 
Marchetti, Egea-Giuffrè, Milano, 2006, pp. 385 e ss.. 
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il fatto che tuttora possono riscontrarsi posizioni dottrinali diverse e non di rado 

discordanti. 

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha tradizionalmente 

trovato terreno fertile alla propria accettazione ed estesa diffusione negli 

ordinamenti giuridici di tipo Common law, poiché in essi gli ordinamenti civilistici 

non pretendono di regolamentare in maniera esaustiva tutte le concrete 

fattispecie ma si limitano a dettare principi ai quali poi gli operatori dovranno 

uniformare i propri comportamenti e i giudici le proprie pronunce. In tali contesti 

è pertanto ‘naturale’ che i principi di fedeltà alla sostanza dei fenomeni possa 

trovare diretto recepimento nei testi normativi. Nei paesi ad orientamento di Civil 

law, all’opposto, il principio ha ricevuto scarsa attenzione, prevedendo una 

applicazione limitata.27 

Nell’ambito dei principi contabili internazionali, riferimenti al principio della 

substance over form sono presenti sia nel Conceptual Framework,28 sia in alcuni 

specifici standard (es. IAS 17 e IAS 18), evidenziando che, per fornire una 

rappresentazione “faithful”, occorre privilegiare la sostanza economica rispetto 

alla forma legale nei casi in cui questi due aspetti si pongano in contrasto. 

Nell’ordinamento giuridico italiano il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma è, a seguito del D.Lgs. n.139/2015, previsto dall’articolo 2423-bis del 

Codice civile che disciplina i principi di redazione del bilancio di esercizio. Nella 

formulazione ante riforma, il primo comma dello stesso articolo recitava «la 

                                                 
27 Nell’ordinamento italiano un primo parziale riconoscimento giuridico avviene con il D.Lgs. 
n.87/1992 nell’ambito della disciplina del bilancio degli enti creditizio e finanziari. Infatti, l’articolo 
7, comma 4, del D.Lgs. n.87/1992, prevede che «Gli atti di cui all’art. 5 possono stabilire che i 
conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza 
sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione»; v. R. 
MAGLIO, Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, CEDAM, Padova, 
1992. 
28 Nel Conceptual Framework dello IASB il principio della substance over form ha vissuto 
un’esistenza piuttosto travagliata. Prima richiamato in modo esplicito nell’originario Framework 
1989 tra le caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio, nella successiva versione del 
2010 esso risulta eliminato, per poi fare nuovamente la sua comparsa nell’ED 2015, allorché si 
stabilisce che una rappresentazione faithful dei fenomeni presuppone l’applicazione del principio 
della prevalenza della sostanza sulla forma. Analoga previsione si riscontra nel documento finale 
del Conceptual Framework pubblicato nel marzo 2018. 
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valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato». Tale precetto era stato 

introdotto dalla cosiddetta “riforma Vietti” (D.Lgs. n.6/2003) e aveva sollevato 

non poche perplessità tra coloro che si occupavano della materia poiché la 

dizione “funzione economica dell’elemento” sembrava desse risalto al concetto 

di destinazione, nonostante la relazione ministeriale al D.Lgs. n.6/2003 avesse 

precisato che, invece, rappresentava una esplicitazione del principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma. Inoltre, la disposizione prevista dal Codice 

civile sembrava ridurre l’ambito di applicazione alla problematica valutativa, 

senza estenderlo anche all’ambito rappresentativo.29 

Neanche la rivisitazione del principio OIC n.11 effettuata nel 2005, che aveva 

evidenziato che la volontà del legislatore era quella di prevedere che la 

rappresentazione in bilancio degli accadimenti aziendali venisse fatta secondo 

“la realtà economica sottesa agli aspetti formali”, aveva eliminato i numerosi 

dubbi interpretativi sollevati dalla dottrina. Per tale ragione, in sede di 

recepimento della Direttiva 34/2013/EU è emersa con vigore la necessità di 

intervenire sulla norma per stabilirne l’esatta portata. 

A tal fine, con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

n.139/2015, è stata conferita chiarezza al principio di prevalenza della sostanza 

sulla forma, inserendo, all’articolo 2423-bis c.c., il numero 1-bis: “la rilevazione e 

la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto”.30 

L’esplicitazione nell’art. 2423-bis c.c. del principio della substance over form, 

rappresenta un pilastro fondamentale della nuova architettura bilancistica, 

                                                 
29 C. CALANDRINI, I criteri generali di redazione del bilancio d’esercizio, in E. CAVALIERI (a cura 
di), Il bilancio di esercizio degli enti creditizi, UTET, Torino, 1993; R. MAGLIO, Il principio contabile 
della prevalenza della sostanza sulla forma, op. cit.. 
30 Il legislatore ha quindi voluto riaffermare il principio suddetto e ha eliminato il precedente 
riferimento alla “funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato” poiché, 
come evidenziato in precedenza, considerato poco chiaro. N. DE LUCA e A. STAGNO 
D’ALCONTRES, Le società, II, Le società di capitali, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017. 
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sempre più orientata all’impostazione propria dei principi contabili internazionali. 

Nell’ambito dei principi contabili nazionali, il “principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma” è attualmente previsto dall’OIC n.11, nell’ultima versione 

diffusa nel marzo 2018, che individua espressamente tra i postulati del bilancio 

d’esercizio, la “Rappresentazione sostanziale” (sostanza dell’operazione o del 

contratto). Al punto 10 viene precisato che… «Le definizioni, le condizioni 

richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di 

valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame 

dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e 

presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della 

rappresentazione sostanziale». 

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è contenuto anche in 

altri documenti OIC e, nella revisione di questi, si è tenuto debito conto della sua 

nuova declinazione. Nello specifico:31 

− OIC 15 ‘Crediti’. Nella nuova versione, il principio fornisce indicazioni con 

riferimento alla differenza iniziale positiva o negativa che in caso di 

attualizzazione si determina dal confronto tra le disponibilità liquide erogate ed 

il valore attuale dei flussi finanziari futuri. In applicazione di tale norma, la società 

valuta gli specifici fatti e circostanze che caratterizzano il contratto o 

l’operazione, ponendo particolare attenzione alle ragioni sottostanti alla scelta 

delle parti di concludere un contratto o un’operazione che prevede un tasso di 

interesse significativamente diverso da quello di mercato. 

− OIC 13 ‘Rimanenze’. Sono state meglio formulate e chiarite le regole da 

seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino. 

− OIC 16 ‘Immobilizzazioni Materiali’. Sono state meglio formulate e chiarite le 

regole da seguire al momento dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni 

materiali. 

− OIC 23 ‘Lavori incorso su ordinazione’. La nuova versione del principio 

                                                 
31 IL SOLE 24 ORE, Focus, 18 Gennaio 2017. 
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esplicita meglio, rispetto alla versione del 2014, che, nel caso di applicazione del 

criterio della commessa completata, i ricavi e il margine della commessa sono 

rilevati soltanto alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi al bene realizzato, precisando poi le condizioni al verificarsi delle quali 

si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. 

Giungendo, infine, all’analisi delle fattispecie particolarmente interessate dal 

principio della prevalenza della sostanza sulla forma, si evidenzia che, 

nonostante le modifiche del Codice civile e l’aggiornamento dei principi OIC, non 

è ancora mutato il quadro normativo legale e professionale specifico delle 

operazioni che maggiormente risentono del principio qui in esame (si pensi al 

contratto di leasing). Ne consegue che il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma parrebbe destinato a rappresentare un principio ispiratore dell’attività 

dello standard setter piuttosto che un diretto riferimento per coloro che sono 

chiamati alla predisposizione del bilancio. 

Con specifico riferimento al leasing, il fatto che il legislatore non ne ha 

modificato la disciplina ha comunque valore di conferma che il nuovo comma 

non ha comportato sostanziali novità rispetto al dettato precedente nella portata 

applicativa del principio. 

Operativamente, prima della riforma, il contratto di leasing finanziario32 veniva 

contabilizzato esclusivamente in conformità al ‘modello patrimoniale’ (che 

privilegia la forma rispetto alla sostanza), vale a dire come un contratto di 

locazione per il quale il locatario rileva: a) i canoni di leasing quale costo 

dell’operazione; b) il bene nell’attivo patrimoniale al momento del riscatto, 

quando ne acquista la proprietà, provvedendo da questa data a imputare a conto 

economico le relative quote di ammortamento. A sua volta, il concedente fino al 

momento del riscatto iscrive tra le proprie attività il bene oggetto di locazione 

                                                 
32 Per le operazioni di leasing operativo non si riscontrano particolari problematiche contabili 
poiché di fatto è assimilabile ad un contratto di noleggio di beni strumentali che generalmente 
presenta le seguenti caratteristiche: il contratto in sostanza non trasferisce all’utilizzatore tutti i 
rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene oggetto della pattuizione; è caratterizzato da 
una breve durata e al termine, dalla riconsegna del bene a quest’ultimo. 
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finanziaria e imputa a conto economico il relativo ammortamento e i canoni di 

locazione; il riscatto determina poi una normale vendita, con rilevazione 

dell’eventuale plus/minusvalenza. 

In alternativa al metodo patrimoniale, e in maniera meglio aderente alla natura 

sostanziale dell’operazione – che è quella di un finanziamento garantito dalla 

proprietà del bene – l’operazione di leasing può essere rappresentata mediante 

il ‘metodo finanziario’.33 In tal caso, l’utilizzatore iscrive sin da subito il bene 

all’attivo34 e, al passivo, rileva il debito verso il concedente. A conto economico, 

il locatario rileva poi tra i componenti negativi del reddito l’ammortamento del 

bene e gli oneri finanziari sul prestito. 

Il locatore, invece, non iscrive il bene tra le immobilizzazioni ma iscrive il 

credito di finanziamento che sarà stornato a seguito dell’incasso dei canoni. Il 

conto economico accoglierà la quota interessi rilevata secondo il principio di 

competenza. 

Sebbene tale metodo di contabilizzazione pare rispecchiare in misura 

maggiore la sostanza dell’operazione di leasing finanziario, la normativa italiana 

resta tuttora ancorata al metodo patrimoniale. Tuttavia, il legislatore nazionale, 

pur mantenendo salda l’impostazione contabile continentale, ha da tempo 

richiesto l’esposizione – in nota integrativa – degli effetti derivanti 

dall’applicazione del metodo di contabilizzazione finanziario. Una scelta, questa, 

confermata all’esito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, non essendo 

                                                 
33 Tale è l’approccio dello IAS 17 (sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal novello IFRS 16). 
Lo IASB ha pubblicato il nuovo principio contabile IFRS 16 Leasing, che rappresenta una rilevante 
revisione del modo in cui le aziende rappresentano il leasing in bilancio. Per un approfondimento 
critico delle modalità di contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario, si rinvia, tra gli 
altri, a: M. BONACCHI e A. CIONI, Alla ricerca della rappresentazione veritiera e corretta per il 
leasing finanziario nel bilancio del locatore, in Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia 
Aziendale, 2003, 16, pp. 36 e ss.; C. SOTTORIVA, La rappresentazione nel bilancio di esercizio e 
nel “bilancio finanziario” del contratto di leasing di tipo finanziario, in Rivista Italiana di 
Ragioneria ed Economia Aziendale, Quaderno monografico N. 22, 2003. 
Poiché l’adozione dei principi contabili internazionali è espressamente contemplata dalla 
“Direttiva Bilanci” recepita in Italia con il D.Lgs. n.139/2015 è altamente probabile che l’OIC 
intervenga per riallineare le regole contabili in materia. 
34 Difatti, il locatario è a tutti gli effetti colui che sopporta i rischi legati all’utilizzo del bene e ne 
trae i relativi benefici ancorché non ne abbia la proprietà formale. 
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state apportate modifiche di sorta all’art. 2427, primo comma, n.22, c.c.. 

La mancata modifica della disciplina del leasing anche da parte del D.Lgs. 

n.139/2015 può essere interpretata come un segno di attesa del completamento 

dell’iter di omologazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16.35 

Quindi, una volta chiarito il quadro delle regole che saranno applicate ai soggetti 

che adottano i principi contabili internazionali, probabilmente il legislatore 

nazionale e l’OIC se ne occuperanno introducendo – almeno per le società di 

maggiori dimensioni – una disciplina meglio aderente alla sostanza 

dell’operazione. 

Il trattamento del leasing finanziario rappresenta una delle più macroscopiche 

evidenze dei profili di incoerenza interna che caratterizzano il bilancio di esercizio 

nel nostro Paese. Da un lato, abbiamo una sostanza dell’operazione (acquisto di 

un bene con finanziamento garantito dalla proprietà dello stesso) e un principio 

di redazione – formalmente recepito nel Codice civile – di prevalenza degli 

aspetti sostanziali sui profili formali; dall’altro, abbiamo una disciplina specifica 

che continua ad ancorarsi a una forma unanimemente riconosciuta distante dalla 

sostanza. Con evidenza, ciò si è venuto a determinare per effetto dell’innesto di 

singoli aspetti (nel caso specifico si tratta di un principio di redazione) di un 

sistema di regole proveniente da un modello contabile culturale distante da 

quello italiano, senza una rimeditazione complessiva del sistema delle regole 

(ovvero del modello culturale contabile) complessivo, che potesse valere a 

evitare le necessarie conseguenti incongruenze. 

 

5. Considerazioni conclusive 

La breve descrizione appena compiuta delle recenti novità che hanno 

interessato il modello civilistico italiano di regolazione dell’informativa di 

bilancio, sino al D.Lgs. n.139/2015, ha messo in luce un percorso caratterizzato 

                                                 
35 Poiché l’adozione dei principi contabili internazionali è espressamente contemplata dalla 
‘Direttiva Bilanci’ recepita in Italia con il D.Lgs. n.139/2015 è altamente probabile che l’OIC 
intervenga per riallineare le regole contabili in materia. 
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da alcune importanti contraddizioni. Queste pertengono sia a profili di 

(in)coerenza del modello in sé che alla sua incapacità di rispondere appieno alle 

esigenze conoscitive dei principali fruitori del contesto di riferimento. 

Il primo limite del modello contabile italiano può essere ritenuto ‘originario’. 

Già nel momento in cui le prime Direttive europee in materia contabile (in 

particolare, la quarta) hanno trovato la propria implementazione in Italia – siamo 

nel 1991 – gli studiosi più attenti36 hanno richiamato l’attenzione sulla 

‘indeterminatezza’ della finalità conoscitiva che le norme civilistiche 

riconoscevano al bilancio e sulle possibili gravi conseguenze negative che 

questa ambiguità di fondo avrebbe potuto determinare sia nella successiva 

fissazione di regole specifiche, sia nella concreta applicazione da parte degli 

operatori. L’assenza di una chiara finalità avrebbe privato i bilanci di indirizzi 

univoci e accresciuto tra gli operatori il ricorso alle politiche di bilancio, minando 

in ultimo la comparabilità degli stessi documenti contabili. 

Ad oltre un quarto di secolo di distanza, si deve riconoscere che così è 

accaduto. Tale situazione sembra replicare quanto già si verificò molto prima 

degli anni ’90 negli Stati Uniti d’America, dove si era già sperimentata una simile 

carenza, giungendo poi a concludere che le teorie/modelli di bilancio devono 

fondarsi su una architettura concettuale che vede collocato in posizione 

gerarchicamente superiore un chiaro fine informativo cui le norme di progressivo 

dettaglio devono poi costantemente ispirarsi, pena l’indebolimento del 

messaggio informativo che si veicola all’esterno. 

Tale rischio è stato poi di fatto tamponato attraverso la proliferazione di 

numerose regole di dettaglio – come è fisiologico che accada in un contesto di 

civil law, quale è certamente l’Italia – che hanno fornito una sorta di 

‘interpretazione autentica’ da parte dello stesso legislatore della finalità che egli 

aveva inteso assegnare al bilancio. In questo percorso, si è fatto 

                                                 
36 S. FORTUNATO, Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale 
e integrazione professionale, in Contratto e impresa, 2010, 2, pp. 477 e ss.; M. CARATOZZOLO, Il 
bilancio d’esercizio, Giuffrè Editore, Torino, 2006. 
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progressivamente più spinto anche il rinvio alla tecnica, le cui regole formalizzate 

nei principi contabili sono state via via legittimate dallo stesso legislatore, 

sempre più consapevole dei propri limiti dovuti allo spinto tecnicismo della 

materia. In questo senso, l’approccio rule-based seguito è valso a compensare 

in certa misura la carenza originaria di un chiaro fine assegnato al bilancio. 

Proprio quando – dopo un lungo e faticoso processo di costruzione e 

affinamento delle regole di dettaglio e il consolidamento una qualificata dottrina 

– sembrava che il modello stesse superando il proprio profilo di originaria 

incoerenza, si sono prepotentemente e repentinamente imposte regole di 

importazione (quelle dei principi contabili internazionali) che, nate in contesti ben 

differenti da quello italiano, sono state introdotte “per singoli innesti” e hanno 

nuovamente destabilizzato il sistema delle regole nel nostro Paese e generato 

profili di incoerenza interna tali da rendere non pacifica la stessa esistenza di un 

modello contabile di riferimento. Queste nuove regole hanno prima – con il 

Regolamento CE 1606/2002 – interessato aziende quotate e intermediari 

finanziari e poi – con il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n.139, in attuazione 

della Direttiva 2013/34/UE – in maniera molto più pervasiva, la generalità delle 

imprese. Occorre al riguardo precisare che mentre le prime Direttive comunitarie 

(IV e VII) traevano origine da contesti culturali di riferimento per molti versi non 

distanti da quello italiano, quelle di origine più recente sono di fatto apparse 

largamente influenzate dalle logiche dei principi contabili internazionali e, quindi, 

di un modello di riferimento decisamente lontano da quello italiano (e, più in 

generale, europeo-continentale). Notoriamente, il modello di bilancio che si 

addice a contesti con impresa tipica a proprietà stabile e mercati azionari poco 

attivi è diverso da quello che tende a prevalere in contesti con soci dinamici e 

scambi assidui sui mercati finanziari. Nel primo caso, l’orientamento è 

tendenzialmente conservativo, finalizzato a salvaguardare innanzitutto l’integrità 

del capitale; nel secondo caso è maggiormente orientato alla fedeltà 

rappresentativa, anche a costo di dare evidenza a contributi reddituali positivi 

non definitivamente acquisiti. 
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Conseguentemente, mentre con le Direttive comunitarie IV e VII si è avuto un 

innesto tendenzialmente armonico e non traumatico di regole nate in contesti 

culturalmente prossimi a quello italiano, con l’avvicinamento ai principi contabili 

internazionali il processo di integrazione è apparso decisamente meno semplice 

e a tratti irragionevole, considerata la matrice culturale disomogenea. Più 

specificamente, l’impostazione nostrana si è consolidata nel tempo come di tipo 

revenue/expense, volta cioè a dare evidenza innanzitutto a un fenomeno 

reddituale unitario nel tempo e nello spazio, che solo artificiosamente può essere 

suddiviso in quote. Il modello IASB è viceversa fondato su una logica di tipo 

asset/liability, dove il riferimento primario è al patrimonio e ai valori dei singoli 

elementi che lo compongono, e il reddito è considerato scaturente da una sintesi 

di variazioni dei valori patrimoniali. 

Le due diverse impostazioni si trovano attualmente a coesistere in un modello 

di bilancio che appare conseguentemente ibrido e lo si intuisce immediatamente 

dalla coesistenza dei principi di redazione della continuazione dell’attività (che si 

lega alla impostazione revenue/expense), della prudenza e del costo storico per 

le valutazioni, da un lato, con l’accettazione del criterio di valutazione del fair 

value, che, seppur limitato ad alcune poste patrimoniali, è comunque fondato su 

una ipotesi di apprezzamento valutativo del singolo elemento del patrimonio 

tendenzialmente ancorato al mercato (logica asset/liability). 
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Sovraindebitamento: l’approccio parzialmente innovativo del nuovo 
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

di Andrea Bertarini e Carla Gandini* 
 
ABSTRACT 

The new Insolvency Code has revised the rules about the composition of the 
over-indebted crisis foreseen by the Law no. 3/2012. Through the analysis of 
some of the innovations introduced by the reform, the paper aims first of all to 
verify whether the legislator has extended the protection of the interest of the 
over-indebted debtor – in particular, of the consumer – to restructure his own 
debt exposure and to obtain the fresh start. It also aims to verify how the 
creditor's behavior that caused the over-indebtedness or its aggravation is 
punished. 
 
SINTESI 

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha rivisitato la 
disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento recata dalla L. 
n. 3/2012. Attraverso l’analisi di alcune delle novità introdotte dalla riforma, lo 
scritto si propone anzitutto di verificare se il legislatore ha ampliato la tutela 
dell’interesse del debitore sovraindebitato – in particolare, del consumatore – 
alla ristrutturazione della propria esposizione debitoria e al conseguimento 
dell’esdebitazione. Si propone inoltre di verificare in che modo sia sanzionata la 
condotta del creditore che abbia provocato la situazione di sovraindebitamento 
o il suo aggravamento. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’interesse del debitore alla ristrutturazione della 
propria esposizione: dalla Legge n.3/2012 alla riforma – 3. Segue. Il requisito 
della meritevolezza e favor per il debitore – 4. Sovraindebitamento attivo e 
passivo – 5. Responsible lending – 6. Esdebitazione – 7. Osservazioni conclusive 
 
1. Premessa 

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2019 è stato 

pubblicato il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, emanato in attuazione 

della Legge 19 ottobre 2017, n.155, di delega al Governo per la riforma 

                                                 
* Lo scritto è frutto dell’indagine e della riflessione di entrambi gli Autori. Tuttavia Carla Gandini 
ha curato in particolare i paragrafi 1-3, Andrea Bertarini i paragrafi 4-6. Le conclusioni sono 
comuni. 
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fallimentare1 e recante il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza2 (al 

quale di seguito ci si riferirà anche con l’acronimo C.c.i.). Si tratta di 391 articoli 

raggruppati in quattro parti: la prima destinata ad abrogare e a sostituire 

completamente l’attuale Legge fallimentare nonché la Legge 27 gennaio 2012, 

n.3, recante disposizioni in tema di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento,3 la seconda riguardante le necessarie modifiche di 

                                                 
1 Il Ministero della giustizia, al fine di monitorare gli effetti delle molte novità legislative 
intervenute in materia di procedure concorsuali, di crisi d’impresa e di crisi da sovraindebitamento 
e con l’intento di valutare la necessità di ulteriori interventi normativi di riordino, in data 28 gennaio 
2015 ha istituito una commissione di esperti composta da magistrati, docenti universitari e 
professionisti e presieduta dal dott. Renato Rordorf, presidente di sezione della Corte di 
Cassazione. La Commissione, insediata il 18 febbraio 2015, aveva il compito di predisporre entro 
il 31 dicembre 2015 proposte tese a razionalizzare, semplificare e uniformare i procedimenti 
previsti dalla Legge fallimentare; individuare misure idonee a incentivare l’emersione dalla crisi; 
individuare linee generali di riforma delle procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla 
Legge fallimentare e identificare opportune linee di raccordo con le prospettive di riforma della 
materia dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nel novembre 2015 la 
Commissione aveva ultimato i suoi lavori e, sulla base di questi, il 10 febbraio 2016 il Consiglio 
dei Ministri approvava un disegno di legge delega, composto di 15 articoli, con il quale si puntava 
alla predisposizione di un testo normativo per una riforma organica dell’intera materia 
dell’insolvenza. Il disegno di legge approdava alla Camera dei Deputati in data 11 marzo 2016 
come atto n.3671; l’esame in commissione partiva il 20 aprile 2016 e si concludeva per stralcio il 
18 maggio 2016. Ne uscivano l’atto n.3671-bis in materia di crisi di impresa e di insolvenza e 
l’atto n.3671-ter in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza. Entrambi approvati dalla Camera, tali atti sono passati all’esame del Senato, il primo 
nel febbraio 2017 e il secondo nel maggio 2017 (l’atto 3671-bis come atto Senato 2681 e l’atto 
3671-ter come atto Senato 2831). In data 19 ottobre 2017 l’atto Senato 2681 in materia di crisi di 
impresa e di insolvenza è stato definitivamente approvato divenendo la Legge 19 ottobre 2017, 
n.155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 30 ottobre 2017 ed entrata in vigore dal 14 
novembre 2017. 
2 Il testo normativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 novembre 2018 in esame 
preliminare e il 10 gennaio 2019 in esame definitivo. 
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è indicato anche come “riforma Bonafede” 
dal nome del Ministro della giustizia, dott. Alfonso Bonafede. 
3 Nel gennaio del 2012 veniva approvata la Legge 27 gennaio 2012, n.3 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2012), recante disposizioni in materia di usura e di estorsione 
nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Come è noto, l’iter di approvazione di 
tale legge è stato piuttosto travagliato e non è possibile riportarne qui tutte le vicissitudini. È però 
opportuno ricordare che la disciplina tuttora vigente è quella riformata dal D.L. n.179 del 18 
ottobre 2012, convertito con la L. 17 dicembre 2012, n.221, in seguito ulteriormente integrata ad 
opera di più provvedimenti: il Decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n.202, 
che determinava i requisiti dei cosiddetti organismi per la composizione della crisi; il D.L. 27 
giugno 2015, n.83, convertito con la L. 6 agosto 2015, n.132, che ha apportato alcune modifiche 
al Codice di procedura civile imponendo ai creditori di inserire nel precetto l’avvertimento che il 
debitore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento attivando le nuove procedure 
previste dalla L. 27 gennaio 2012, n.3; infine, il D.Lgs. 18 maggio 2018, n.54, in attuazione della 
Legge 17 ottobre 2017, n.161, che ha disciplinato il regime delle incompatibilità degli 
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coordinamento con il Codice civile, la terza relativa alle garanzie in favore degli 

acquirenti di immobili da costruire, la quarta contenente le disposizioni finali e 

transitorie. Come previsto dall’art. 389 del C.c.i, l’entrata in vigore della nuova 

disciplina avverrà decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale, ossia il 15 agosto 2020:4 una vacatio legis assai lunga, 

                                                 
amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle 
procedure concorsuali, ivi compresi il liquidatore e il gestore per la liquidazione del 
sovraindebitato. 
La Legge 27 gennaio 2012, n.3 segna un punto di svolta nel nostro ordinamento. Fino al 2012, 
infatti, nel nostro Paese la gestione pubblicistica dell’insolvenza si era concentrata unicamente 
sugli imprenditori commerciali di rilevanti dimensioni, trascurando soggetti privati, professionisti, 
imprenditori di minori dimensioni o esercenti attività non commerciali. Queste categorie di 
soggetti vedevano moltiplicarsi le azioni esecutive individuali promosse dai creditori con rapidità 
tanto maggiore quanto maggiore era la preoccupazione di non essere soddisfatti, mentre per gli 
imprenditori commerciali di rilevanti dimensioni si attivavano le apposite misure previste dalla 
Legge fallimentare. Le ragioni di questa distinzione, in parte storiche e in parte economiche, qui 
non interessano; interessano invece le significative differenze di trattamento dei diversi tipi di 
debitori che erano previste dal nostro ordinamento. Da una parte il debitore-imprenditore 
commerciale di rilevanti dimensioni: esso era valutato non in base ai singoli inadempimenti ma 
in relazione alla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria complessiva; 
nell’eventualità di una crisi, gli erano forniti strumenti per tentarne la soluzione; in caso di 
attivazione di questi strumenti, ai creditori era impedito il ricorso a procedure esecutive o 
cautelari individuali, avendo essi la possibilità, nelle forme concorsuali regolate dalla legge, di 
aggredire un patrimonio generalmente maggiore rispetto all’entità del patrimonio assoggettabile 
ad esecuzione individuale. Se la soluzione della crisi non fosse stata possibile, l’uscita dal 
mercato dell’imprenditore era accompagnata, a date condizioni, dall’esdebitazione, vale a dire 
una dichiarazione di inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti: in tal modo all’imprenditore era 
consentito di iniziare una nuova attività o di riavviare quella precedentemente svolta libero dai 
vincoli accumulati in passato. Dall’altra parte il debitore non fallibile, cioè il professionista, 
l’imprenditore di minori dimensioni, l’imprenditore agricolo e il debitore civile (inteso come 
consumatore o comunque come soggetto privato non imprenditore): esso era valutato in base al 
singolo inadempimento, a seguito del quale solitamente si attivavano procedure esecutive 
individuali; nell’eventualità di una crisi, gli strumenti di cui poteva avvalersi erano per lo più poco 
efficaci o comunque poco utilizzati [contratto di transazione (artt. 1965 e ss. cod. civ.); contratto 
di cessione dei beni ai creditori (artt. 1977 e ss. cod. civ.); accordi stragiudiziali con i singoli 
creditori; per i soli imprenditori agricoli (a seguito del D.L. n.9/2011, conv. con Legge n.111/2011), 
accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L. fall.; quando questi strumenti venivano 
attivati, ai creditori non era impedito il ricorso a procedure esecutive o cautelari individuali. Se la 
soluzione della crisi non fosse stata possibile, i creditori individuali non tempestivi avrebbero 
ottenuto poco o niente e il debitore sarebbe rimasto gravato di tutti i debiti che non avessero 
trovato soddisfazione nell’ambito del procedimento esecutivo individuale. In tal modo il debitore, 
salvo sopravvenienze eccezionali, sarebbe stato escluso per sempre dal circuito economico e 
dalla vita produttiva. 
4 Fanno eccezione alcune ipotesi previste in deroga (v. art. 27, comma 1; artt. 350, 356, 357, 359, 
363, 364, 366, 375, 377, 378, 385, 386, 387 e 388), per le quali l’entrata in vigore è stata prevista a 
partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi, dal 
giorno 16 marzo 2019). Altre norme, infine, prevedono un’entrata in vigore differita anche rispetto 
alla vacatio lunga. 
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probabilmente dovuta all’intenzione del governo di intervenire già con alcuni 

correttivi, ad esempio in relazione alle norme penali in tema di crisi e di 

insolvenza, oggi non comprese nella delega.5 

A parere di alcuni commentatori l’entrata in vigore del C.c.i. non rivoluzionerà 

l’approccio alle tematiche dell’insolvenza e del sovraindebitamento.6 Secondo 

questa lettura il lavoro della commissione Rordorf7 (esito del quale fu uno 

schema di decreto legislativo di riforma al quale di seguito ci si riferirà con 

l’espressione “bozza Rordorf”), prima, e dell’ufficio legislativo del Ministero della 

giustizia (esito del quale è il testo definitivo del C.c.i), poi, risulterebbe più che 

altro uno sforzo di sintesi e di coordinamento, un tentativo di aggregare fonti 

normative diverse piuttosto che una riscrittura innovativa delle regole. Parlare di 

un Codice della “crisi di impresa”, infatti, farebbe pensare all’accantonamento 

dello schema “debitore insolvente/creditori insoddisfatti” per lasciare il posto ad 

un sistema di regole al centro del quale sta esclusivamente l’impresa: invece 

anche nel C.c.i., se forse viene meno lo stigma nei confronti del “fallito”, 

comunque si manterrebbe la tradizionale concezione del diritto fallimentare visto 

come un diritto dell’esecuzione forzata collettiva.8 Tale impostazione 

                                                 
5 Così G. NEGRI, Crisi d’impresa, più spazio ai ritocchi della riforma, in Il sole 24 ore, 20 novembre 
2018. In linea con quanto detto nel testo, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 20 marzo 
scorso è stata pubblicata la Legge 8 marzo 2019, n.20, che delega il Governo ad adottare, entro 
due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della 
Legge delega n.155/2017, disposizioni integrative e correttive delle discipline della crisi di 
impresa e dell’insolvenza. 
6 In questo senso G. LO CASCIO, Le procedure di crisi delle imprese: una riforma internazionale 
ed interna senza fine, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2017, p. 501. 
7 Ci si riferisce alla cosiddetta “seconda commissione Rordorf”. Il 5 ottobre 2017, ancor prima 
dell’approvazione definitiva della legge delega, il Ministero della giustizia ha istituito una 
commissione, presieduta dal Dott. Renato Rordorf (già presidente della commissione ministeriale 
nominata nel gennaio 2015: v. nota 1), con lo scopo di elaborare i decreti delegati. Nonostante la 
legge delega richiedesse che tali decreti fossero adottati entro il mese di novembre 2018, già il 
22 dicembre 2017 la seconda commissione Rordorf consegnava al Governo lo schema di due 
decreti delegati, il primo dei quali strutturava un Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
composto di 359 articoli oltre a 35 disposizioni attuative e transitorie. Il Governo allora in carica 
fece proprie le proposte della bozza Rordorf e si attivò per dar corso alla delega già nel gennaio 
2018; tuttavia a causa dell’imminente scadenza della legislatura, prevista per il mese marzo 2018, 
gli fu impossibile ricevere il nullaosta delle commissioni legislative competenti, ormai non più nei 
loro pieni poteri. 
8 Sul punto F. DI MARZIO, L’insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali, in Giustizia 
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coinvolgerebbe anche la disciplina del sovraindebitamento,9 che uscirebbe 

invariata dalla riforma: verrebbero modificati i nomi di alcuni istituti (il piano del 

consumatore lascerà il posto alla procedura di ristrutturazione dei debiti; la 

procedura di accordo verrà sostituita dal concordato minore; alla liquidazione del 

patrimonio subentrerà la liquidazione controllata), ma l’impianto nei suoi 

elementi portanti rimarrebbe il medesimo.10 

Ad avviso di chi scrive questa lettura della riforma è condivisibile solo in parte, 

soprattutto in relazione alle procedure per la composizione della crisi da 

sovraindebitamento. Certo, tali procedure mantengono, sia nella bozza Rordorf 

che nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, un’impostazione in tutto 

simile a quella delineata dalla Legge n.3/2012, così come molti dei suoi difetti;11 

tuttavia alcune delle variazioni introdotte, anche quelle in apparenza legate a 

secondari aspetti procedurali, sembrano collocarsi sullo sfondo di un riordino 

generale non solo delle procedure per la composizione della crisi del 

sovraindebitato, ma anche dell’intero sistema del debito nel nostro ordinamento. 

Ci si riferisce al fatto che le novità qui in commento hanno la potenzialità di 

                                                 
civile, 2018, pp. 645 e ss.. 
9 Sul punto v. F. PASQUARIELLO, Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, 
in Le nuove leggi civili commentate, 2018, p. 732. 
10 Così N. NISIVOCCIA, Il sovraindebitamento e le prospettive di riforma, in 
www.ilfallimentarista.it, 24 ottobre 2018. 
11 Questo scritto non si propone di descrivere puntualmente le criticità della Legge n.3/2012 non 
risolte dalla riforma, né sarebbe possibile farlo in poche righe; è comunque opportuno ricordarne 
alcune. In primo luogo esistono criticità in relazione alla tecnica legislativa, permanendo anche 
nel C.c.i. scelte lessicali non appropriate. È il caso, ad esempio, dei termini “proposta” e 
“diligenza”: il primo è utilizzato anche dal nuovo Codice in relazione alla procedura di 
ristrutturazione dei debiti del consumatore nonostante il piano del consumatore non sia in alcun 
modo proposto ai creditori; il secondo è impiegato in relazione all’impegno del debitore 
nell’assumere obbligazioni sebbene nel diritto privato la clausola generale della diligenza sia 
intesa come misura dell’impegno che il debitore impiega, ma non nell’assunzione 
dell’obbligazione bensì nel suo adempimento (cfr. art. 1176 c.c.). Ancora, esistono difetti relativi 
all’impianto complessivo della norma: ad esempio, è criticabile la scelta del nuovo Codice di 
lasciare l’imprenditore minore tra i destinatari di procedure sostanzialmente destinate al debitore 
civile, quasi si volessero assimilare i piccoli imprenditori e i professionisti al consumatore, 
ignorando così l’intero tessuto produttivo italiano fatto per lo più di imprese di dimensioni molto 
modeste. Infine esistono problemi pratici circa l’effettiva applicazione delle norme in corso di 
procedura: ad esempio, è il caso di ricordare le perplessità sorte in relazione alla concentrazione 
in capo all’organismo di composizione della crisi di molteplici funzioni eterogenee e 
potenzialmente in conflitto tra loro. Tale criticità permane anche nel nuovo Codice della crisi. 
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confermare o di introdurre la rilevanza di nuovi interessi dei debitori e nuovi 

obblighi per i creditori: in breve, suggeriscono un sistema di valori sicuramente 

diverso da quello in vigore fino ad oggi ed in grado di incidere sulle scelte di 

creditori e debitori e, soprattutto, sull’approccio culturale che dovrà orientare gli 

operatori del diritto attivi nelle procedure in esame. 

Il legislatore, peraltro, pare che non sia consapevole, o che lo sia solo in parte, 

della portata e del significato di questi interventi: sembra infatti mancare un 

disegno organico e coerente, sembra non esserci una riflessione sistematica. 

Inoltre la probabilità, da più parti segnalata, di modifiche del testo normativo 

ancora prima che il nuovo Codice sia in vigore suscita dubbi sulla stabilità delle 

disposizioni in commento. Ciononostante, pare emergere nel nostro 

ordinamento un nuovo approccio culturale al tema del debito. Di seguito si 

cercherà di chiarire queste affermazioni. 

 

2. L’interesse del debitore alla ristrutturazione della propria esposizione: dalla 

Legge n.3/2012 alla riforma 

A parere della dottrina,12 già con la Legge 27 gennaio 2012, n.3, prende forma 

nel nostro ordinamento ciò che è definito come l’interesse del debitore 

sovraindebitato alla ristrutturazione dei propri debiti. Il Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza sembra confermare ed ampliare la tutela di un tale 

interesse al punto da potersi affermare che la ristrutturazione dell’esposizione 

debitoria è una possibilità attribuita ad ogni debitore per il quale si prospetti una 

crisi. Infatti, come si cercherà di spiegare nelle righe che seguono, alcune delle 

                                                 
12 E. PELLECCHIA, Dall’insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione 
e ristrutturazione dei debiti, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012; E. PELLECCHIA, L’interesse del 
debitore alla ristrutturazione dei debiti, in Contratto e impresa, 2015, p. 1132; F. DI MARZIO, 
Ristrutturazione dei debiti, in Enc. dir., Annali, VI, Milano, 2013; A. DI MAJO, Debito e patrimonio 
nell’obbligazione, in G. GRISI (a cura di), Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi 
economica. Italia e Spagna a confronto, Napoli, 2014; R. BOCCHINI e S. DE MATTEIS, 
Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, in Corriere giuridico, 2018, p. 649. Di parere contrario E. MIGLIACCIO, 
L’esdebitazione. Brevi spunti interpretativi e applicativi in attesa della cd. “riforma Rordorf”, in 
Giustiziacivile.com, 2017, XII. 
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novità del Codice (più netta definizione del perimetro del sovraindebitamento; 

applicazione delle procedure d’allerta anche ad imprese agricole e imprese di 

minori dimensioni) suggeriscono che la semplice prospettiva della crisi può 

fornire ad ogni debitore strumenti per la ristrutturazione.13 

Da sempre il nostro ordinamento riconosce l’interesse del debitore alla propria 

liberazione, come emerge da diversi istituti giuridici quali la mora del creditore 

che rifiuti senza motivo legittimo una prestazione esatta,14 l’efficacia liberatoria 

del pagamento effettuato in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo,15 il 

diritto del debitore ceduto di essere informato dell’avvenuta cessione.16 

Naturalmente permane il dovere del debitore di adempiere esattamente le proprie 

obbligazioni: se ciò non avviene l’ordinamento fornisce al creditore, per il quale 

mantiene un generale favore, molteplici strumenti per la difesa dei suoi interessi, 

dalla responsabilità per inadempimento,17 alla garanzia patrimoniale generica,18 

alle procedure esecutive.19 Da qualche anno, tuttavia, a seguito dell’introduzione 

della Legge n.3/2012 si sono ampliati i diritti del debitore sovraindebitato, cui 

vengono concessi strumenti per tentare una ristrutturazione del proprio debito. 

Ciò è sicuramente evidente nella procedura cosiddetta di accordo,20 tramite la 

quale il debitore in stato di sovraindebitamento che intenda attivarsi nella 

risoluzione della propria crisi può proporre ai creditori un piano mediante il quale 

attuare la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Tale istituto è 

caratterizzato dal cosiddetto “principio di atipicità”,21 evocativo dell’amplissima 

                                                 
13 In senso critico S. DELLE MONACHE, Sovraindebitamento del “debitore civile” e riforma del 
diritto della crisi di impresa, in Giustiziacivile.com, 12 febbraio 2019. Secondo l’autore la nuova 
nozione di sovraindebitamento risulta tanto duttile e flessibile da lasciare ampia discrezionalità 
al giudice nel decidere chi può rientrarvi o meno, nei fatti allargando indefinitamente valutazioni 
su ogni profilo della condotta del debitore. 
14 Art. 1206 cod. civ.. 
15 Art. 1189 cod. civ.. 
16 Art. 1264 cod. civ.. 
17 Art. 1218 cod. civ.. 
18 Art. 2740 cod. civ.. 
19 Art. 2910 cod. civ.. 
20 Art. 7, comma 1, Legge n.3/2012. 
21 F. CERRI, Contenuto della proposta e del piano del consumatore, in F. DI MARZIO - F. MACARIO 
- G. TERRANOVA (a cura di), La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano, 
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autonomia del debitore nella formulazione del contenuto della proposta e del 

piano: unico obiettivo di carattere generale è quello della soluzione della crisi da 

sovraindebitamento, qualunque sia la forma impiegata.22 Certo il debitore non 

può imporre ai creditori la ridefinizione della propria posizione nei loro confronti, 

tuttavia se la sua domanda è ammissibile essi vengono necessariamente 

coinvolti e, nel caso dissentano dalla proposta, potranno reagire unicamente in 

due modi: il voto negativo o le contestazioni. Nel primo caso è opportuno 

ricordare il meccanismo cosiddetto del silenzio-assenso, per effetto del quale la 

mancata dichiarazione di voto da parte dei creditori è intesa dal legislatore come 

prestazione di consenso:23 il creditore che intenda difendere le proprie ragioni, 

dunque, è costretto ad un comportamento attivo. Nel secondo caso, qualora 

l’accordo sulla proposta sia raggiunto24 la legge consente ai creditori di sollevare 

contestazioni, sulle quali il giudice si pronuncerà in sede di giudizio di 

omologazione.25 Qualora tuttavia le contestazioni sollevate siano inerenti alla 

convenienza del piano, al giudice è assegnata la facoltà di procedere comunque 

con l’omologazione se ritiene che il credito possa essere soddisfatto 

dall’esecuzione dell’accordo “in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria” 

rappresentata dalla liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14-ter e ss. 

della Legge n.3/2012):26 è una sorta di cram down analogo a quello previsto per 

                                                 
2013, p. 26. 
22 L’accordo può assumere i contenuti più variegati, sia a carattere dilatorio che esdebitatorio (sul 
punto L. PANZANI, La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il d.l. 18 ottobre 2012, 
n.179, in www.ilfallimentarista.it, 12 dicembre 2012; id., Composizione delle crisi da 
sovraindebitamento, in Il nuovo diritto delle società, 2012, 9), potendo prevedere, ad esempio, il 
differimento del pagamento o la remissione, anche parziale, dei debiti; la divisione dei creditori in 
classi; la cessione di crediti presenti o futuri vantati nei confronti di terzi; la cessione o 
liquidazione di beni mobili, di beni immobili e di diritti; l’apporto di terzi, direttamente o tramite 
garanzie; eventuali limitazioni nell’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito e 
all’accesso al mercato del credito al consumo; l’insieme di tutte queste o altre misure. 
23 Art. 11, comma 1, Legge n.3/2012. 
24 A norma dell’art. 11, comma 2, della Legge n.3/2012, è necessario che l’accordo sia raggiunto 
con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. 
25 Art. 12 Legge n.3/2012. 
26 Sarà cura del giudice, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, valutare la 
convenienza dell’alternativa liquidatoria non solo in base al contenuto numerico della proposta, 
ma anche e soprattutto in base al contenuto economico. Con ciò si intende l’adeguata stima dei 
fattori temporali e dei tassi di attualizzazione (incassare un euro oggi può essere meglio che 
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le procedure concordatarie disciplinate dalla vigente Legge fallimentare, 

introdotto con lo scopo di evitare possibili abusi del principio maggioritario ma, 

al tempo stesso, di limitare comportamenti ostruzionistici dei singoli creditori.27 

In breve, le norme disegnate dal legislatore del 2012 in tema di accordo 

permettono al debitore sovraindebitato di attirare l’attenzione dei creditori sulla 

propria esposizione debitoria, di suggerir loro l’adozione di rimedi manutentivi in 

qualsiasi forma e di obbligarli ad una risposta formale, pena l’indebolimento delle 

loro ragioni creditorie. Il debitore non può imporre ai creditori il proprio piano, ma 

può costringerli ad interessarsi attivamente della sua condizione e a motivare 

l’eventuale rifiuto della proposta loro fatta in rapporto all’alternativa liquidatoria. 

I creditori sono chiamati ad esprimersi circa la proposta di ristrutturazione dei 

debiti e di soddisfazione dei crediti avanzata dal debitore: non possono ignorarla, 

altrimenti la loro inerzia risulterà come accettazione, né possono contestarla 

senza valide ragioni economiche, altrimenti le loro pretese soggiaceranno al 

confronto con l’alternativa liquidatoria. Il tradizionale diritto dei creditori 

all’adempimento si può così trasformare da situazione di vantaggio inattiva, 

poiché non necessariamente dipendente dalle loro azioni, in situazione attiva, 

poiché gli stessi possono essere sollecitati ad una qualche reazione di fronte 

all’iniziativa del debitore. Ciò è tanto più vero a seguito dell’emanazione del 

Decreto-legge 27 giugno 2015, n.83. L’art. 13 di tale decreto, modificando l’art. 

480, comma 2, del Codice di procedura civile, ha imposto ai creditori di inserire 

nel precetto l’“avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di 

composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre 

rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un 

accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del 

                                                 
incassarne due domani), nonché delle probabilità reali di liquidazione del patrimonio (e non solo 
dei teorici valori di mercato). Sul punto I. ARCURI e P. BOSTICCO, Il piano di risanamento 
attestato e il nuovo sovraindebitamento, Milano, 2014, p. 178. 
27 S. MASTURZI, La composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante accordo di 
ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, in Il Diritto fallimentare e delle società 
commerciali, 2014, p. 676. 
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consumatore”.28 Indipendentemente dagli effetti di questa scelta del 

legislatore,29 la modifica dimostra che il creditore è tenuto ad avvertire il debitore 

dei possibili rimedi alla propria esposizione differenti dal mero adempimento e, 

più in generale, che l’ordinamento tutela l’interesse del debitore sovraindebitato 

alla ristrutturazione della propria esposizione debitoria. 

Come detto, tale interesse è confermato anche dal C.c.i.. Anzitutto esso 

propone, come pure faceva la bozza Rordorf, una procedura concordataria simile 

alla procedura di accordo prevista dal legislatore del 2012 e denominata 

“concordato minore”.30 Inoltre il nuovo Codice prevede alcune variazioni che, pur 

non stravolgendo l’impianto complessivo, rafforzano la tutela dell’interesse del 

debitore sovraindebitato: ci si riferisce alla riduzione della maggioranza richiesta 

per l’approvazione da parte dei creditori e alle modifiche procedurali circa 

l’espressione delle contestazioni. Quanto al primo aspetto, se il legislatore del 

2012 aveva previsto l’obbligo di raccogliere il consenso dei creditori 

                                                 
28 Art. 480, comma 2, cod. proc. civ.. 
29 Tale modifica al Codice di procedura civile non sembra aver prodotto gli effetti sperati. In primo 
luogo essa risulta poco utile quando il debitore non ha i requisiti per poter essere ammesso ad 
una di queste procedure oppure quando l’atto di precetto preannunci l’avvio di una esecuzione in 
forma specifica (sul punto v. S. VINCRE, Le riforme dell’esecuzione forzata dell’estate 2015, in 
Rivista di diritto processuale, 2016, II, p. 427). Inoltre non sono state chiarite le conseguenze del 
mancato inserimento del nuovo avvertimento nell’atto di precetto (L. MODICA, Il piano del 
consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea, in Europa e diritto 
privato, 2016, p. 617; A. TEDOLDI, Le novità in materia di esecuzione forzata, cit.; C. BECHIS, Sul 
precetto difettante dello spot relativo alle c.d. procedure da sovraindebitamento, in 
Giurisprudenza Italiana, 2017, I, p. 96; G. PARISI, Nullità del precetto per mancanza 
dell’avvertimento relativo alla procedura da sovraindebitamento, in Diritto fallimentare e delle 
società commerciali, 2016, p. 929): da una parte vi è chi ritiene nullo l’atto privo di tale indicazione 
(Tribunale di Milano, 23 dicembre 2015, in www.ilcaso.it), dall’altra vi è chi ci vede solo una 
irregolarità (Tribunale di Livorno, 10 novembre 2016, n.2567, in www.foroitaliano.it; Tribunale di 
Ravenna, 22 giugno 2016, n.761, in www.expartecreditoris.it; Tribunale di Milano, 30 marzo 2016, 
n.4347, in www.laleggepertutti.it; Tribunale di Milano, 18 febbraio 2016, in 
www.expartecreditoris.it; Tribunale di Frosinone, 28 gennaio 2016, in www.ilcaso.it; Tribunale di 
Roma, 19 gennaio 2016, n.363, in www.ilcaso.it; Tribunale di Bari, 10 novembre 2015, in 
www.ilcaso.it). In effetti, la scelta non è semplice. Se si propende per la nullità, necessariamente 
essa dovrà riguardare, visto il tenore della norma, tutti gli atti di precetto, anche quelli indirizzati 
a debitori che non possiedono i requisiti per accedere alle procedure di sovraindebitamento. Se 
invece si ritiene che il precetto privo di avvertimento continui ad esplicare i suoi effetti, esso si 
riduce a strumento informativo. Nonostante queste criticità, si rafforza la tesi qui sostenuta, vale 
a dire che i creditori sono chiamati a prendere consapevolezza dei nuovi interessi dei debitori, 
visti come limiti alle ragioni creditorie. 
30 Il nuovo concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-83 del C.c.i.. 
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rappresentanti almeno il “sessanta percento dei crediti”,31 ora sarà sufficiente 

ottenere “la maggioranza dei crediti ammessi al voto”.32 di modo che, visto il 

mantenimento del criterio del “silenzio-assenso”,33 sarà più facile per il debitore 

ottenere l’approvazione del suo piano di ristrutturazione. Quanto alle 

contestazioni, si nota una restrizione delle facoltà dei creditori. La Legge 

n.3/2012 prevede che i creditori possano sollevare contestazioni dopo che 

l’accordo è stato raggiunto, e più precisamente nei dieci giorni successivi al 

ricevimento da parte dell’organismo di composizione della crisi della relazione 

sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11, 

comma 2;34 nel nuovo Codice, invece, nel momento in cui comunicano la loro 

adesione o il loro dissenso i creditori comunicano anche le loro contestazioni35 

che, pertanto, non potranno riguardare le scelte degli altri creditori, gli aspetti 

relativi allo svolgimento della procedura o le modalità di computo delle 

maggioranze. Dunque, mentre nella Legge del 2012 le contestazioni possono 

riguardare tutti i profili della vicenda, sia procedimentali (quali, ad esempio, 

l’omessa comunicazione nei termini, l’inesatto computo delle adesioni o 

l’insussistenza dei presupposti per l’accesso al procedimento) sia sostanziali 

(come la fattibilità del piano, la capacità del debitore di adempiere, eventuali 

condotte fraudolente del debitore),36 nel C.c.i, come pure nella bozza Rordorf, per 

le particolari tempistiche previste, sembrano essere concretamente possibili 

solo contestazioni sulla fattibilità e sulla convenienza del piano: aspetto, 

quest’ultimo, riguardo al quale è confermata la comparazione con l’alternativa 

liquidatoria.37 I creditori, quindi, vedono sensibilmente ridursi gli strumenti a loro 

disposizione per fronteggiare le iniziative del debitore sovraindebitato. 

                                                 
31 Art. 11, comma 2, Legge n.3/2012. 
32 Art. 79, comma 1, C.c.i.. 
33 Art. 79, comma 3, C.c.i.. 
34 Art. 12, comma 1, Legge n.3/2012. 
35 Art. 78, comma 2, lett. c), C.c.i.. 
36 Sul punto v. L. DURELLO, Profili processuali del procedimento per la composizione della crisi 
da sovraindebitamento, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, II, 2014, p. 651. 
37 Art. 80, comma 3, C.c.i.. 
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Ma chi è il debitore sovraindebitato? La Legge n.3/2012 definisce il 

sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che 

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la 

definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.38 Nonostante la dottrina 

ritenga che il presupposto oggettivo delle procedure in esame coincide con il 

presupposto oggettivo delle procedure concorsuali “tradizionali”,39 che 

l’incapacità definitiva di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni coincide 

con lo stato di insolvenza e che il perdurante squilibrio patrimoniale e finanziario 

coincide con lo stato di crisi, tuttavia la definizione formulata dal legislatore del 

2012 non permette di circoscrivere esattamente i confini del sovraindebitamento 

e lascia spazio alle opinioni di chi ha visto in tale espressione l’intento di limitare 

l’accesso alle procedure di composizione della crisi e di contenere il rischio di 

abuso delle stesse.40 In sostanza, la norma del 2012 non chiarirebbe se 

l’interesse del debitore alla ristrutturazione possa riguardare tutti i debitori in 

difficoltà o solo i debitori insolventi. Ecco perché è assai rilevante la modifica che 

il C.c.i. apporta alla definizione di sovraindebitamento. L’art. 2, come è comune 

nella più recente legislazione, fornisce definizioni e concetti normativi sui quali 

tutto il Codice si basa; per quel che qui interessa, è opportuno soffermarsi sulle 

definizioni di “crisi”, “insolvenza” e “sovraindebitamento”. La crisi viene definita 

come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile 

l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza 

dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 

pianificate”;41 l’insolvenza viene definita come “lo stato del debitore che si 

                                                 
38 Art. 6, comma 2, lett. a), Legge n.3/2012. 
39 A. NIGRO e D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, Il Mulino, Bologna, 4ª ed., 2017, 
pp. 585 e ss.. 
40 P.F. MARCUCCI, La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del 
consumatore: tra esperienza nazionale e riflessioni comunitarie, in S. BONFATTI e G. FALCONE 
(a cura di), Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, Milano, 
2014, p. 293. 
41 Art. 2, comma 1, lett. a), C.c.i.. 
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manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il 

debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;42 

il sovraindebitamento viene definito come: “lo stato di crisi o di insolvenza del 

consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore 

agricolo, delle start-up innovative […], e di ogni altro debitore non assoggettabile 

alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad 

altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il 

caso di crisi o insolvenza”.43 Il nuovo Codice, quindi, chiarisce che può accedere 

alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche il 

debitore non ancora insolvente e, in particolare, che potrà proporre un concordato 

minore qualunque piccolo imprenditore o professionista in condizioni di crisi 

prospettica. In breve, se in passato la dottrina, nell’evidenziare la rilevanza 

attribuita dal legislatore all’interesse dei debitori alla ristrutturazione della propria 

esposizione debitoria, si chiedeva – con molta cautela per non incoraggiare 

tattiche fraudolente – se il debitore non ancora insolvente ma in crescente 

difficoltà potesse sollecitare i propri creditori ad avviare una ristrutturazione,44 

oggi la risposta è affermativa. Ciò, non solo alla luce delle testé citate definizioni 

di cui all’art. 2 del C.c.i., ma anche per via dell’introduzione dei nuovi strumenti di 

allerta e dei nuovi procedimenti di composizione assistita della crisi che 

assegnano agli operatori economici la possibilità di ricercare una soluzione 

concordata ben prima dell’insolvenza. Ovviamente, nemmeno questi nuovi 

strumenti possono imporre ai creditori la ristrutturazione, ma si aggiungono ad 

un complesso di disposizioni sempre più variegate e diffuse, tanto che non 

sembra più possibile negare l’esistenza, tra gli interessi che in un rapporto 

obbligatorio sono riferibili al debitore, anche di quello alla ristrutturazione della 

propria esposizione debitoria. 

                                                 
42 Art. 2, comma 1, lett. b), C.c.i.. 
43 Art. 2, comma 1, lett. c), C.c.i.. 
44 Sul punto E. PELLECCHIA, L’interesse del debitore alla ristrutturazione dei debiti, in Contratto 
e impresa, 2015, p. 1132. 



            1/2019 

52 

Sembrerebbe obiettare a questa tesi la contrazione della platea dei soggetti 

che possono fare ricorso al concordato minore disciplinato dalla riforma. Se alla 

procedura di accordo così come delineata dalla Legge n.3/2012 potevano 

accedere anche i consumatori,45 questi ultimi sono esplicitamente esclusi dal 

concordato minore;46 inoltre gli altri debitori ammessi a fruire della procedura 

possono formulare una proposta ai creditori solo quando essa “consente di 

proseguire l’attività imprenditoriale o professionale”47 o nel caso in cui sia 

previsto “un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la 

soddisfazione dei creditori”.48 Riducendosi così significativamente il numero dei 

soggetti ammissibili alla procedura concordataria, parrebbe difficile affermare 

che l’ordinamento tuteli un generale interesse di ogni debitore per il quale si 

prospetti una crisi alla ristrutturazione della propria esposizione debitoria. In 

realtà, a ben vedere, il numero di debitori che può usufruire delle procedure di 

composizione della crisi a seguito della riforma non si riduce, anzi è 

sensibilmente aumentato: è vero che i consumatori non potranno più utilizzare il 

concordato minore, ma è altrettanto vero che tutti i consumatori, e non solo quelli 

meritevoli, potranno usufruire della procedura di ristrutturazione dei debiti 

disciplinata dagli artt. 67 e ss. del C.c.i.. 

 

3. Segue. Il requisito della meritevolezza e favor per il debitore 

Il nuovo Codice propone, come pure faceva la bozza Rordorf, una procedura 

coattiva – denominata, appunto, procedura di ristrutturazione dei debiti49 – 

simile al piano del consumatore previsto dalla Legge del 2012 e, come quello, 

riservato ai consumatori sovraindebitati. L’aggettivo “coattiva” è espressione del 

fatto che tanto la procedura della Legge del 2012 quanto la procedura di 

ristrutturazione dei debiti inserita nella riforma limitano fortemente il 

                                                 
45 Art. 7, comma 1-bis, Legge n.3/2012. 
46 Art. 74, comma 1, C.c.i.. 
47 Art. 74, comma 1, C.c.i.. 
48 Art. 74, comma 2, C.c.i.. 
49 La procedura di ristrutturazione dei debiti è disciplinata dagli artt. 67-73 del C.c.i.. 
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meccanismo partecipativo dei creditori, non essendo prevista una fase in cui essi 

possano esprimere accettazione o rifiuto del piano predisposto dal debitore. Per 

tale ragione, al fine di tutelare almeno in parte i creditori a cui si impone un 

sacrificio senza alcun diritto ad esprimere il proprio dissenso, è previsto nella 

Legge del 2012 ed è confermato nel nuovo Codice il potere/dovere del giudice di 

verificare la serietà della proposta del debitore, vale a dire ammissibilità, fattibilità 

economica e convenienza in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Ciò 

che invece viene meno nella riforma, mentre è previsto nella Legge n.3/2012, è il 

potere/dovere del giudice di monitorare la condotta tenuta dal debitore prima 

dell’apertura della procedura, così da verificare la meritevolezza del debitore 

stesso. L’art. 12-bis, comma 3, della Legge n.3/2012, infatti, prevede che il 

giudice omologhi il piano del consumatore solo quando è in grado di escludere 

“che il consumatore [abbia] assunto obbligazioni senza la ragionevole 

prospettiva di poterle adempiere ovvero che [abbia] colposamente determinato 

il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non 

proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.50 Tale accertamento della 

meritevolezza del consumatore costituisce il proprium del giudizio di 

omologazione51 così come delineato dalla Legge del 2012. Il nuovo Codice, 

invece, stabilisce che il giudice proceda all’omologazione del piano presentato 

dal debitore soffermandosi esclusivamente sull’ammissibilità e sulla fattibilità 

economica dello stesso e previa risoluzione delle eventuali contestazioni;52 

quanto all’ammissibilità, risultano condizioni ostative53 l’aver già goduto 

dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o l’averne già 

beneficiato per due volte, nonché l’aver “determinato la situazione di 

sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Il C.c.i., dunque, non 

chiede al consumatore di aver tenuto una condotta conforme a criteri di 

                                                 
50 Art. 12-bis, comma 3, Legge n.3/2012. 
51 In questo senso Tribunale di Napoli, 12 ottobre 2016, reperibile in Giurisprudenza italiana, 2017, 
p. 1569. 
52 Art. 70, comma 7, C.c.i.. 
53 Art. 69, comma 1, C.c.i.. 
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meritevolezza assoluta, ma gli consente di accedere alla procedura anche se 

artefice di comportamenti dovuti a colpa lieve.54 Non si prescinde dall’analisi 

della condotta del debitore, visto che alla domanda di ristrutturazione dei debiti 

deve essere allegata una relazione dell’organismo di composizione delle crisi 

contenente “l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza 

impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni”55 nonché “l’esposizione 

delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”;56 

tuttavia nella valutazione che il giudice è tenuto a compiere tali elementi 

assumono una rilevanza diversa rispetto a quanto emerge dalla Legge n.3/2012, 

dovendo essere indagati – come si è detto – solo in funzione dell’accertamento 

dell’eventuale colpa grave o malafede o frode nella determinazione del 

sovraindebitamento. Ciò è confermato dalla relazione illustrativa del nuovo 

Codice. Trattando in via generale della revisione della disciplina concernente la 

composizione delle crisi da sovraindebitamento, infatti, essa precisa che, «in 

linea con i criteri stabiliti dalla Legge delega, si è deciso di non esigere per 

l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo 

stringenti […].57 In tale ottica, si è quindi optato per l’inserimento di requisiti 

negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento 

di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della 

contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o 

successive all’ammissione alla procedura)».58 Dunque, se la Legge n.3/2012 

                                                 
54 L. D’ORAZIO, Il nuovo appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma “in itinere”, 
in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, p. 1122. 
55 Art. 68, comma 2, lett. a), C.c.i.. 
56 Art. 68, comma 2, lett. b), C.c.i.. 
57 Ciò tenuto conto – prosegue la relazione – in particolare «dell’oggettiva difficoltà di individuare 
rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all’estrema varietà delle 
situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza 
rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, 
finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di 
politica economica ad esso sottese: consistenti (…) non tanto in una forma di premialità 
soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso 
di un debito divenuto insopportabile». 
58 La relazione illustrativa al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è reperibile sul sito del 
Ministero della giustizia (www.giustizia.it). 
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individua il debitore “meritevole” come quello onesto e prudente, ma sfortunato,59 

con la riforma l’onestà non è in discussione, dato che condotte dolose o in mala 

fede sono ancora ostative all’accesso, ma perde rilevanza la prudenza: il debitore 

sovraindebitato, anche se non è stato prudente o diligente, potrà comunque 

accedere alle procedure di composizione della crisi. 

A dir il vero, la relazione illustrativa della riforma contiene affermazioni 

contraddittorie. Infatti, se è vero che osta all’accesso alla procedura del 

consumatore anche l’aver determinato il sovraindebitamento con “colpa grave”, 

come l’art. 69 del Codice prevede, nel commentare specificamente tale norma la 

relazione esemplifica la condizione ostativa in termini di assunzione di 

obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure di omissione 

di attività lavorative idonee all’adempimento degli obblighi assunti.60 Non è 

dunque chiaro quali siano le intenzioni del legislatore: l’accennato passaggio 

della relazione sembra voglia ricomprendere nel concetto di colpa grave 

l’assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle 

adempiere come pure la determinazione del sovraindebitamento per mezzo di un 

ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, così 

riproponendo, in sostanza, i requisiti di meritevolezza contemplati dalla Legge 

n.3/2012. A parere di chi scrive, esigenze di coerenza sistematica suggeriscono 

di negare rilevanza ad una tale lettura del dato normativo: in caso contrario non 

                                                 
59 Sul punto L. MODICA, Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e 
prospettiva europea, in Europa e diritto privato, 2016, p. 617; P. LUCCI, Piano del consumatore e 
sovraindebitamento: alcuni profili problematici, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 
2016, p. 1281. 
60 Si riporta il passaggio della relazione illustrativa: «Il particolare regime di favore accordato al 
consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della 
meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest’ultima deve connotarsi per l’assenza 
di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a 
trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all’accesso alla procedura l’avere già ottenuto 
l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé 
indicative di condotta imprudente, ma anche l’avere determinato con grave colpa il 
sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità 
di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea 
all’adempimento degli obblighi assunti. A maggior ragione, sono ostative le condotte improntate 
alla frode dei creditori o comunque in malafede. Tali condotte, come previsto dall’art. 282, 
impediscono l’esdebitazione di diritto in caso di liquidazione controllata». 
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si capirebbe come conciliarla con l’illustrazione complessiva della revisione della 

disciplina del sovraindebitamento proposta dalla stessa relazione illustrativa, 

non si capirebbe come accordarla con i concetti noti di colpa grave,61 ma 

soprattutto non si capirebbe perché il legislatore abbia sentito l’esigenza di 

eliminare una prescrizione di meritevolezza come quella dell’articolo 12-bis della 

Legge n.3/2012 per poi pretendere il rispetto di requisiti uguali se non addirittura 

più stringenti di quelli già previsti, come l’obbligo di non omettere un’attività 

lavorativa.62 In conclusione, ci sembra che la riforma tuteli l’interesse alla 

ristrutturazione anche del consumatore che abbia agito con colpa lieve, quindi 

“non meritevole” nel senso che questa espressione assumeva nella Legge del 

2012. 

Il favor del legislatore per il debitore ci sembra non sia contraddetto da una 

delle novità che il nuovo Codice ha introdotto nella disciplina della procedura di 

liquidazione controllata del sovraindebitato (recata dagli artt. 268 e ss. del C.c.i.), 

ossia nella possibilità che l’apertura della stessa avvenga a seguito dell’iniziativa 

dei creditori o del pubblico ministero. La Legge n.3/2012 non riconosce né agli 

uni né all’altro la facoltà di attivare la procedura di liquidazione del patrimonio del 

debitore sovraindebitato,63 facoltà che è rimessa unicamente al debitore;64 il 

C.c.i., invece, attribuisce anche a creditori e pubblico ministero la legittimazione 

                                                 
61 Pur non essendoci una univoca definizione di “colpa grave”, è possibile intenderla come la 
posizione per cui l’errore è inescusabile, dunque come mancanza dell’attenzione che nella 
medesima circostanza chiunque dovrebbe avere. Non si comprende, dunque, come possa 
considerarsi colpa grave l’omissione di una attività lavorativa. Anche l’assunzione di obbligazioni 
senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere appare alquanto lontana dalla colpa grave. 
Generalmente, infatti, i soggetti che si indebitano non hanno una adeguata educazione finanziaria 
e dunque non sono in grado di comprendere le implicazioni che il ricorso al credito avrà sul 
proprio patrimonio. Inoltre, se un soggetto si indebita è perché un altro soggetto, in teoria in grado 
di compiere adeguate valutazioni, gli concede credito: in questo caso, se non sussiste la 
ragionevole prospettiva di adempiere, la colpa grave non può essere di chi ha ricevuto il credito, 
ma piuttosto di chi lo ha concesso. 
62 È opportuno ricordare che la Legge n.3/2012 collega il beneficio dell’esdebitazione allo 
svolgimento di un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla 
situazione di mercato, alla ricerca di un’occupazione e, infine, alla mancanza di rifiuto, senza 
giustificato motivo, di proposte di impiego [art. 14-terdecies, comma. 1, lett. e)]. Tale prescrizione 
è stata eliminata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
63 Artt. 14-ter e ss. Legge n.3/2012. 
64 Art. 14-ter, comma 1, Legge n.3/2012. 
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a presentare domanda,65 ma con due significative limitazioni. 

La prima di esse discende dalla formulazione dell’art. 268, comma 2, del C.c.i., 

a mente del quale “la domanda può essere presentata da un creditore anche in 

pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l’insolvenza riguardi 

l’imprenditore, dal pubblico ministero”. Nella norma compare il termine 

“insolvenza”, il medesimo utilizzato dall’art. 9, comma 1, lett. h, della Legge 

delega n.155/2017:66 l’iniziativa del pubblico ministero risulta dunque ammessa 

non nel caso di semplice crisi dell’imprenditore-debitore, bensì esclusivamente 

in quello di insolvenza, cioè di definitiva incapacità di adempiere le proprie 

obbligazioni.67 A ben guardare, tuttavia, l’art. 268, comma 2, del C.c.i. non utilizza 

mai il termine “sovraindebitamento” e ciò potrebbe indurre ad ipotizzare che il 

requisito dell’insolvenza riguardi anche i creditori, suggerendo la seguente lettura 

della norma: l’iniziativa dei creditori e del pubblico ministero è ammessa solo in 

caso di insolvenza del debitore, potendo l’iniziativa degli uni riguardare ogni tipo 

di debitore e quella del pubblico ministero riguardare esclusivamente gli 

imprenditori. Se questa fosse l’interpretazione corretta, come pare preferibile, 

fuori dai casi di manifesta insolvenza l’accesso alla liquidazione controllata potrà 

essere richiesto solo dal debitore; se, invece, l’ambito operativo consentito ai 

creditori fosse più ampio, sarebbero condivisibili le perplessità di chi ritiene 

censurabile qualunque tentativo di ammettere l’apertura di una espropriazione 

concorsuale non giustificata da una condizione di insolvenza del debitore.68 

                                                 
65 Art. 268, comma 2, C.c.i.. 
66 Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n.155/2017: “Nell’esercizio della delega di cui 
all’articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento 
di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n.3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della 
disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: [...] h) riconoscere 
l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive 
individuali, ai creditori e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, al pubblico ministero”. 
67 L. D’ORAZIO, Il nuovo appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma “in itinere”, 
in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, p. 1122. 
68 Sul punto M. SANDULLI, Appunti sulle prospettive di riforma della legge fallimentare e sulle 
riforme attuate, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2006, II, p. 328; F. 
D’ALESSANDRO, La crisi dell’impresa tra diagnosi precoci e accanimenti terapeutici, in 
Giurisprudenza commerciale, 2001, I, p. 411. 
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La seconda limitazione all’iniziativa dei creditori e del pubblico ministero si 

rinviene nella previsione del nuovo Codice69 (presente pure nella bozza Rordorf70) 

secondo cui i debitori hanno il diritto di sospendere l’apertura della procedura di 

liquidazione controllata richiesta dai creditori o dal pubblico ministero 

presentando domanda di accesso al concordato minore o chiedendo l’avvio della 

procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. In questi casi il giudice 

concede un termine per l’integrazione della domanda,71 in pendenza del quale la 

liquidazione controllata non può essere aperta e le eventuali domande presentate 

sono sospese. Qualora venga effettivamente aperta una procedura di 

ristrutturazione dei debiti o di concordato minore, le domande di liquidazione 

controllata sospese dovranno essere dichiarate improcedibili; se invece il 

debitore rimane inattivo, se le procedure alternative non si avviano o, se avviate, 

cessano, allora le domande sospese si riattivano consentendo al giudice di aprire 

la liquidazione controllata.72 Si è parlato poco sopra delle modifiche al Codice di 

procedura civile che impongono ai creditori di inserire nel precetto un 

avvertimento che informi i debitori della possibilità loro offerta dall’ordinamento 

di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento. Sembra che il C.c.i. voglia 

riproporre questa tutela non solo in caso di azioni esecutive individuali ma anche 

in caso di procedure collettive, offrendo al debitore sovraindebitato la possibilità 

di ricorrere allo strumento che egli ritenga meglio corrispondere alle proprie 

esigenze: all’attivarsi di una procedura di liquidazione controllata, ecco che i 

debitori possono reagire attivando una delle altre procedure di composizione 

della crisi. 

In conclusione, anche se, a prima vista, la facoltà concessa ai creditori di aprire 

la liquidazione controllata può sembrare una contrazione delle tutele del debitore, 

le particolari limitazioni qui esaminate sembrano confermare la modifica 

                                                 
69 Art. 271 C.c.i.. 
70 Art. 276 della bozza Rordorf. 
71 Art. 271, comma 1, C.c.i.. 
72 Art. 271, comma 2, C.c.i.. 
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dell’impianto complessivo dei contrapposti interessi in gioco in un rapporto 

obbligatorio e, più in generale, ribadire la scelta dell’ordinamento di tutelare 

l’interesse di ogni debitore del quale si prospetti la crisi alla ristrutturazione della 

propria esposizione debitoria. 

 

4. Sovraindebitamento attivo e passivo 

Poco sopra, a sostegno della tesi di chi vede affermarsi nel nostro 

ordinamento la tutela dell’interesse di ogni debitore in difficoltà alla 

ristrutturazione della propria esposizione debitoria, si è accennato alle condizioni 

soggettive ostative all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del 

consumatore, soffermandosi sul venir meno del requisito della meritevolezza 

quale previsto dalla Legge n.3/2012. Qui è il caso di ritornare sul tema, non per 

ribadire che tutti i debitori, anche “immeritevoli”, possono chiedere 

all’ordinamento di tutelare la loro posizione, ma per evidenziare un’ulteriore 

novità della riforma. Il legislatore, infatti, superando il disposto della Legge 

n.3/2012 e ammettendo il debitore alle procedure di composizione della crisi 

indipendentemente dalla sua meritevolezza, fa proprio e inizia a diffondere, più o 

meno consapevolmente, un nuovo approccio culturale al sovraindebitamento. 

Ancora oggi è avvertita in dottrina l’esigenza di differenziare il 

sovraindebitamento in base alle colpe o ai meriti del debitore, in particolare 

quando si tratti di un consumatore. Si distingue così tra un “sovraindebitamento 

attivo”, definito come una situazione di emergenza economica originata da una 

eccessiva propensione dell’individuo al consumo, solitamente causata da scelte 

non ponderate e da valutazioni inesatte delle proprie disponibilità reddituali e dei 

propri asset patrimoniali, e un “sovraindebitamento passivo”, definito come lo 

squilibrio economico, finanziario e patrimoniale originato non da spese elevate 

ed imprudenti ma da accadimenti esterni, imprevedibili e indipendenti dalla 

volontà del consumatore.73 Nella prima categoria di sovraindebitamento 

                                                 
73 Sul tema L. ANDERLONI, Sovraindebitamento delle famiglie e politiche di prevenzione: alcune 
esperienze estere e prospettive per l’Italia, in D. MASCIANDARO e A. PORTA (a cura di), L’usura 
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vengono ricompresi tutti i debitori che colpevolmente, in modo disinvolto e 

ripetuto, accendono finanziamenti, spesso nella forma di mutui ipotecari o di 

credito al consumo, sulla base di stime errate delle proprie capacità di rimborso; 

nella seconda categoria troviamo invece tutti i debitori che, nonostante la loro 

adeguata consapevolezza dei fattori in gioco e le loro oculate scelte di 

investimento e consumo, sono stati colpiti dall’avversa fortuna e a causa di eventi 

quali malattie o perdita del lavoro oppure di vicende familiari si sono ritrovati nella 

condizione di non poter più onorare gli impegni presi. 

Ad avviso di chi scrive, è insita in questa classificazione un giudizio morale, 

una posizione culturale che si traduce nell’esortazione a premiare o comunque a 

soccorrere il debitore “prudente ma sfortunato”, come la dottrina considera il 

sovraindebitato passivo,74 e a punire o comunque ad abbandonare a sé stesso il 

debitore incauto e imprudente, ricompreso tra i sovraindebitati attivi. Come si è 

notato, tale approccio culturale è presente nella Legge n.3/2012, che nega 

l’omologazione del piano del consumatore qualora il debitore abbia “assunto 

obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero 

[abbia] colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un 

ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”,75 mentre 

considera meritevole di tutela il consumatore prudente, che accende un debito 

solo dopo aver maturato, coscientemente e razionalmente, la convinzione 

precisa di poter adempiere. Se poi, successivamente al momento dell’assunzione 

                                                 
in Italia, Milano, 1997, pp. 75 e ss.; D. CERINI, Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra 
punizione e perdono, Milano, 2012; R. MONTINARO, Il sovraindebitamento del consumatore: 
diligenza nell’accesso al credito ed obblighi del finanziatore, in Banca borsa e titoli di credito, 
2015, I, pp. 781 e ss.. 
74 A dir il vero, in dottrina il sovraindebitato passivo è più spesso indicato come debitore “onesto 
ma sfortunato” (ex multis, L. MODICA, Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di 
riforma e prospettiva europea, in Europa e diritto privato, 2016, p. 617). Qui si preferisce 
l’espressione “prudente ma sfortunato” (P. LUCCI, Piano del consumatore e sovraindebitamento: 
alcuni profili problematici, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, 1281), per 
indicare che l’onestà non è in discussione nemmeno nel C.c.i: come già detto, infatti, il venir meno 
del requisito della meritevolezza quale è inteso dalla Legge n.3/2012 non ha eliminato il dolo o la 
mala fede quali cause che il nuovo Codice vuole ostative all’accesso alla procedura di 
ristrutturazione. 
75 Art. 12-bis, comma 3, Legge n.3/2012. 
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dell’obbligazione, le possibilità di adempiere si riducono o si azzerano, ciò deve 

ascriversi a fattori imprevedibili, incontrollabili e comunque non riferibili a 

comportamenti colposi del debitore. 

Come detto, tale approccio è presente anche in dottrina. Da più parti, infatti, si 

è auspicata una riduzione della platea dei consumatori ammessi alla 

ristrutturazione dei debiti, ad esempio consentendo l’accesso alle procedure solo 

qualora sussista la possibilità di una ripresa reddituale del debitore76 oppure 

precludendola ai soggetti che sostengono un tenore di vita palesemente 

eccessivo rispetto ai propri mezzi o a coloro che, privi di fonti di reddito, 

spendono senza cercare un’occupazione,77 oppure ancora limitando l’accesso in 

base a criteri selettivi definiti in base alla tipologia dei bisogni per i quali si è 

contratto il debito (ad es., acquisto della casa di abitazione, studi scolastici o 

universitari, spese mediche) e alle cause del sovraindebitamento (ad es., perdita 

del lavoro, separazione coniugale, malattia).78 È indubbio che dal punto di vista 

etico un tale approccio è facilmente difendibile, ma la domanda è se sia 

opportuno farlo, se questo sia lo scopo delle procedure per la composizione delle 

crisi da sovraindebitamento e se una scelta tale comporti benefici per la 

collettività. 

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sembra rispondere 

negativamente. 

In effetti, continuare ad approcciare il tema del sovraindebitamento in base 

alle coppie concettuali “merito/colpa”, “sovraindebitamento 

attivo/sovraindebitamento passivo”, risulta criticabile per almeno tre motivi. Una 

prima critica si fonda sul fatto che, come si ricorderà, tra i primissimi obiettivi 

della Legge 27 gennaio 2012, n.3, c’era quello di far uscire dalle morse di usurai 

                                                 
76 V. DE SENSI, La nuova disciplina della crisi da sovraindebitamento: dubbi sulla sua natura 
concorsuale, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2013, p. 
629. 
77 A. CRIVELLI, Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del consumatore, in Il 
diritto fallimentare e delle società commerciali, 2017, II, p. 526. 
78 L. MODICA, Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva 
europea, in Europa e diritto privato, 2016, p. 617. 
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ed estorsori i consumatori sovraindebitati, al punto che nel momento della sua 

emanazione la stampa l’aveva definita “legge salva suicidi”. È evidente che tali 

obiettivi sociali devono valere anche per i sovraindebitati attivi, cioè, come detto, 

per i consumatori che hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole 

prospettiva di poterle adempiere. Il ludopatico o il consumatore che accende 

prestiti personali sempre più ingenti per estinguere debiti precedenti, per 

definizione privi di oculatezza finanziaria, devono comunque essere sottratti alla 

presa della criminalità organizzata.79 

Ovviamente gli strumenti di cui il legislatore può disporre per raggiungere 

questi risultati sono molteplici e possono non riguardare le procedure da 

sovraindebitamento. In dottrina, ad esempio, si trovano autori che considerano 

errato introdurre nell’ordinamento giuridico meccanismi di compressione dei 

diritti dei creditori per raggiungere gli scopi suddetti. A loro parere, «gli opportuni 

ed anzi indispensabili strumenti di sostegno ai soggetti “onesti e prudenti ma 

sfortunati” – siano essi imprenditori persone fisiche o consumatori – dovrebbero 

costituire una delle preoccupazioni prioritarie dell’azione di governo 

dell’economia, con misure pubblicistiche di sostegno dei redditi, di indennità di 

disoccupazione, con fondi per le piccole e medie imprese, mutui agevolati, 

ecc.».80 Di per sé, questa impostazione non pare errata. Se questo è l’obiettivo 

sociale che si vuole raggiungere il rafforzamento delle misure di welfare non può 

che essere opportuno: tanto più che proprio là dove il sistema di sicurezza 

sociale è più debole, maggiore è la tendenza a ricorrere al credito e, quindi, 

maggiore è il rischio di sovraindebitamento.81 Pertanto meccanismi di sostegno 

                                                 
79 In alcuni casi la giurisprudenza è già intervenuta in tal senso, forzando il dettato normativo. 
Sono stati omologati, infatti, piani del consumatore in cui l’indebitamento era stato provocato 
dalla necessità di aiutare il figlio affetto da deficit psichici o malattie (ex multis, Tribunale S. Maria 
Capua Vetere 14 febbraio 2017, in www.ilcaso.it e Tribunale Verona 8 maggio 2015, in 
www.ilcaso.it), oppure in cui il soggetto sovraindebitato era vittima di ludopatia (ex multis, 
Tribunale Cuneo 19 giugno 2017, in www.tribunale.cuneo.it). Si veda anche R. BATTAGLIA, La 
crisi da sovraindebitamento nella giurisprudenza: lo stato dell’arte, in Il fallimento e le altre 
procedure concorsuali, 2018, p. 233. 
80 P. LUCCI, Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici, in Il 
fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, p. 1293. 
81 R. MONTINARO, Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell’accesso al credito ed 
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al reddito e all’occupazione, accesso alla sanità pubblica, tutele per i 

consumatori, adeguate politiche abitative, regolamentazione degli intermediari 

finanziari, opportune forme di istruzione pubblica e, soprattutto, di educazione 

finanziaria, questi ed altri strumenti sono assolutamente necessari per 

l’inclusione sociale. Ciò, tuttavia, può non essere alternativo all’introduzione di 

procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento per almeno due 

ragioni. 

La prima è che tali procedure possono essere anche intese come uno 

strumento di welfare82 che sopperisce alle lacune delle ordinarie forme di 

sostegno sociale o si affianca ad esse. È quanto avviene negli Stati Uniti dove 

l’esdebitazione, in un sistema privo di protezioni da shock esogeni, è concepita 

come ammortizzatore sociale.83 È il caso anche dei paesi scandinavi (Danimarca 

e Svezia) che, pur con un approccio radicalmente diverso da quello 

nordamericano, forniscono ai soggetti deboli una sorta di assicurazione pubblica 

contro il rischio di insolvenza.84 In questo senso, le procedure di composizione 

delle crisi da sovraindebitamento non si propongono tanto di riattivare il normale 

funzionamento del sistema economico o di reinserire un soggetto produttore o 

consumatore nel mercato, quanto piuttosto di attivare forme di tutela 

straordinaria dei soggetti deboli, sulla base dell’idea che l’insorgere di nuove ed 

imprevedibili obbligazioni o l’insostenibilità acclarata di quelle precedentemente 

contratte debba comportare una sospensione delle regole ordinarie, derogando 

il diritto comune delle obbligazioni. 

La seconda ragione è che l’impiego di tecniche proprie del diritto fallimentare 

                                                 
obblighi del finanziatore, in Banca borsa e titoli di credito, 2015, I, p. 781. 
82 L. STANGHELLINI, “Fresh start”: implicazioni di “policy”, in G. PRESTI - L. STANGHELLINI - F. 
VELLA (a cura di), L’insolvenza del debitore civile dalla prigione alla liberazione, in Analisi 
Giuridica dell’Economia, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 437; M. RISPOLI FARINA, I rimedi alle crisi 
da sovraindebitamento: un assetto definitivo alla crisi del consumatore?, in S. BONFATTI e G. 
FALCONE (a cura di), Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del 
sovraindebitamento, Milano, 2014, p. 273. 
83 R. ROJAS ELGUETA, L’esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law-
common law, in Banca borsa e titoli di credito, 2012, II, p. 310. 
84 R. ROJAS ELGUETA, op. loc. cit.; D. CERINI, Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra 
punizione e perdono, Milano, 2012. 
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culminanti con la liberazione dei debiti residui dovrebbe avere un fine ulteriore 

rispetto alla semplice assistenza sociale del debitore: dovrebbe infatti consentire 

a quest’ultimo di accedere nuovamente al mercato dei beni di consumo, di 

recuperare la sua funzione di consumatore o di produttore, in breve di godere di 

quella seconda opportunità da più parti auspicata. Tale effetto economico, e 

anche psicologico, di riattivazione nel circuito economico dei soggetti passivi da 

esso esclusi si ottiene massimamente proprio con meccanismi di esdebitazione. 

Un’altra criticità dell’approccio culturale del legislatore del 2012 è rinvenibile 

nelle specifiche caratteristiche dei consumatori. Molto spesso il consumatore 

non ha strumenti per comprendere la gravità della propria esposizione debitoria. 

Non di rado capita che egli si indebiti in modo irrazionale, anche a causa delle 

caratteristiche dei nuovi mezzi di pagamento elettronico che non consentono di 

avere reale contezza delle spese effettuate; altre volte accende nuovi prestiti 

personali (senza alcun intento fraudolento nei confronti dei propri creditori) solo 

per sanare una situazione debitoria ormai irrecuperabile; altre ancora si indebita 

convinto della sostenibilità del finanziamento erogato proprio perché erogato, 

proprio perché soggetti professionalmente qualificati, in teoria competenti in 

merito, lo hanno concesso confermandone implicitamente la sostenibilità. In 

breve, il modello del consumatore ragionevolmente avveduto, cui la disciplina 

della Legge n.3/2012 si riferisce, non esiste nella realtà, e se esistesse non 

avrebbe bisogno di tutele: egli, infatti, avrebbe già gli strumenti per comprendere 

la propria situazione, confrontarsi con i creditori, all’occorrenza rinegoziare le 

condizioni di acquisto o di finanziamento85. Si potrebbe addirittura affermare che 

nemmeno eventi imprevisti dovrebbero condurlo ad una condizione di 

sovraindebitamento, potendo egli dotarsi – per essere davvero meritevole nel 

senso previsto dalla Legge del 2012 – di opportuni strumenti di prevenzione e 

protezione dai rischi; soltanto se l’evento imprevisto fosse tale da non poter 

essere assicurato la conseguente situazione di sovraindebitamento risulterebbe 

                                                 
85 E. SABATELLI, Prime osservazioni su una disciplina in itinere: la composizione delle crisi da 
sovraindebitamento del consumatore, in www.ilfallimentarista.it, 7 novembre 2012. 
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“non immeritevole”. 

Il consumatore reale, invece, è per lo più un soggetto fragile, sovraesposto a 

suggestioni consumistiche, incapace di valutare adeguatamente le conseguenze 

del ricorso al credito:86 ciò anche in considerazione del fatto che il diritto 

all’educazione al consumo che l’ordinamento riconosce87 non è ancora 

pienamente attuato nel nostro Paese.88 Pertanto, se ci si ostina a fondare 

l’approccio culturale al sovraindebitamento sul concetto di colpa, inevitabilmente 

si escluderà dalle procedure di composizione della crisi larga parte dei potenziali 

fruitori:89 chi potrà dirsi meritevole, secondo le previsioni della Legge n.3/2012, 

non avrà interesse a fruire dei benefici promessi, mentre chi avrebbe necessità 

di goderne non potrà dirsi meritevole. 

Infine, una terza criticità dell’approccio culturale del legislatore del 2012 al 

tema del sovraindebitamento è rinvenibile nelle modalità operative con cui il 

giudice, anche sulla base della relazione particolareggiata dell’organismo di 

composizione della crisi (art. 9, commi 2 e 3-bis, L. n.3/2012), è chiamato a 

valutare la proposta del debitore. Gli organi della procedura, infatti, possono e 

devono sondare tanti e tali aspetti della vita del debitore (atti di disposizione 

compiuti negli ultimi cinque anni; spese correnti necessarie al sostentamento del 

debitore e della sua famiglia; cause dell’indebitamento e diligenza impiegata 

nell’assumere le obbligazioni; ragioni dell’incapacità di adempiere; resoconto 

sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; eventuale esistenza di atti 

del debitore impugnati dai creditori) da trasformare il generico sindacato 

giudiziale sul comportamento del debitore in un controllo dello stile di vita del 

consumatore.90 

                                                 
86 E. SABATELLI, op. loc. cit.; R. MONTINARO, Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza 
nell’accesso al credito ed obblighi del finanziatore, in Banca borsa e titoli di credito, 2015, p. 781. 
87 Tale diritto è sancito dall’art. 2, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206 (c.d. 
Codice del consumo). 
88 R. MONTINARO, Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell’accesso al credito ed 
obblighi del finanziatore, in Banca borsa e titoli di credito, 2015, p. 781. 
89 G. LIMITONE, Il concetto di colpa nella legge n.3/2012 sul sovraindebitamento del 
consumatore, in Il nuovo diritto delle società, 2016, p. 51. 
90 P. LUCCI, Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici, in Il 
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In generale, una selezione di debitori in base a criteri morali non sembra 

realizzare nessuno specifico interesse, né sociale né economico. Anche dal 

punto di vista giuridico non sembra esserci necessità di una selezione morale: 

diversi commentatori della Legge n.3/2012 non hanno riconosciuto nella 

meritevolezza un qualche valore fondante. Alcuni autori91 hanno segnalato 

parallelismi tra il piano del consumatore disciplinato dalla Legge n.3/2012 e i 

concordati coattivi previsti nella disciplina della liquidazione coatta 

amministrativa e in quella dell’amministrazione straordinaria (cosiddetta 

comune) delle grandi imprese in crisi: ipotesi, queste, in cui la giustificazione 

della mancata previsione di una fase deliberativa dei creditori viene individuata 

nella tutela dell’interesse pubblico. Tale conclusione può essere riferita anche al 

piano del consumatore qualora si ritenga che la soluzione delle crisi da 

sovraindebitamento, evitando al sovraindebitato scelte tragiche (come il ricorso 

all’usura) e immettendolo nuovamente nel circuito economico, realizzi l’interesse 

pubblico sia a livello sociale che economico. Se si abbraccia questa 

impostazione, come sembra fare la relazione illustrativa del nuovo Codice,92 le 

valutazioni morali risultano inutili, se non addirittura di ostacolo, al 

raggiungimento degli obiettivi voluti. 

Altri commentatori93 hanno ritenuto che il sacrificio della soddisfazione della 

                                                 
fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, p. 1281. 
91 F. DI MARZIO, Introduzione alle procedure concorsuali del sovraindebitamento, in F. DI 
MARZIO - F. MACARIO - G. TERRANOVA (a cura di), La “nuova” composizione della crisi da 
sovraindebitamento, Milano, 2013, pp. 9 e ss.; F. DI MARZIO, Uno sguardo di insieme sulle 
procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento, in www.GiustizaCivile.com, 2015; A. 
FABBI, Sovraindebitamento, “consumer bankruptcy”, discrezionalità del giudice civile, in Rivista 
dell’esecuzione forzata, 2014, p. 505; F. DI MARZIO, L’insolvenza civile nel diritto delle procedure 
concorsuali, in Giustizia civile, 2018, p. 645. 
92 La relazione illustrativa del C.c.i. (disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia: 
www.giustizia.it) presenta la riforma delle procedure da sovraindebitamento come un modo per 
«concorrere, attraverso l’esdebitazione, alla ripresa dell’economia» e, ancora, ricorda che i 
precedenti stringenti requisiti di meritevolezza potevano «finire per restringere a tal punto la 
portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: 
consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto 
nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto 
insopportabile». 
93 R. BOCCHINI, La meritevolezza dell’accesso al credito nel sovraindebitamento del 
consumatore, in Giurisprudenza italiana, 2017, p. 1570; R. MONTINARO, Il sovraindebitamento 



            1/2019 

67 

pretesa creditoria sia giustificato tutte le volte che l’interesse del debitore sia 

considerato prevalente, secondo un principio di bilanciamento 

costituzionalmente orientato. Come ricordato in queste righe, con la Legge 

n.3/2012 il legislatore avrebbe introdotto quale nuovo interesse meritevole di 

tutela nel rapporto obbligatorio quello del debitore in difficoltà alla 

ristrutturazione della propria esposizione complessiva. Dunque il debitore, con 

l’apertura della procedura, e i creditori, con le eventuali contestazioni, altro non 

fanno che richiedere al giudice una comparazione dei contrapposti interessi 

venuti a confliggere; esito di tale comparazione potrà essere, a seconda dei casi, 

o un sacrificio del diritto del creditore a veder soddisfatte le sue pretese o un 

sacrificio dell’interesse del debitore alla ristrutturazione della propria 

esposizione. Anche in questo caso le valutazioni morali risultano inservibili, come 

chiarisce la relazione illustrativa al C.c.i. che segnala, da un lato, l’impossibilità 

per il giudice di bilanciare i contrapposti interessi in base a rigorosi criteri morali 

per via «dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari» e, dall’altro lato, «il 

contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili» che si genererebbe 

affidando al giudice il ruolo di censore morale. 

Infine altri commentatori94 hanno avanzato l’idea che la falcidia delle pretese 

creditorie prevista nella Legge n.3/2012 per le procedure dei consumatori possa 

fondarsi sull’estensione, notevolissima e singolare, della causa di giustificazione 

per impossibilità sopravvenuta della prestazione,95 che esclude la responsabilità 

del debitore pecuniario. La perdita del posto di lavoro, la malattia, la separazione 

dal coniuge, l’aver subito insolvenze da parte dei propri debitori o anche lo 

scorretto comportamento dell’altro contraente – tutti avvenimenti che il 

consumatore ha subito senza colpa – potrebbero così rappresentare cause di 

giustificazione dell’inadempimento del consumatore, escludendone 

                                                 
del consumatore: diligenza nell’accesso al credito ed obblighi del finanziatore, in Banca borsa e 
titoli di credito, 2015, I, p. 781. 
94 P. LUCCI, Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici, in Il 
fallimento e le altre procedure concorsuali, 2016, p. 1281. 
95 Art. 1256 cod. civ.. 
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l’imputabilità. Ovviamente, se si abbraccia questo orientamento sembra 

riacquistare valore l’esigenza di un qualche giudizio morale, di una qualche 

distinzione tra sovraindebitamento attivo e sovraindebitamento passivo. In realtà 

anche chi sostiene questa tesi è perplesso al riguardo, consapevole delle 

incertezze applicative che ne possono derivare e preoccupato del rischio non 

improbabile di decisioni contrastanti e di disparità di trattamento.96 In breve, 

anche solo per il rischio di disparità di trattamento, ogni discrimine morale deve 

essere evitato. 

Ad avviso di chi scrive, dunque, è condivisibile ed opportuna la modifica 

culturale suggerita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che tende 

ad allontanare dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento 

ogni prospettiva morale. 

 

5. Responsible lending 

Il C.c.i. modifica la rilevanza del requisito della meritevolezza anche in 

relazione al creditore-finanziatore introducendo alcune misure di verifica e 

controllo del suo operato. Tali misure impongono nuovi obblighi ai finanziatori in 

tema di prestito responsabile (cosiddetto responsible lending) o, meglio, 

riempiono di contenuto precettivo disposizioni già esistenti ma generalmente 

ritenute inefficaci, come quelle recate dall’art. 124-bis del D.Lgs. n.385/1993 

(recante il Testo Unico Bancario)97 in materia di merito creditizio introdotte in 

attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.98 A dire il vero 

dal 2016, per effetto del recepimento delle indicazioni della Direttiva 2014/17/UE 

sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali,99 il 

                                                 
96 P. LUCCI, op. loc. ult. cit.. 
97 Ai sensi dell’art. 124-bis, comma 1, D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385: “Prima della conclusione 
del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di 
informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute 
consultando una banca dati pertinente”. 
98 Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che 
abroga la Direttiva 87/102/CEE (c.d. Direttiva sul credito al consumo). 
99 Direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi 
a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
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nostro ordinamento prevede sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza da parte 

delle banche e degli intermediari finanziari dell’obbligo di valutazione del merito 

creditizio del soggetto da finanziare;100 tuttavia l’efficacia di tali sanzioni è 

limitata, dato che esse riguardano unicamente i finanziamenti per l’acquisto di 

beni immobili residenziali. In breve, le norme attualmente in vigore prevedono il 

generale principio del “prestito responsabile”, ma a parte il limitato ambito 

appena citato non esplicitano in alcun modo le conseguenze dell’eventuale 

violazione di un tale principio.101 Il C.c.i., invece, nel prevedere misure 

sanzionatorie del finanziatore irresponsabile, si spinge ben al di là delle sole 

procedure da sovraindebitamento, introducendo nuovi doveri dei creditori 

nell’ambito dei rapporti di finanziamento. 

La Legge delega n.155/2017 ha chiesto al Governo di inserire nel Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza opportuni controlli sui finanziatori al fine di 

verificare se nella concessione di credito abbiano tenuto conto del merito 

creditizio del richiedente,102 nonché di prevedere misure sanzionatorie, 

eventualmente di natura processuale, a carico del creditore che abbia 

colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione di 

indebitamento.103 Tali indicazioni sono state recepite integralmente, sia dalla 

bozza Rordorf che dal nuovo Codice. Quest’ultimo ha anzitutto imposto 

all’organismo di composizione della crisi, sia in caso di ristrutturazione dei debiti 

del consumatore che in caso di concordato minore, di indicare nella propria 

relazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del 

debitore;104 ha poi stabilito che il creditore, qualora – con riguardo ad entrambe 

                                                 
Regolamento (UE) n.1093/2010 (cosiddetta Direttiva mutui). 
100 Art. 144, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. 
101 Trib. Napoli, 21 dicembre 2018 (decr.), in http://pa.leggiditalia.it, ha invece ritenuto che «nel 
caso in cui sia violato l’art. 124-bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto 
di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all’intermediario 
finanziario»: il consumatore, in sostanza, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un 
soggetto – appunto l’intermediario – professionalmente qualificato e aver fatto affidamento sulla 
sua capacità di valutare il proprio merito creditizio. 
102 Art. 9, comma 1, lett. e), Legge n.155/2017. 
103 Art. 9, comma 1, lett. l), Legge n.155/2017. 
104 Art. 68, comma 3, per la procedura di ristrutturazione e art. 76, comma 3, per il concordato 

http://pa.leggiditalia.it/
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le procedure – abbia “colpevolmente determinato la situazione di indebitamento 

o il suo aggravamento” nonché qualora – con riguardo alla sola procedura di 

ristrutturazione – non abbia valutato il merito creditizio del consumatore 

violando i principi di cui all’art. 124-bis del D.Lgs. n.385/1993, non possa 

presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né 

possa far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti 

dolosi del debitore.105 Tale sanzione, se può sembrare blanda in caso di 

concordato minore, risulta invece particolarmente significativa nella procedura 

di ristrutturazione dei debiti del consumatore, considerando che in tale procedura 

non è previsto il voto dei creditori sul piano. Essa è dunque uno dei primi 

strumenti predisposti dal legislatore per favorire davvero il credito responsabile, 

per sanzionare la condotta abusiva dei finanziatori che concedono o continuano 

a concedere credito pur conoscendo le condizioni di grave difficoltà economica 

del finanziato, nonché per innalzare il livello di professionalità dei finanziatori al 

fine di proteggere tutti i soggetti coinvolti, ossia non soltanto il debitore ma anche 

gli altri creditori. Chi sopporta le conseguenze del credito irresponsabile, infatti, 

è, sì, il debitore sovraindebitato, ma sono pure gli altri creditori, sia quelli già in 

contatto con il debitore, perché vedono accrescersi il passivo, sia quelli 

successivi, perché persuasi dalla apparente solvibilità determinata dalla 

concessione di credito del finanziatore scorretto.106 Ovviamente la sanzione in 

commento, da sola, non può modificare i rapporti di forza tra creditori e tra 

                                                 
minore. 
105 Art. 69, comma 2, per la procedura di ristrutturazione e art. 80, comma 4, per il concordato 
minore. È il caso di segnalare che la mancata valutazione del merito creditizio, esplicitamente 
considerata sia dall’art. 69 che dall’art. 80 nelle formulazioni contenute nella bozza licenziata dal 
Consiglio dei Ministri nel mese di novembre 2018, è evocata e sanzionata dal solo art. 69 del 
Codice poi approvato. A ben guardare, tuttavia, la colpevole determinazione della situazione di 
indebitamento o del suo aggravamento discendono necessariamente da una errata o assente 
valutazione del merito creditizio, cosicché il verificarsi dell’una implica l’altra. È dunque 
ragionevole ritenere che la mancata riproduzione della perifrasi “o che ha violato i principi di cui 
all’articolo 124-bis del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385”, non modifichi la portata 
precettiva dell’art. 80. È lecito domandarsi, comunque, perché la variazione apportata all’art. 80 
non abbia interessato anche l’art. 69. 
106 Sul punto G. FALCONE, Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore, in 
Giurisprudenza commerciale, 2015, I, p. 132. 
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creditori e debitori all’interno di un rapporto obbligatorio: essa infatti è 

circoscritta alla dimensione procedurale e, come osservato in dottrina,107 non 

interviene né sulle regole del concorso, né sul piano delle sanzioni contrattuali e 

precontrattuali. Non sono, infatti, previste degradazioni del rango dei crediti del 

finanziatore scorretto né una loro postergazione rispetto alle pretese di altri 

creditori, non sono previste sanzioni pecuniarie o decadenze dal diritto a 

riscuotere gli interessi convenzionali, non sono previste azioni risarcitorie o 

recuperatorie, non sono previsti risarcimenti delle perdite patrimoniali subite dal 

debitore o dagli altri creditori né dei danni a questi causati, non è prevista la 

possibilità di considerare nullo o annullabile il contratto.108 Ciononostante, 

questo è un primo apprezzabile passo verso il contenimento di comportamenti 

scorretti da parte dei finanziatori. 

Si obietterà che i finanziatori attivi sul mercato in modo professionale 

dovrebbero già essere interessati a concedere credito esclusivamente a soggetti 

solvibili. In realtà, almeno in tre casi il creditore non ha un tale interesse: si tratta 

del caso in cui il credito è assistito da garanzie offerte da terzi, del caso di credito 

al consumo mediante contratti standardizzati di massa e del caso di operazioni 

di cartolarizzazione. 

Nel caso in cui il credito possa essere assistito da garanzie, in specie 

personali, offerte da soggetti diversi rispetto al consumatore, il finanziatore non 

si preoccupa di valutare l’affidabilità del debitore, la bontà dei suoi progetti o le 

motivazioni che lo spingono a richiedere il finanziamento, ma si limita ad ottenere 

le garanzie. Nel caso specifico del sovraindebitamento, questo comportamento 

                                                 
107 F. PASQUARIELLO, Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, in Le Nuove 
leggi civili commentate, 2018, p. 732; E. MIGLIACCIO, L’esdebitazione. Brevi spunti interpretativi 
e applicativi in attesa della cd. “riforma Rordorf”, in Giustiziacivile.com, 2017, XII. 
108 I commentatori citati nelle note precedenti approvano la scelta legislativa di limitare al piano 
procedurale le misure sanzionatorie dei finanziatori scorretti, rilevando la difficoltà di individuare 
la responsabilità del creditore e l’incongruenza del complessivo disegno di riforma fallimentare 
che, da una parte, alleggerendo le revocatorie, sembra favorire lo sviluppo di rapporti negoziali 
con l’insolvente, mentre dall’altra, punendo l’inesatta valutazione del merito creditizio, tende ad 
impedire l’instaurazione o la prosecuzione di rapporti con debitori sovraindebitati. Inoltre essi 
intravedono nella tutela del debitore dall’abusiva concessione di credito un criticabile 
atteggiamento paternalistico. 
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risulta essere assai frequente e coinvolge generalmente membri della stessa 

famiglia del debitore, atteso che nella stragrande maggioranza dei casi sono i 

congiunti coloro a cui ci si rivolge per un sostegno finanziario e che lo forniscono 

sotto forma di liquidità, o, appunto, sotto forma di garanzie. Anche per questa 

ragione la riforma, facendo proprie le indicazioni della Legge delega,109 ha 

previsto che “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico 

progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono 

conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune”.110 Questa 

previsione non pone freni al comportamento scorretto dei creditori, tuttavia 

facilita il ricorso congiunto alle procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, riducendo le inefficienze della Legge n.3/2012.111 

Presentare domande separate da parte di ciascun membro della stessa famiglia, 

attivare procedure differenti anche se gravanti sul medesimo patrimonio 

familiare, ottenere la liberazione dei propri debiti per scaricarli sui garanti, sui 

fideiussori, sui coobbligati o sugli altri obbligati in via di regresso, come nelle 

norme attualmente in vigore,112 non solo non pare né efficiente né razionale, ma 

                                                 
109 Art. 9, comma 1, lett. a), Legge n.155/2017. 
110 Art. 66, comma 1, C.c.i.. 
111 Così F. PASQUARIELLO, Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, in Le 
Nuove leggi civili commentate, 2018, p. 732. 
112 Come è noto, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso sono 
esclusi dall’effetto esdebitatorio e quindi rimangono esposti all’azione dei creditori non 
soddisfatti. Tale condizione è prevista dalla Legge n.3/2012 ai seguenti articoli: art. 11, comma 
3 (“L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del 
debitore e obbligati in via di regresso”); art. 11, comma 4 (“L’accordo non determina la novazione 
delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito”); art. 12-ter, comma 3 (”L’omologazione 
del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore 
e obbligati in via di regresso”). Con queste disposizioni si chiarisce che l’eventuale positivo esito, 
rispettivamente, della procedura di accordo e del piano del consumatore, anche se costringe i 
creditori (pure dissenzienti o non intervenuti) alla modifica quantitativa o qualitativa del loro 
credito, non comporta nessun estinzione e ricostituzione del rapporto con il debitore: di 
conseguenza la parte eventualmente non soddisfatta del debito non si estingue, ma si trasforma 
in una cosiddetta obbligazione naturale, vale a dire un’obbligazione morale o sociale, non 
coercibile in capo al debitore ma ancora esistente. Anche per questa ragione i diritti dei creditori 
nei confronti dei garanti o degli altri obbligati non vengono meno: i coobbligati, i fideiussori del 
debitore e gli obbligati in via di regresso sono tenuti al pagamento dell’intero debito [A. CARON, 
L’omologazione dell’accordo e del piano, in F. DI MARZIO - F. MACARIO - G. TERRANOVA (a cura 
di), La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano, 2013, pp. 44 e ss.]. 
Il nuovo Codice riproduce con riguardo al concordato minore (art. 79, ultimo comma) la norma 
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anzi potrebbe disincentivare il ricorso alle procedure da parte del debitore 

costretto a spostare il peso della propria eventuale liberazione sulle spalle dei 

propri congiunti. 

I finanziatori non sono interessati alla verifica dell’affidabilità del debitore 

nemmeno in caso di credito al consumo mediante contratti standardizzati di 

massa. La standardizzazione, infatti, abbatte i costi relativi alle singole 

operazioni e induce il creditore professionale a siglare il maggior numero 

possibile di contratti; inoltre l’eventuale insolvenza è statisticamente calcolata e 

“coperta” mediante una adeguata determinazione degli interessi da applicare. È 

quindi da escludere una puntuale e completa valutazione della capacità di 

rimborso di ogni singolo debitore, dato che ciò, comportando un significativo 

aumento dei costi, eliminerebbe i vantaggi della standardizzazione.113 I 

consumatori sono dunque particolarmente esposti a questa modalità di 

finanziamento irresponsabile, potenzialmente presente in ogni forma di credito 

al consumo, sicché non è difficile scoprire dietro ad una crisi da 

sovraindebitamento che riguardi il debitore civile ipotesi di finanziamento di 

questo tipo. È il caso, ad esempio, delle aperture di credito rotativo (revolving) 

appoggiate ad una carta magnetica. Come noto, il credito rotativo è una forma di 

credito che consente all’affidato di utilizzare ripetutamente il fido fino a 

concorrenza dell’ammontare concessogli, ricostituendo di volta in volta 

l’affidamento con successivi rimborsi; quando è proposta ad un consumatore, 

tale forma di credito è spesso associata ad una carta di credito che consente 

                                                 
recata dall’art. 11, comma 3, della Legge n.3/2012; nulla è detto, invece, relativamente alla 
ristrutturazione dei debiti del consumatore. A tale proposito si può tuttavia osservare, da un lato, 
che l’art. 65 del C.c.i. estende gli effetti delle procedure di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento ai (soli) soci illimitatamente responsabili; dall’altro, che in via generale gli 
effetti esdebitatori conseguiti dal debitore ad esito dell’accordo raggiunto con i creditori 
(concordato minore) o delle decisioni dell’autorità giudiziaria (ristrutturazione dei debiti del 
consumatore) oppure a seguito della procedura di liquidazione controllata, comportano la (sola) 
inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti: essi, dunque, continuano a poter essere 
fatti valere nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di 
regresso. 
113 G. PIEPOLI, Sovraindebitamento e credito responsabile, in Banca borsa e titoli di credito, 2013, 
I, p. 38. 
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all’utilizzatore di acquisire beni e servizi fino a concorrenza del fido concesso. 

Sono abbastanza evidenti le conseguenze dell’utilizzo di tale strumento: da una 

parte il debitore, potendo contare su una riserva di denaro che si ricostituisce 

dopo ogni reintegro, tende ad incrementare le spese rispetto a quanto farebbe 

utilizzando carte di credito tradizionali, spesso senza avere piena 

consapevolezza della onerosità conseguente in termini di interessi e 

commissioni; dall’altra parte il finanziatore, visto l’elevato livello degli interessi 

collegato all’utilizzo di questi strumenti, non solo non ha nessun motivo per 

controllare l’affidabilità creditizia del debitore, ma anzi è incentivato a distribuire 

quante più carte revolving possibile. In passato, infatti, nonostante l’evidente 

illegittimità di tale condotta,114 più di una società finanziaria ha inviato carte di 

credito revolving a domicilio, senza il consenso del debitore e senza che fosse 

stato stipulato un apposito contratto.115 

È il caso di ricordare un’altra novità del nuovo Codice proprio in tema di carte 

di credito revolving. Infatti la previsione relativa ad “eventuali limitazioni 

all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di 

pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e 

finanziari”,116 voluta dal legislatore del 2012 in tema di contenuto della proposta 

di accordo,117 scompare dalla disciplina del nuovo concordato minore recata dal 

C.c.i.. Questa soppressione sembra confermare il cambiamento di prospettiva 

del legislatore. 

Sebbene la norma del 2012 non imponga al debitore le limitazioni in parola, 

tuttavia parte della dottrina ha riconosciuto alle stesse il carattere della 

                                                 
114 Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.11, “Il prestatore di servizi 
di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l’obbligo di […] b) astenersi dall’inviare 
strumenti di pagamento non richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato 
all’utente debba essere sostituito”. 
115 Il problema è segnalato da V. SANGIOVANNI, Questioni giuridiche connesse all’emissione e 
all’uso delle carte di credito “revolving”, in I Contratti, 2014, p. 498. 
116 Art. 8, comma 3, Legge n.3/2012. 
117 Già si è notato che nella Legge n.3/2012 la proposta di accordo può essere presentata anche 
dal consumatore; nel C.c.i., invece, il consumatore non può accedere alla (corrispondente) 
procedura di concordato minore, ma soltanto alla ristrutturazione dei debiti. 
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doverosità,118 anche se il dato normativo non esplicita a chi spetti declinare tale 

dovere traducendolo nel contenuto della proposta di accordo.119 Ad ogni modo, 

la giurisprudenza è già intervenuta a vietare l’uso di ogni strumento di pagamento 

elettronico così come la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari in 

genere, almeno durante l’esecuzione del piano.120 Altri autori hanno ipotizzato 

che le eventuali limitazioni all’accesso all’utilizzo di strumenti di pagamento 

elettronico a credito siano da considerare come clausole di “(auto)limitazione”121 

da inserire nella proposta di accordo, clausole rimesse alla determinazione del 

debitore e tali da responsabilizzarlo e renderlo affidabile agli occhi dei propri 

creditori. Il legislatore, dunque, avrebbe inteso suggerire al debitore di limitare i 

propri comportamenti potenzialmente a rischio di aggravamento della situazione 

debitoria con due scopi: convincere i creditori della bontà della proposta di 

accordo e iniziare con impegno il cammino del risanamento. 

Sia che si aderisca all’opinione di chi vede nelle limitazioni previste dalla Legge 

n.3/2012 un meccanismo, più o meno doveroso, di tutela del ceto creditorio, sia 

che si opti per la qualificazione delle stesse come uno strumento di 

convincimento dei creditori circa la bontà del piano, le limitazioni in commento 

sembrano pensate più per il debitore-consumatore che per il debitore-

imprenditore o professionista: nessun operatore economico che voglia proporre 

ai creditori una ristrutturazione dei propri debiti nell’ottica di continuazione 

dell’attività potrà limitare il proprio accesso al credito o l’utilizzo di strumenti di 

pagamento. Le limitazioni in commento, dunque, non potrebbero far parte del 

nuovo concordato minore (l’accesso al quale è precluso al consumatore) quanto, 

                                                 
118 F. CERRI, Contenuto della proposta e del piano del consumatore, in F. DI MARZIO - F. MACARIO 
- G. TERRANOVA (a cura di), La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano, 
2013, p. 26. 
119 A. VIGO MAJELLO, L’“accordo” del debitore ed il “piano del consumatore”: nozioni, 
presupposti e differenze, in A. PISANI MASSAMORMILE (a cura di), La crisi del soggetto non 
fallibile, Torino, 2016. 
120 Tribunale di Catania, 24 giugno 2014, in www.dirittocivilecontemporaneo.com. 
121 D. MANENTE, Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non 
fallibili. Introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, n.3, dopo il c.d. «decreto crescita-
bis», in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 557. 
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al più, del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Pertanto, se il 

legislatore del C.c.i. si ponesse in una prospettiva di tutela del ceto creditorio, 

avrebbe riprodotto le prescrizioni della Legge del 2012 spostandole dalla 

disciplina del concordato minore a quella del piano di ristrutturazione; la loro 

integrale eliminazione, invece, sembra in linea con il nuovo approccio del 

legislatore, più o meno consapevolmente, intento a rafforzare le tutele per i 

debitori e a richiedere nuovi obblighi per i creditori. In breve, non è al debitore che 

deve essere negato l’accesso al mercato del credito al consumo o l’utilizzo di 

strumenti di pagamento elettronico a credito, ma piuttosto è al creditore che deve 

essere impedito di diffonderli senza un’adeguata verifica del merito creditizio del 

debitore. 

Ultimo caso in cui i finanziatori non sono interessati alla verifica 

dell’affidabilità del debitore è quello delle operazioni di cartolarizzazione dei 

crediti.122 Come è noto, tali operazioni123 prevedono che i crediti pecuniari 

raccolti sul mercato da un operatore professionale (ad esempio, da una banca 

tramite concessione di mutui o di credito al consumo) o acquistati da 

intermediari specializzati vengano successivamente ceduti a titolo oneroso ad 

una società appositamente costituita (cosiddetta società “veicolo”), la quale 

raccoglierà le risorse finanziarie necessarie a pagare il prezzo dei crediti 

acquistati procedendo all’emissione di titoli di debito che incorporano tali crediti 

ed il cui rimborso è “garantito” unicamente dai flussi di cassa derivanti dalla 

soddisfazione dei crediti stessi. In breve, mediante tale meccanismo il rischio di 

                                                 
122 In Italia la cartolarizzazione dei crediti è disciplinata dalla Legge 30 aprile 1999, n.30, che all’art. 
1, comma 1, definisce tale operazione come la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari ad 
una società avente i requisiti previsti dall’art. 3 della medesima legge, cessione caratterizzata dal 
fatto che le somme pagate dal debitore ceduto devono essere “destinate in via esclusiva, dalla 
società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da 
altra società, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi 
dell’operazione”. 
Sulla disciplina della cartolarizzazione v. per tutti D. GALLETTI e G. GUERRIERI, La 
cartolarizzazione dei crediti, Bologna, il Mulino, 2002. 
123 Nata negli anni ’70 del secolo scorso negli Stati Uniti, questa operazione è stata spesso 
utilizzata dalle banche al fine di riqualificare il proprio portafoglio crediti e di trasferire ad altri il 
rischio di insolvenza dei debitori. 
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insolvenza dei debitori iniziali si trasferisce dall’operatore professionale-primo 

creditore alla società “veicolo” per passare poi al pubblico degli acquirenti dei 

titoli di debito emessi da quest’ultima. Si dovrebbero così comprendere gli 

interessi dei soggetti coinvolti: la società “veicolo” ha interesse ad emettere titoli 

di debito e, per farlo, deve acquistare crediti da operatori professionali; gli 

operatori professionali hanno interesse a vendere questi crediti e, per farlo, 

devono raccoglierli (concedendo mutui o credito al consumo, o acquistandoli da 

intermediari specializzati). Che i debitori siano o meno soggetti affidabili risulta 

secondario, dato che il rischio verrà trasferito sul pubblico degli acquirenti i titoli. 

In breve, il meccanismo della cartolarizzazione, alimentandosi di debiti, incentiva 

alla raccolta degli stessi, al punto che, quando non sono più disponibili debitori 

affidabili, la tentazione di rivolgersi a debitori che non lo sono è irresistibile.124 

Non si mette in dubbio che le operazioni di cartolarizzazione abbiano il pregio di 

assicurare liquidità all’attivo dei finanziatori professionali prima della sua 

naturale maturazione; qui si vuole semplicemente segnalare che in tali operazioni 

i finanziatori sono purtroppo pericolosamente tentati dal disinteressarsi della 

verifica del merito creditizio del debitore. 

In conclusione, in tutti i casi qui brevemente descritti il creditore non ha alcun 

interesse alla verifica del merito creditizio del debitore; ciò è tanto più vero 

quando l’ordinamento giuridico protegge il creditore, ad esempio concedendogli 

invasivi strumenti di autotutela. Le citate Direttive europee125 avrebbero dovuto 

modificare questa prospettiva facendo gravare sul finanziatore l’obbligo di 

selezionare le richieste di finanziamento, imponendogli di valutare la capacità del 

debitore di rimborsarlo e limitando l’incisività degli strumenti di autotutela, o 

                                                 
124 È ciò che è successo nel caso dei mutui subprime, ai quali è inevitabile correlare la crisi 
finanziaria globale manifestatasi nel 2008, causata dall’uso spregiudicato che delle operazioni di 
cartolarizzazione hanno fatto gli operatori professionali e le società “veicolo”: mentendo sulla 
affidabilità dei primi mutuatari e sulla solidità dei titoli di debito emessi (e degli strumenti 
finanziari derivati che li usavano come sottostante) è stato possibile diffondere nei mercati 
finanziari del mondo intero le perdite dovute a debitori inaffidabili. 
125 Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori; Direttiva 
2014/17/UE del 4 febbraio 2014 concernente i contratti di credito ai consumatori relativi a beni 
immobili residenziali. 
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comunque suggerendo al creditore un loro utilizzo graduale. In realtà non è 

ancora adeguatamente diffusa l’idea che un mercato del credito sano e 

trasparente si ottenga, sì, con un incremento della qualità (e non solo della 

quantità) delle informazioni da fornire al consumatore, ma anche attraverso una 

limitazione dell’autonomia del finanziatore, il quale dovrebbe essere vincolato 

all’erogazione solo di finanziamenti sostenibili e, laddove accadesse il contrario, 

dovrebbe trovarsi costretto ad usare in modo graduale gli strumenti di tutela che 

l’ordinamento mette a sua disposizione. Se anche il creditore è causa 

dell’inadempimento del debitore e della non sostenibilità del finanziamento, a lui 

dovrebbe essere chiesto ogni sforzo per risolvere la situazione di 

sovraindebitamento del debitore senza utilizzare (o utilizzando il più tardi 

possibile) azioni esecutive e cautelari. Il creditore, ad esempio, dovrebbe 

concedere dilazioni delle scadenze dei pagamenti, ridurre o eliminare gli interessi 

moratori, rinunciare in tutto o in parte agli interessi del finanziamento originario, 

rinegoziare le condizioni del finanziamento, modificando le condizioni 

contrattuali così da adeguarle all’effettiva capacità di rimborso del 

consumatore.126 Purtroppo, invece, il nostro ordinamento non si è ancora evoluto 

in tal senso. Nei fatti gli unici profili sanzionatori del creditore si rinvengono nelle 

citate misure sanzionatorie di natura processuale indicate dalla Legge delega e 

recepite dalla riforma in atto. 

 

6. Esdebitazione 

Il nuovo approccio culturale del C.c.i. emerge chiaramente in rapporto al tema 

dell’esdebitazione, che rappresenta «il vero obiettivo che ciascun soggetto 

sovraindebitato mira a raggiungere.127 

                                                 
126 E. PELLECCHIA, L’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di 
riflessione per un nuovo modo di guardare alla “contrattazione con l’insolvente”, in Le Nuove 
leggi civili commentate, 2014, p. 1088; id., L’interesse del debitore alla ristrutturazione dei debiti, 
in Contratto e impresa, 2015, pp. 1132-1153; C. CHESSA e P. DE GIOIA-CARABELLESE, La 
Direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali, in Responsabilità civile e previdenza, 2016, p. 1422. 
127 Così la relazione illustrativa del C.c.i. Sul punto v. N. SOLDATI, Il sovraindebitamento alla prova 
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Come è noto, nonostante si sia soliti usare l’espressione “liberazione dai 

debiti”, l’esdebitazione non determina una novazione o una estinzione delle 

obbligazioni originarie ma – come il C.c.i testualmente sancisce – comporta “la 

inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una 

procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni”.128 Ne derivano due 

conseguenze: in primo luogo l’impossibilità per i creditori di agire nei soli 

confronti del debitore per la soddisfazione delle proprie pretese, di modo che il 

credito concorsuale potrà essere fatto valere nei confronti degli eventuali 

obbligati solidali; in secondo luogo, che l’esdebitazione deve essere considerata 

come un fenomeno accessorio e conseguente alle sole procedure di carattere 

liquidatorio. Ciò non significa che le altre procedure siano prive di effetti 

esdebitatori: essi, infatti, sono conseguiti mediante la regolare esecuzione delle 

procedure stesse a seguito dell’accordo raggiunto con i creditori o delle decisioni 

dell’autorità giudiziaria. Qui, però, è il caso di soffermarci sull’esdebitazione vera 

e propria che consegue alla procedura di liquidazione controllata. 

Il C.c.i., accogliendo integralmente le indicazioni della Legge delega,129 

concede l’esdebitazione in modo automatico, di diritto, a seguito del 

provvedimento di chiusura della liquidazione controllata o, comunque, decorsi tre 

anni dalla apertura di tale procedura (dunque, anche se essa non è ancora 

chiusa);130 inoltre esso consente l’accesso all’esdebitazione anche alle persone 

giuridiche;131 infine esso introduce l’esdebitazione di diritto del cosiddetto 

debitore incapiente. Come richiesto dalla Legge delega,132 infatti, viene creato un 

nuovo istituto tramite il quale può liberarsi dai debiti rimasti insoddisfatti anche 

il debitore persona fisica che non è in grado “di offrire ai creditori alcuna utilità, 

diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”:133 uniche condizioni previste 

                                                 
della riforma del diritto fallimentare, in I Contratti, 2016. 
128 V. art. 278, comma 1, C.c.i.. 
129 Cfr. art. 8 Legge n.155/2017. 
130 Così l’art. 282, comma 1, C.c.i.. 
131 V. art. 278, commi 3 - 5, C.c.i.. 
132 V. art. 9, comma 1, lett. c), Legge n.155/2017. 
133 Art. 283, comma 1, C.c.i.. 
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dalla suddetta Legge sono la straordinarietà della liberazione, che può essere 

richiesta “solo per una volta”,134 la destinazione ai creditori delle eventuali 

sopravvenienze, essendo “fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 

quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che 

consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per 

cento”,135 e infine la meritevolezza del debitore, qualificata come “assenza di atti 

in frode e [come] mancanza di dolo o colpa grave nella formazione 

dell’indebitamento”.136 

Ad avviso di chi scrive il legislatore, così come era avvenuto con la Legge 

n.3/2012, spronato da ragioni economiche e da istanze sociali, ha introdotto nel 

nostro ordinamento un istituto giuridico nuovo, estraneo alla nostra tradizione, 

ma sembra averlo fatto quasi con esitazione: ecco allora che l’esdebitazione del 

debitore incapiente viene riconosciuta solo una volta nella vita (almeno questa 

sembra la lettura più plausibile), che le sopravvenienze future devono essere 

destinate ai creditori (probabilmente per salvare una qualche compatibilità con 

l’art. 2740 del Codice civile, che prevede una responsabilità generale anche in 

relazione ai beni futuri) e che il requisito della meritevolezza circa la formazione 

dell’indebitamento si ripresenta. Si tratta di limiti e condizioni suscettibili di rilievi 

critici: pare una contraddizione limitare ad una volta nella vita il ricorso ad uno 

strumento per il quale le altre disposizioni del nuovo Codice ammettono un 

utilizzo plurimo, seppure entro dati limiti di carattere temporale:137 soprattutto se 

il debitore versa in condizioni che, esdebitazione o meno, non permetteranno ai 

creditori di ricevere alcuna utilità. Ancora, è criticabile l’uso di un termine 

quadriennale non consueto, non riferibile ad altri termini decadenziali o 

prescrittivi e che mal si concilia con il principio di ragionevole durata delle 

                                                 
134 Art. 283, comma 1, C.c.i.. 
135 Art. 283, comma 1, C.c.i.. 
136 Art. 283, comma 7, C.c.i. Il dato normativo solleva evidentemente più di un interrogativo: che 
cosa significa “solo una volta”?; quando è “plausibile aspettarsi sopravvenienze rilevanti”?; come 
si configura la “colpa grave nella formazione dell’indebitamento”? 
137 V. art. 280, lett. d - e, C.c.i.. 
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procedure. Infine, come già detto, ci sembra che l’idea stessa di meritevolezza 

così come delineata dalla Legge n.3/2012 vada a scomparire dal nuovo Codice 

per attribuire rilevanza all’assenza di frode e di mala fede nella condotta del 

debitore. Nel disegno della riforma il debitore meritevole – se di meritevolezza si 

può ancora parlare – deve essere onesto, ma può non essere prudente o 

diligente; e se ciò vale per tutti i soggetti coinvolti in procedure per la 

composizione della crisi da sovraindebitamento, ci sembra debba valere anche 

per il sovraindebitato incapiente. Di conseguenza, come nel caso dell’accesso 

alla procedura di ristrutturazione dei debiti (v. supra, par. 3), della “colpa grave 

nella formazione dell’indebitamento” ostativa all’esdebitazione dell’incapiente 

deve essere fatta una lettura coerente con le fondamentali opzioni ispiratrici della 

riforma, escludendo anche in questo caso l’interpretazione estensiva proposta 

dalla relazione illustrativa del C.c.i. in merito all’art. 69.138 

In generale, sarebbe inappropriato assegnare al debitore “non in grado di 

offrire ai creditori alcuna utilità” un trattamento diverso dagli altri debitori, posto 

che né nella Legge delega, né nella bozza Rordorf, né tanto meno nel C.c.i. è 

presente un qualsivoglia riferimento ad una percentuale di soddisfacimento 

minima quale condizione oggettiva ai fini della concessione del beneficio 

dell’esdebitazione.139 Tale omissione non sembra casuale, essendo in linea con 

quanto richiesto dalla proposta di Direttiva comunitaria del 22 novembre 2016140 

                                                 
138 V. supra, par. 3. 
139 D. BENINCASA, Esdebitazione e soddisfazione dei creditori. Incentivo o mero presupposto 
oggettivo?, in Giurisprudenza italiana, 2018, p. 1934. 
140 Si tratta della proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2016) 723 
final, on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the 
efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 
2012/30/EU. Al riguardo v. L. PANZANI, La proposta di Direttiva della Commissione UE: “early 
warning”, ristrutturazione e seconda “chance”, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 
2017, p. 129; id., Conservazione dell’impresa, interesse pubblico e tutela dei creditori: 
considerazioni a margine della proposta di direttiva in tema di armonizzazione delle procedure 
di ristrutturazione, in www.ilcaso.it, 10 settembre 2017; F. PASQUARIELLO, Giving a second 
chance to honest entrepreneurs by discharging debt: EU Commission Directive Proposal, in 
Revista lex mercantil, Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación, 2017, n.6, p. 51; L. 
STANGHELLINI, La proposta di Direttiva UE in materia di insolvenza, in Il fallimento e le altre 
procedure concorsuali, 2017, 873; F. FERRETTI, The over-indebtedness of European consumers: 
time for a “fresh start” of the EU policy and legal agenda?, in European Review of Contract Law, 
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che, nel disciplinare l’accesso alla liberazione dai debiti dell’imprenditore 

sovraindebitato, così sancisce: “gli Stati membri in cui la liberazione integrale 

dai debiti è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell’imprenditore 

provvedono affinché l’obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale 

dell’imprenditore e in particolare sia proporzionato al reddito disponibile durante 

i termini per la liberazione dai debiti”.141 A mente della proposta di Direttiva, 

dunque, gli Stati membri hanno la facoltà di ancorare l’esdebitazione ad un 

qualche adempimento, anche parziale, delle obbligazioni del debitore, ma la 

proposta di Direttiva mira a far sì che la liberazione integrale dai debiti insoluti 

possa avvenire anche in assenza di qualsiasi soddisfazione dei creditori.142 È 

vero che la proposta di Direttiva si riferisce agli imprenditori; tuttavia 

“l’imprenditore sovraindebitato” a favore del quale il legislatore comunitario 

impegna gli Stati membri a prevedere soluzioni giuridiche per un fresh start è “la 

persona fisica che esercita un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale 

o professionale, incapace per un periodo di tempo non temporaneo di pagare i 

debiti in scadenza” (art. 2, n.13). Si tratta evidentemente di una platea di soggetti 

idonea a ricomprendere le figure di operatore economico alle quali il C.c.i. 

consente il ricorso alla procedura di liquidazione controllata e, di conseguenza, 

l’accesso all’esdebitazione. Inoltre l’art. 1, comma 3, della proposta di direttiva 

lascia agli Stati membri la possibilità di estendere le procedure di esdebitazione 

anche alle persone fisiche sovraindebitate che non siano imprenditori.143 In 

breve, l’ambito applicativo della proposta di Direttiva si presta a comprendere 

ogni debitore, commerciale o civile, imprenditore o consumatore. 

Tornando all’impianto complessivo del C.c.i., ci pare possibile cogliere un 

approccio al tema dell’esdebitazione innovativo e sicuramente meno restrittivo 

                                                 
2015, p. 11. 
141 Art. 19, comma 2, della proposta di Direttiva. 
142 L. PANZANI, La proposta di Direttiva della Commissione UE: “early warning”, ristrutturazione 
e seconda “chance”, cit.. 
143 Art. 1, comma 3, della proposta di Direttiva. 
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di quello voluto dalla Legge n.3/2012. Anzitutto la Legge del 2012144 prevede 

l’esdebitazione come beneficio che interviene soltanto su istanza del debitore, 

atteso che il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio non è di per sé 

titolo per accedervi;145 ancora, nella Legge in vigore l’esdebitazione è applicabile 

solo al debitore persona fisica;146 infine, essa può intervenire solo dopo la 

chiusura della procedura.147 Ovviamente i punti di contatto tra la Legge n.3/2012 

e il C.c.i. permangono, ma le scelte fatte dal legislatore della riforma si 

presentano più favorevoli per il debitore. Ad esempio, la Legge n.3/2012 prevede 

che l’esdebitazione operi solo per alcune tipologie di debiti.148 Tale limitazione 

esiste anche nella riforma, ma soltanto in riferimento agli obblighi di 

mantenimento e alimentari e ai debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito 

extracontrattuale o per sanzioni penali e amministrative:149 vengono così 

eliminate le previsioni della Legge del 2012 relative ai “debiti fiscali, che, pur 

avendo causa anteriore al decreto di apertura […], sono stati successivamente 

accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”.150 A 

seguito della riforma, dunque, tali debiti fiscali potranno essere oggetto di 

esdebitazione, così come richiesto dalla dottrina che criticava un tale 

ingiustificato favore riservato al fisco151 e segnalava l’incoerenza del diverso 

trattamento previsto per i crediti, sempre tributari, ma accertati 

tempestivamente.152 

Ancora, la Legge n.3/2012 richiede al debitore persona fisica che voglia 

                                                 
144 Art. 14-terdecies Legge n.3/2012. 
145 M.G. SIRNA, L’esdebitazione, in F. DI MARZIO - F. MACARIO - G. TERRANOVA (a cura di) La 
“nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano, 2013, p. 85. 
146 Art. 14-terdecies, comma 1, Legge n.3/2012. 
147 Art. 14-terdecies, comma 4, Legge n.3/2012. 
148 Art. 14-terdecies, comma 3, Legge n.3/2012. 
149 Art. 278, comma 7, C.c.i.. 
150 Art. 14-terdecies, comma 3, lett. c), Legge n.3/2012. 
151 F. VERDE, Il sovraindebitamento, Bari, 2014. 
152 L. PANZANI, La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il d.l. 18 ottobre 2012, n.179, 
in www.ilfallimentarista.it, 12 dicembre 2012; D. MANENTE, Gli strumenti di regolazione delle 
crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili. Introduzione alla disciplina della L. 27 
gennaio 2012, n.3, dopo il c.d. «decreto crescita-bis», in Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali, 2013, p. 557. 



            1/2019 

84 

accedere al beneficio dell’esdebitazione numerosi requisiti concernenti la 

condotta tenuta sia durante lo svolgimento della procedura di liquidazione sia nel 

periodo precedente l’apertura della stessa.153 Anche questi requisiti vengono 

riformulati dal nuovo Codice a vantaggio del debitore: anzitutto – come si è detto 

– non è più posta come condizione per l’esdebitazione la soddisfazione almeno 

parziale dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della 

procedura.154 Ancora, nella riforma la liberazione dai debiti è preclusa al debitore 

che abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la 

scadenza del termine,155 mentre nella Legge n.3/2012 si parla di otto anni 

precedenti la domanda; il C.c.i., tuttavia, prevede il limite di due esdebitazioni.156 

In merito a questi limiti di carattere temporale si potrebbe porre la seguente 

questione: l’articolazione del capo X del C.c.i. farebbe pensare che l’obbligo di 

attendere cinque anni da una esdebitazione all’altra, come pure il limite di due 

esdebitazioni, siano condizioni riferite esclusivamente alla esdebitazione nella 

liquidazione giudiziale e non operanti nella liquidazione controllata del debitore 

sovraindebitato: tali condizioni, infatti, sono prescritte dalle lettere d) ed e) 

dell’art. 280, comma 1, del C.c.i. e non sono richiamate dall’art. 282 (dedicato 

all’esdebitazione del sovraindebitato). Poiché l’art. 282 è contenuto nella sezione 

II dello stesso capo X, pare corretto ritenere che le prescrizioni recate dalla 

sezione I (volta a disciplinare Condizioni e procedimento della esdebitazione 

nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata [corsivo nostro]) 

debbano applicarsi anche alla procedura di liquidazione controllata; tuttavia l’art. 

282, comma 2, richiama esplicitamente soltanto le preclusioni di cui all’art. 280, 

comma 1, lett. a) e, per il consumatore, di cui all’art. 69, comma 1. Si potrebbe 

perciò opinare che le preclusioni di cui all’art. 280, comma 1, lett. d) ed e) non 

siano riferibili all’esdebitazione conseguente alla liquidazione controllata del 

                                                 
153 Art. 14-terdecies, commi 1 e 2, Legge n.3/2012. 
154 V. art. 14-terdecies, comma 1, lett. f), Legge n.3/2012. 
155 Art. 280, comma 1, lett. d), C.c.i.. 
156 Art. 280, comma 1, lett. e), C.c.i.. 
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sovraindebitato non consumatore. Se così fosse, l’imprenditore minore 

sovraindebitato potrebbe accedere all’esdebitazione, ricorrendone gli altri 

presupposti, in qualsiasi momento; se, invece, come qui si crede, si trattasse di 

un difetto di tecnica normativa e si ritenesse che le condizioni temporali previste 

dall’art. 280 si applichino anche all’imprenditore sovraindebitato, ci si troverebbe 

comunque di fronte ad un significativo ampliamento rispetto al passato delle 

possibilità di accesso all’istituto. 

Ancora più rilevante è la contrazione del requisito della meritevolezza. Come 

detto, “il ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle [proprie] 

capacità patrimoniali”,157 oggi ostativo all’esdebitazione, non risulta più di 

impedimento; lo stesso si può dire con riguardo alla produttività del debitore, 

evocata dalla Legge n.3/2012 laddove richiede che il debitore “abbia svolto, nei 

quattro anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito 

adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni 

caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato 

motivo, proposte di impiego”.158 Anche tale prescrizione è stata eliminata dalla 

riforma, con ciò confermando che l’idoneità del debitore alla esdebitazione si 

deve verificare solo con riguardo alla frode o al dolo. È il caso di ricordare le 

numerose critiche mosse in dottrina alla Legge n.3/2012 proprio in relazione alla 

produttività del debitore: la norma è ambivalente e di difficile applicazione; non è 

chiaro cosa si intenda per competenze, né di quale mercato si stia parlando; non 

è chiaro quale soggetto dotato di quale professionalità possa o non possa 

rifiutare un impiego perché inadeguato; infine e soprattutto, non è chiaro come si 

possa concretamente appurare se gli eventuali rifiuti del debitore a proposte di 

impiego siano o meno giustificati.159 

                                                 
157 Art. 14-terdecies, comma 2, lett. a), Legge n.3/2012. 
158 Art. 14-terdecies, comma 1, lett. e), Legge n.3/2012. 
159 F. DI GIROLAMO, La liquidazione e l’esdebitazione, in A. PISANI MASSAMORMILE (a cura di), 
La crisi del soggetto non fallibile, Torino, 2016, p. 115. Di parere contrario e, dunque, favorevole 
al mantenimento del requisito dell’occupazione o della ricerca attiva della stessa F. 
PASQUARIELLO, Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, in Le Nuove leggi 
civili commentate, 2018, p. 732. 
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Un ultimo accenno va fatto anche al tema della revocabilità dell’esdebitazione. 

Nella Legge n.3/2012 l’esdebitazione è revocabile in ogni momento su istanza 

dei creditori, nel caso in cui vengano accertati comportamenti fraudolenti a 

danno dei creditori nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel 

corso della stessa160 o nel caso in cui risulti che il debitore abbia dolosamente o 

con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata 

una parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti.161 Tale 

prescrizione è inusuale e non è presente nelle altre leggi che trattano di 

esdebitazione, come è il caso dell’art. 142 della Legge fallimentare. Anche per 

questa ragione la revocabilità scompare dalla riforma, con ciò sancendo la 

definitività dell’esdebitazione. 

 

7. Osservazioni conclusive 

Le brevi considerazioni contenute nei paragrafi precedenti si sono proposte di 

verificare il formarsi di un nuovo approccio culturale al tema del debito in 

generale e del sovraindebitamento in particolare. Dal dato normativo recato dal 

C.c.i. ci sembra emerga lo spirito di maggior favore per i soggetti sovraindebitati, 

commerciali e soprattutto civili, che ha ispirato la modifica della disciplina 

relativa alla crisi e all’insolvenza finora in vigore nel nostro ordinamento, 

incidendo su tematiche quali la responsabilità dei finanziatori, l’automaticità 

dell’esdebitazione, i (troppo rigorosi e stringenti) requisiti richiesti oggi per 

l’accesso alle varie procedure. Tuttavia questo spirito riformatore, questo nuovo 

approccio culturale, risulta parziale, limitato a pochi ambiti o settori, non così 

innovativo come una prima lettura della riforma potrebbe suggerire. 

Si ha la sensazione che il legislatore non abbia voluto attribuire “respiro” 

sistematico ad alcune soluzioni innovative recate dalla riforma, sicché egli 

appare diviso tra un’anima impegnata a redigere norme effettivamente consone 

con le attuali condizioni sociali ed economiche ed un’anima ancorata a principi 

                                                 
160 Art. 14-terdecies, comma 2, lett. b), Legge n.3/2012. 
161 Art. 14-terdecies, comma 5, lett. b), Legge n.3/2012. 
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propri della nostra storia giuridica, ma non sempre corrispondenti alla realtà a cui 

dovrebbero riferirsi. L’effetto prodotto è quello di generare dubbi sulla corretta 

interpretazione delle norme e sulla loro applicazione. Si pensi, ad esempio, al (più 

volte evocato in queste pagine) aspetto della “colpa grave”, che compare all’art. 

69 e all’art. 283 del C.c.i. come condizione soggettiva ostativa, rispettivamente, 

all’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e 

all’esdebitazione del debitore incapiente. Quale significato occorre attribuire alla 

situazione soggettiva del debitore così indicata? Come detto nelle pagine 

precedenti, la relazione illustrativa del Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza individua la colpa grave nell’assunzione di obbligazioni 

sproporzionate alla capacità di adempimento oppure nell’omissione di attività 

lavorative idonee all’adempimento degli obblighi assunti, ma in tal modo 

suggerisce di applicare al consumatore e al debitore incapiente requisiti di 

meritevolezza più stringenti di quelli richiesti dalla Legge n.3/2012. Ad avviso di 

chi scrive, per le ragioni già dette, tale interpretazione deve essere rifiutata, 

tuttavia il dubbio rimane: infatti anche la dottrina che preferirebbe mantenere 

nelle procedure introdotte dal C.c.i. precise ed appropriate verifiche della 

condotta del debitore nella formazione del sovraindebitamento evidenzia la 

confusione, l’ambiguità e le distorsioni che possono essere generate dal ricorso 

a clausole generali quali mala fede, diligenza e colpa.162 È dunque auspicabile, 

nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina, una revisione delle 

condizioni soggettive ostative all’accesso alle procedure e all’esdebitazione, se 

non addirittura una loro integrale eliminazione, per lasciare spazio all’unico 

requisito dell’assenza di dolo: solo comportamenti del debitore connotati da 

disonestà, da frode, dall’intento di arricchirsi a danno degli altri, devono 

precludere il godimento dei benefici previsti dalle procedure di composizione 

della crisi da sovraindebitamento. D’altronde è il debitore onesto quello che si 

vuole proteggere, non il debitore avveduto, prudente, diligente. 

                                                 
162 L. MODICA, Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva 
europea, in Europa e diritto privato, 2016, p. 617. 
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Le modifiche testé suggerite da sole non sono sufficienti per liberare lo spirito 

riformatore di cui stiamo parlando. L’innovativo approccio culturale descritto in 

queste righe è parziale appunto perché più culturale che giuridico. Come molti 

autori hanno osservato, quello che manca ad una riforma delle leggi sulla crisi e 

sull’insolvenza che voglia essere solida e duratura almeno quanto la Legge 

fallimentare che si appresta a sostituire è la revisione dei principi generali che 

regolano i rapporti obbligatori nel nostro ordinamento. È infatti evidente che il 

nuovo Codice non modifica i rapporti di forza e gli equilibri tra creditori e debitori. 

Certo, la riforma inizia a dare significato, anche nel nostro Paese, all’espressione 

responsible lending, modifica in senso favorevole al debitore la valutazione della 

meritevolezza, compie significativi passi in avanti in tema di esdebitazione, 

tuttavia non si modifica la cornice di tutela del creditore all’interno della quale 

queste novità sono state inserire. Se si vogliono davvero rinnovare le norme sulla 

crisi e sull’insolvenza non è sufficiente ristrutturare gli strumenti dell’esecuzione 

forzata, individuale o collettiva che sia, ma si deve modificare l’intero sistema del 

debito. Non è pensabile che l’ordinamento non preveda principi generali di 

salvaguardia del debitore se è vero che l’esistenza di soggetti che non si 

libereranno mai dei propri debiti non può essere di alcuna utilità né ai creditori, 

né al sistema economico nel suo complesso. Occorre ripensare il principio della 

responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 del Codice civile, secondo il quale, 

come noto, il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i 

suoi beni presenti e futuri; è forse il caso di valutare l’opportunità di introdurre 

una qualche forma di responsabilità limitata del debitore, anche persona fisica, 

anche civile. 

Una tale idea può sembrare eccessiva, ma non lo è se si pensa che anche altri 

principi cardine del nostro ordinamento sono soggetti a trasformazioni 

significative, talvolta anche in modo non manifesto, graduale nel tempo. Si pensi 

ad esempio al principio della parità di trattamento dei creditori di cui all’art. 2741 

del Codice civile. Essa, già fortemente intaccata dai molti privilegi e dalle 

graduazioni varie, è decisamente limitata anche nelle procedure di composizione 
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delle crisi da sovraindebitamento: ad esempio, nella ristrutturazione dei debiti del 

consumatore l’autonomia lasciata al debitore nella formulazione del piano 

sembra talmente ampia da tralasciare anche la par condicio creditorum. 

Infine è il caso di notare che il nuovo approccio culturale al tema del debito 

che emerge dal C.c.i. è limitato dallo stesso Codice, o meglio dalla forma 

giurisdizionale che esso ha voluto dare alle procedure di composizione della crisi. 

In Europa e nel mondo sono numerosi i paesi che hanno trattato o stanno 

trattando il tema del sovraindebitamento, ma non tutti hanno scelto forme 

concorsuali: alcuni hanno individuato meccanismi stragiudiziali o negoziali, altri 

procedure amministrative. Viceversa, nel nostro Paese l’idea che procedure 

concorsuali di tipo giudiziale siano l’unica modalità di risoluzione delle crisi da 

sovraindebitamento sembra comunemente accettata e, anzi, sembra rafforzarsi 

nel nuovo C.c.i.. Ad avviso di chi scrive, il “piccolo fallimento” dei sovraindebitati, 

nonostante le migliorie di cui necessita, rimane un beneficio per il debitore così 

come per la collettività; ciononostante è imprescindibile che, soprattutto in un 

momento di grandi riforme, si vaglino tutte le possibilità a disposizione (giudiziali, 

stragiudiziali, concorsuali, amministrative), si discuta dei loro vantaggi e 

svantaggi e si scelga la forma più adatta alle condizioni proprie del nostro Paese. 
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ABSTRACT 

The paper analyzes the main financial obstacles to achieve regional perimeter 
with a variable perimeter due to the “ontological" limit of “respect for the 
principles referred to in Article 119 of the Constitution", partially and 
disappointingly expressed in the application of fiscal federalism, i.e. from 
Delegation Law no. 42/2009 and, in cascade, from the indications referred to in 
the provisions of the unexpected first part of the Legislative Decree no. 68/2011. 

The proposed decentralization therefore lacks fundamental antecedent 
achievements and, among these, the limited explanation of territorial tax 
autonomy in the spaces reserved for it. Again, the operation requires certainty 
about the allocation of resources and it is necessary, among other things, to set 
the level of regional participation rates that affect the equalization profiles. 

If the desired effect is, above all, that of limiting the pervasive central power 
in financial coordination, the definition of differentiation must be another 
following a model of accountability management that provides for an effective 
redistribution of resources, in addition to involve all the institutions of the multi-
level system. 
 
SINTESI 

Il contributo analizza i principali ostacoli di carattere finanziario per realizzare 
il regionalismo a perimetro variabile in ragione del limite “ontologico” del  
“rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119 della Costituzione”, parzialmente e 
deludentemente espressi nelle manifestazioni applicative del federalismo 
fiscale, ossia dalla Legge delega n. 42/2009 e, a cascata, dalle indicazioni di cui 
alle disposizioni dell’inattuata prima parte del Decreto legislativo n. 68/2011. 

Il prospettato decentramento manca, pertanto, di fondamentali compimenti 
antecedenti e, tra questi, la limitata esplicazione dell’autonomia tributaria 
territoriale negli spazi riservatigli. Ancora, l’operazione richiede certezze sulla 
dotazione di risorse e occorre, tra l’altro, fissare il livello delle aliquote di 
compartecipazione regionale che incidono sui profili perequativi. 

Se l’effetto auspicato è, soprattutto, quello di limitare il pervasivo potere 
centrale in materia di coordinamento finanziario, la declinazione della 
differenziazione dovrà essere un’altra seguendo un modello di gestione 
dell’accountability che preveda un’effettiva redistribuzione delle risorse, oltre a 
coinvolgere tutti gli enti dell’ordinamento plurilivello. 
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SOMMARIO: 1. Premessa: le richieste regionali in posticipata applicazione 
dell’art. 116, ultimo comma, Cost. – 2. Le questioni finanziarie e fiscali connesse 
all’attuanda differenziazione – 3. Il quadro attuale della cornice ordinamentale e 
le ricadute in materia di autonomia tributaria delle Regioni di diritto comune – 4. 
Le mancate attuazioni del federalismo differenziato – 5. Alcune considerazioni 
conclusive 
 
1. Premessa: le richieste regionali in posticipata applicazione dell’art. 116, 

ultimo comma, Cost. 

In seguito all'esito non confermativo del quesito referendario sulla riforma 

della seconda parte della Costituzione, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna1 seguite, tra l’altro, dal Piemonte e dalla Liguria,2 hanno chiesto il 

riconoscimento di maggiori forme di autonomia ai sensi dell’art. 116, ultimo 

comma, Cost..3 

Le proposte, finalizzate ad Intese per il regionalismo a struttura variabile, sono 

confluite – quanto alle prime – in tre accordi preliminari sottoscritti il 28 febbraio 

dello scorso anno tra i rispettivi Presidenti pro tempore e l’allora Sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio, delegato agli affari regionali e alle autonomie. 

Per quanto interessa porre in rilievo, le istanze delle richiedenti sono fondate 

                                                 
1 Per approfondimenti SERVIZI STUDI SENATO E CAMERA, Dossier n.565, Il regionalismo 
differenziato con particolare riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
novembre 2017; id., Nota breve, Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo 
differenziato, n.187, ottobre 2017, nonché Dossier n.16, Il regionalismo differenziato e gli accordi 
preliminari con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, maggio 2018. 
2 Alla prospettiva si indirizzano, ora, quasi tutte le Regioni di diritto comune ma, mentre la 
Basilicata, la Calabria e la Puglia hanno approvato solo atti di indirizzo, la Campania, il Lazio, le 
Marche e l’Umbria, oltre alle due indicate nel testo, hanno conferito ai loro Presidenti l’incarico di 
avviare con il Governo concrete trattative in tal senso. Per specificazioni si rinvia a SERVIZIO 
STUDI SENATO, Ufficio ricerche sulle questioni regionali e autonomie locali, Dossier n.45, Verso 
un regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno sottoscritto accordi preliminari con il 
Governo, luglio 2018. 
3 Per una disamina del precetto con indicazione dei vari termini utilizzati dalla dottrina circa le 
sue potenzialità, cfr. A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 
3, Cost., in Fed. fiscale, 1/2007, pp. 139 e ss.. Sul primo aspetto v., anche, A. MORELLI, Art. 116, 
in F. CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA - G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. 
Commento articolo per articolo, II, Bologna, 2018, pp. 325 e ss.. Quanto al procedimento volto 
all’attuazione, in particolare, V. CERULLI IRELLI, Gestioni comuni tra Regioni e modelli di 
regionalismo differenziato, in A. MASTROMARINO e J.M. CASTELLÀ ANDREU (a cura di), 
Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, Milano, 
2009, pp. 61 e ss.. 
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sui seguenti intenti comuni: dalla realizzazione di un impianto competitivo con 

elementi differenzianti si rafforzerebbe la loro autonomia anche rispetto alle fonti 

di entrata; dall’accentuazione del livello di eccellenza da esse già conseguito in 

determinati settori di intervento pubblico nella loro competenza conseguirebbero 

ricadute positive per l’intero sistema nazionale.4 

Dette argomentazioni richiamano, quindi, categorie economiche identificate: 

preferenze fiscali territorialmente differenziate ed esternalità positive.5 

Distribuendo asimmetricamente nuove competenze e affidandole alle gestioni 

regionali, con relativa allocazione di beni e risorse pubbliche, anche umane e 

strumentali, in sussidiarietà, le funzioni periferiche risulteranno maggiormente 

efficienti e i costi a carico dello Stato comparativamente inferiori.6 

Su questi presupposti, il 14 febbraio u.s. il Ministro per gli affari regionali ha 

presentato al Consiglio dei Ministri un atto, parzialmente rimodulato rispetto 

all’impianto proposto dalle Regioni più prossime a ottenere la differenziazione, 

contenente l’accordo tecnico con il Dicastero dell’economia e delle finanze. 

Da esso si desume, in ragione delle esigue informazioni affiorate, 

connotazione dello svolgimento di tutto il processo, che il finanziamento delle 

nuove funzioni avverrà attraverso la cessione statale di una quota dell’IRPEF, 

nonché di eventuali altri tributi erariali generati sui territori sulla base, almeno per 

i primi tre anni,7 del parametro della spesa storica. Durante una prima fase, infatti, 

dedicate Commissioni paritetiche Stato-Regioni8 seguiranno criteri che 

                                                 
4 Cfr. S. MANGIAMELI, Audizione del 29 novembre 2017 presso la Commissione parlamentare 
per le questioni regionali sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in 
www.issirfa.cnr.it. V., altresì, il Documento conclusivo della Commissione del 6 febbraio 2018. 
Sul rapporto tra autonomia, sviluppo e convergenza, in specie, T. PLUCHINO e A. ZANARDI, 
Decentramento fiscale, crescita economica e convergenze territoriali: evidenze empiriche dal 
caso italiano, in F. BASSANINI - F. CERNIGLIA - A. QUADRIO CURZIO - L. VANDELLI (a cura di), 
Territori e autonomie. Un’analisi economico-giuridica, Bologna, 2016, pp. 309 e ss.. 
5 A. ZANARDI, Le richieste di federalismo differenziato: una nota sui profili di finanza pubblica, 
intervento, Convegno ASTRID-CRANEC “Autonomie regionali: specialità e differenziazioni”, Roma, 
27 giugno 2017, in www.upbilancio.it, p. 3. 
6 F. GUELLA, Crisi e redistribuzione nella disciplina della perequazione finanziaria regionale. 
L’opzione tra i diversi modelli di finanza, in www.forumcostituzionale.it, 30 dicembre 2015. 
7 La calendarizzazione prima ipotizzata era di cinque anni. 
8 L’intendimento è supportato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel 

http://www.upbilancio.it/
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considereranno la spesa statale regionalizzata riferita alle nuove funzioni 

assegnate individuando i fabbisogni standard. Questi, però, non saranno più 

parametrati, come chiedevano inizialmente il Veneto e la Lombardia, alla loro 

capacità fiscale per evitare la predisposizione di standard di spesa più generosi 

e, dunque, livelli di servizio maggiori rispetto agli altri enti territoriali. Una clausola 

diversa ora prevede che, trascorso eventualmente il detto periodo temporale in 

carenza dell’individuazione dei costi standard, il totale delle risorse assegnate 

per la differenziazione dovrà conformarsi al valore medio nazionale pro-capite 

della spesa statale per l’esercizio delle medesime funzioni. Il che significa, pur 

sempre, che alle Regioni più virtuose saranno attribuite maggiori risorse in 

termini di compartecipazioni in quanto, per molti servizi pubblici, la loro spesa 

pro capite è inferiore a quella media nazionale. 

Tale intendimento, peraltro, suscita più di una perplessità visto il ristretto lasso 

temporale previsto per il calcolo dei LEP visti gli innumerevoli anni trascorsi in 

carenza.9 

Dalle ultime bozze d’Intesa predisposte emerge, ancora, che due delle Regioni 

più prossime a ottenere la differenziazione hanno esteso le proprie richieste sulle 

competenze aggiuntive da decentrare a tutto il ventaglio di materie che l’art. 117 

Cost. prevede possano essergli attribuite, mentre l’Emilia Romagna si “limita” a 

quindici,10 prospettandosi il dissolvimento del ruolo dello Stato su politiche 

                                                 
documento “Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo” approvato nella seduta del 18 ottobre 
2018. 
9 La loro prima formulazione normativa risale, infatti, alla fine degli anni ’70 del Novecento con 
l’istituzione del SSN. La L. n.833/1978 prevedeva che lo Stato, in sede di approvazione del “Piano 
Sanitario Nazionale”, fissasse i livelli (art. 3, comma 2), sebbene non definiti “essenziali”, delle 
relative prestazioni da garantite a tutti i cittadini. Con il D.Lgs. n.502/1992 si precisa, poi, che i 
LEA sono rivolti a garantire l’uniformità delle prestazioni sull’intero territorio nazionale. Con 
l’approvazione del “Piano Sanitario Nazionale 1998-2000” si giunge alla definizione attuale, 
recepita nel D.Lgs. n.229/1999, e con la L. n.328/2000 i livelli non risultano più circoscritti al SSN 
ma estesi al settore dei servizi sociali. Da qui, le complicanze: l’area del bisogno sociale è 
estremamente ampia, fortemente differenziata tra i territori, le strutture di offerta eterogenee. 
10 Cfr. l’art. 3 degli ultimi articolati recanti le “Intese sottoscritte tra il Presidente del Consiglio dei 
Ministri G. Conte e il Presidente della Regione Veneto L. Zaia, il Presidente della Regione 
Lombardia A. Fontana e tra il Ministro con delega agli affari regionali e le Autonomie E. Stefani e 
il Presidente della Regione Emilia-Romagna S. Bonaccini”, pubblicati da www.roars.it l’11 febbraio 
2019. Invero, all’avvio dei negoziati con il “Governo Gentiloni”, i versanti regionali già si 

http://www.roars.it/
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nazionali fondamentali qualora istanze simili perverranno, in concreto, anche 

dagli altri enti territoriali. 

In ogni caso, la base delle proposte certamente non risiede in particolari 

specificità culturali, linguistiche o storiche quanto, piuttosto, nei diversi livelli di 

sviluppo delle Autonomie. Tralasciato, da tempo, il modello del regionalismo 

dell’uniformità per lo svelamento della «falsa omogeneità»11 delle Regioni a 

statuto ordinario, l’operatività in tardiva applicazione del comma 3 dell’art. 116 

Cost. con la sua clausola dell’asimmetria, inserito dopo vari tentativi nella riforma 

del Titolo V, dovrebbe, almeno nelle intenzioni delle richiedenti, apportare a tanto 

rimedi. 

Si tratta, tuttavia, di un’operazione complessa che necessiterà di un 

considerevole impegno di risorse statali coinvolgendo Regioni che producono più 

del 40 per cento del PIL nazionale e in cui è presente circa un terzo della 

popolazione italiana.12 

Da qui, non potrà prescindersi da propedeutici e accurati approfondimenti sui 

criteri di riparto da adottare in abbinamento alle funzioni da trasferire, ossia dal 

considerare i profili correlati ai princìpi e ai limiti posti dalla Costituzione 

finanziaria, inclusiva delle relazioni fiscali degli enti costitutivi della Repubblica. 

Anzi, poiché si verte sulla disponibilità di risorse pubbliche, gli sviluppi 

dell’autonomia differenziata non potranno trascurare le potenzialità esplicative 

                                                 
auspicavano che, oltre all’ampliamento della propria potestà legislativa nel catalogo delle materie 
concorrenti (art. 117, comma 3, Cost.), ottenessero anche il trasferimento di ogni funzione 
amministrativa ulteriore rientrante nell’àmbito materiale riconducibile a quelle statali, nei confini 
identificati dall’art. 117, comma 2, lett. l), n), s). Si era, però, quasi allo spirare della XVII 
Legislatura, conseguendo una limitazione degli oggetti di specializzazione in richiesta, identificati 
nelle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, della salute e del lavoro, istruzione, 
rapporti internazionali e con la UE, con riserva d’incrementi in seguito, come avvenuto. Per 
qualche anticipo dei nuovi sviluppi v. CAMERA DEI DEPUTATI, Dichiarazioni del Ministro per gli 
Affari regionali, Interrogazione a risposta immediata n.3-00065, 11 luglio 2018, nonché Nota di 
aggiornamento al DEF 2018. 
11 G. D’IGNAZIO, Integrazione europea e tendenze asimmetriche del “neoregionalismo” in Italia, 
in id. (a cura di), Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto, Milano, 2007, 
p. 10. 
12 CORTE DEI CONTI, Sez. riunite di controllo, Programmazione dei controlli e delle analisi della 
Corte dei conti per l’anno 2018, in www.cortedeiconti.it. 
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dell’imposizione tributaria sub-statale dipendendo (pure) da essa 

l’autosufficienza di spesa. 

Le materie regionali e le politiche pubbliche territoriali attraverso il potere 

fiscale, infatti, si concretizzano consentendo la redistribuzione e la perequazione 

e definendo il modello di gestione delle risorse pubbliche basato 

sull’accountability di ogni livello. 

 

2. Le questioni finanziarie e fiscali connesse all’attuanda differenziazione 

La regola contabile dell'equilibrio di bilancio per le Regioni e gli Enti locali 

introdotta dalla L. n.243/2012 – artt. da 9 a 12 – è volta ad assicurarne il 

concorso alla sostenibilità del debito pubblico in attuazione della L. cost. 

n.1/2012.13 Questa, riformulando l’art. 81 Cost., determina che gli enti 

esponenziali, una volta differenziati, dovranno identificare/quantificare con 

previsioni finanziarie le proprie risorse per sostenere i nuovi oneri assunti. Dalla 

simultaneità, di cui all’ultima parte dell’attuanda norma, tra le “ulteriori funzioni” 

e i “mezzi” atte a sostenerle è irrinunciabile, pertanto, il richiamo al comma 4 

dell’art. 119 Cost. e, più diffusamente, a ogni suo canone contenente le modalità 

di finanziamento dei territori dai quali, peraltro, si evincono già delle 

differenziazioni.14 

Le Regioni ordinarie – ex comma 2 – hanno, infatti, “risorse autonome” e 

“stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione 

secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario”, ove “stabiliscono” include tanto l’individuare le basi imponibili quanto 

il fissare le aliquote che devono (dovrebbero) essere in grado di finanziare le 

spese derivanti dall’esercizio delle loro funzioni. La disposizione, insieme 

all’applicazione amministrativa dei tributi, nonostante le molteplici possibilità 

                                                 
13 Per qualche approfondimento v. L. LETIZIA, La nuova governance in materia finanziaria e i suoi 
riflessi sulle regioni di diritto comune: spunti di riflessione, in IANUS - Diritto e Finanza, n.6/2012. 
14 Come segnala G. BIZIOLI, L’autonomia finanziaria e tributaria regionale, Torino, 2012, p. 41, il 
termine “autonomia”, almeno sul piano etimologico, già di per sé, non individua un valore 
assoluto, bensì relativo o relazionale. 
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d’interpretazione,15 è rivolta ad accrescere il controllo dei cittadini sulle 

maggioranze politiche dei livelli infra-statuali implicanti decisioni in materia di 

entrata16 con conferma nel proposito base della “Legge di attuazione del 

federalismo fiscale” rappresentata dalla stringente relazione tra prelievo 

tributario/beneficio del soggetto passivo, esercitata dalle attività amministrative 

dell’ente che ne percepisce il gettito, per determinare una proporzionalità tra 

entrate fiscali/territori salvaguardando i meccanismi di perequazione. 

Quest’ultimi sono richiamati nel comma 3 attraverso l’attribuzione alla legge 

dello Stato della disciplina del Fondo perequativo, finanziato da quote di entrate 

tributarie e senza vincoli di destinazione, per gli enti “con minore capacità fiscale 

per abitante”, mentre il comma 5 supporta, a sua volta, i trasferimenti addizionali, 

vincolati o meno. 

È il Centro, dunque, a dover devolvere anche a individuate Regioni “risorse 

aggiuntive”, nonché effettuare “interventi speciali” a fini promozionali, di sviluppo 

economico, coesione, solidarietà sociale, oltre a dover rimuovere gli squilibri 

economici e sociali per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o 

provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni. 

Le modalità per la posticipata applicazione dell’art. 116, ultimo comma, Cost., 

sottintendono, in definitiva, attinenza tra le competenze legislative addizionali – 

che abbracciano ogni funzione amministrativa di riferimento (art. 118, comma 2, 

Cost.) – e gli strumenti ammessi dalla norma appena enunciata, accorpando le 

richieste di diversificazione territoriale con le esigenze di unitarietà nazionale per 

obiettivi solidaristici, rafforzate nell’art. 2 Cost., in ottemperanza agli artt. 3 e 5 

Cost. e, più in generale, a tutto l’impianto autonomistico della parte novellata 

della Carta. 

Di conseguenza, lo Stato dovrà provvedere ai prospettati dislocamenti verso 

                                                 
15 F. URICCHIO, Il federalismo della crisi o crisi del federalismo? Dalla legge delega 42/2009 ai 
decreti attuativi e alla manovra Salva Italia, Bari, 2012. 
16 A. D’ATENA, Tra autonomia e neocentralismo: verso una nuova stagione del regionalismo. 
Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino, 2016, p. 79. 
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la periferia verificando le riferibili coperture con accurati riscontri sugli strumenti 

di partecipazione al riparto del potere impositivo agendo analogamente a quanto 

previsto per le Regioni speciali,17 seppur per esse «la finanza in deroga è avulsa 

dal contesto normativo e funzionale».18 Dovrà attivare procedure di riequilibrio 

economico con le amministrazioni implicate nel processo per evitare che, 

piuttosto degli invocati incrementi nella capacità di spesa, le Regioni si trovino a 

sostenere spese insostenibili.19 

Il cammino per valorizzare il federalismo à la carte richiede, pertanto, certezze 

sulla dotazione di risorse e, tra queste, quella di fissare il livello delle aliquote di 

compartecipazione territoriale che incidono, appunto, sui profili perequativi 

strettamente legati alle capacità di scelta in ambito fiscale. 

Un sistema decentrato relativamente a tale aspetto non può ignorarne la 

distribuzione eterogenea e l’intervento statale va rivolto a trasferire capacità 

fiscali in eccesso di alcuni territori verso altri che, diversamente, verserebbero in 

una condizione di svantaggio. 

Ancora, in ragione dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa ai sensi 

dell’art. 119, comma 1, Cost., per poter procedere alla differenziazione occorrerà 

che i bilanci regionali siano in equilibrio affinché i vincoli economico-finanziari 

derivanti dall'ordinamento UE siano osservati trasponendosi, quanto alle funzioni 

in più, proprio nella presenza delle corrispondenti coperture. 

Il comma 4 della disposizione dispone, a sua volta, che il principio della 

sufficienza delle risorse dei livelli sub-statali sia correlato ai compiti loro attribuiti 

affinché possano integralmente finanziare le proprie politiche svincolandosi, 

prospetticamente, da interventi di finanza derivata: standardizzazione dei costi; 

fabbisogni; prelievi. 

                                                 
17 In tema G. MACCIOTTA, Federalismo differenziato e federalismo fiscale, in www.astrid.it, 
n.15/2017; A. POGGI, La problematica del federalismo differenziato, in www.federalismi.it, 9 
gennaio 2018. 
18 S. MANGIAMELI, Documento conclusivo, cit.. 
19 Cfr. M. MEZZANOTTE, La legge di stabilità 2014 e l’art. 116, comma 3, Cost., in 
www.forumcostituzionale.it, 14 luglio 2014. 



            1/2019 

98 

L’evoluzione dell’asimmetria sottintende, dunque, che le Regioni di diritto 

comune abbiano un debito pubblico sostenibile e una capacità fiscale adeguata 

e non siano sottoposte a piani di rientro per disavanzi verificatisi, soprattutto, 

rispetto alla spesa sanitaria. 

Ad ogni legittima aspirazione regionale di ricevere maggiori esplicazioni nella 

propria autonomia finanziaria, strettamente correlata a quella in materia 

tributaria, corrispondono manifestazioni applicative di quest’altra norma 

costituzionale integralmente considerata. La sua previa disciplina, in coerenza e 

in coordinamento con la quale ricevono regolamentazione i rapporti in materia 

Stato/enti territoriali, ne è la condicio sine qua non. 

Tuttavia, dal contesto normativo in cui dovrà innestarsi il rinnovato sistema 

risulta evidente la mancanza del compimento e, procedere alla sua realizzazione 

senza aver concluso il percorso del federalismo fiscale simmetrico, significa 

farlo in assenza della cornice giuridica di riferimento atta a validare il limite cui 

l’ultimo comma dell’art. 116 Cost. fa dipendere le leggi di autonomia negoziata. 

Fino a quando tanto non avverrà e, se mai avverrà, un supporto essenziale 

dovrebbe, quindi, pervenire dalla giurisprudenza costituzionale ma, dai suoi 

interventi più recenti, non affiorano elementi a conforto delle politiche di entrata 

dei territori avendo ravvisato per essi, come noto, aree di manovra a dir poco 

contenute, vuoi per l’intangibilità del sistema tributario nazionale, vuoi per i vincoli 

stringenti alle politiche della spesa pubblica, non censurando le spinte centripete 

verticali in materia di autonomia impositiva regionale (e locale).20 

Perplessità ulteriori sulle modalità individuate per attuare l’ultima parte 

dell’articolo in esame sorgono rispetto alla realizzazione di finanziamenti 

                                                 
20 Tra gli interventi particolarmente restrittivi si fa cenno alla sent. n.135/2017 che ha avuto a 
oggetto il comma 26 dell’articolo unico della “Legge di Stabilità per il 2016” che, parimenti a quella 
“per il 2017” e “per il 2018”, ha congelato gli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e 
degli Enti locali per ragioni essenzialmente “politiche” finalizzate a precludere incrementi ulteriori 
della pressione fiscale complessiva con grave pregiudizio per l’autonomia degli enti esponenziali. 
Cfr. L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene 
pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Riv. 
AIC, 31 gennaio 2018. V., anche, F. GALLO, Attualità e prospettive del coordinamento della 
finanza pubblica alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, in Riv. AIC., n.2/2017. 
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differenziati fondati, almeno in una prima fase, anche su trasferimenti statali 

senza vincoli di destinazione in quanto aventi a oggetto materie nella 

competenza regionale, facendo perdurare un modello di autonomia avulso 

dall’assunzione di concrete responsabilità.21 

Il rispetto dell’art. 119 Cost., comunque, se interpretato alla luce delle 

(in)esplicazioni attuative della Legge delega n.42/2009, non significa sbilanciarsi 

solo verso finalità redistributive delle risorse pubbliche in senso funzionale 

poiché, una visione in tal senso, vanificherebbe il contenuto della differenziazione 

dell’impianto della Carta riformata che affida, diversamente, ai pubblici poteri il 

compito di ridurla, non di eliminarla, attraverso, appunto, gli strumenti indicati 

nelle sue articolazioni. Il sistema non si indirizza, quindi, verso un federalismo 

fiscale solidale ma auspica un federalismo equo e cooperativo orizzontale. Si 

pensi agli interventi speciali dei contributi di scopo, sganciati dal normale 

esercizio delle funzioni e non aventi necessariamente il primo obiettivo.22 

Del resto, la perequazione è volta a finanziare specificamente le funzioni 

regionali relative ai LEP dovendosi assicurare risorse in grado di garantire la 

copertura integrale del relativo fabbisogno da determinare sulla base dei costi 

standard, seppur il comma 4 dell’art 119 Cost., diversamente, prescrivendo che 

le entrate indicate nei commi che lo precedono permettono alle Regioni di 

finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuitegli, le indichi tutte. 

In ogni caso, i confusi svolgimenti in materia hanno determinato per le 

Autonomie rilevanti incertezze sulla quantità concreta delle risorse da 

riconoscerle e lo Stato è sembrato sganciarsi dal finanziare il costo delle 

funzioni. Per dir meglio, gli ambiti ove vanno assicurati i LEP “concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, 

                                                 
21 Sul rapporto tra il principio con quelli di sussidiarietà e autodeterminazione territoriale, in 
specie, G. TERRACCIANO, Responsabilità, sussidiarietà, autonomie, in L. CHIEFFI e G. 
CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione, Torino, 2004, pp. 301 e ss.; G. ARENA, Il principio di sussidiarietà nell’art. 118, u.c., 
della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, I, pp. 179 e ss.. 
22 Per questi aspetti A. POGGI, Il principio di “differenziazione” regionale nel Titolo V e la “clausola 
di differenziazione” del 116, comma 3, cit., p. 9. 
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riconducibili alla lett. m) dell’art. 117 Cost., sono stati identificati nella sanità, 

nell’assistenza e nell’istruzione, ma per tutte le altre funzioni non riconducibili alla 

norma, il meccanismo a sostegno delle relative spese è legato al criterio della 

capacità fiscale, non ai bisogni. Dunque, le Regioni dovranno esercitare la propria 

potestà impositiva per coprire gli esborsi delle ulteriori funzioni della 

differenziazione manovrando le aliquote dei tributi propri23 o utilizzando, più in 

generale, la loro autonomia in materia di entrata per reperire altre risorse in grado 

di finanziarle rispetto a quelle fornite dalle compartecipazioni e dal Fondo 

perequativo ma, le aree di prelievo, ampie in teoria, sono limitate pur dovendo 

conferire una “provvista sufficiente”. 

Tra gli altri freni che si aggiungono, vi sono le regole poste alla “concorrenza 

fiscale” in applicazione del criterio generale di coordinamento dell’assetto 

tributario, sostanziandosi nel divieto di doppia imposizione regionale sul 

medesimo presupposto statale, salvo le addizionali previste con legge dello 

Stato,24 nonché la volontà di molti amministratori di preferire, in realtà, i 

trasferimenti per i “costi politici” legati all’esercizio dell’incremento del prelievo 

tributario.25 

Quanto alle richieste regionali di poter trattenere i propri residui fiscali, 

coinvolgenti le imposte raccolte in ciascuna, pare che l’ipotesi sia stata al 

momento scongiurata. Occorre ribadire che essi sono rivolti alla fiscalità 

generale per obiettivi legati a politiche nazionali e la perequazione che realizzano 

è verticale. Nessuna Regione dona alle altre. È lo Stato, piuttosto, che raccoglie 

più imposte in quelle del Centro-Nord per effetto dei divari di reddito e della 

progressività sì da finanziare definiti programmi di spesa ed evitare situazioni 

                                                 
23 Nell’art. 7, Legge delega n.42/2009, si chiarisce che per tributi propri delle regioni s’intendono 
sia quelli in senso stretto sia le addizionali e i tributi derivati. 
24 V. art. 2, comma 2, lett. o), richiamato nell’art. 7, comma 1, lett. b), Legge delega n.42, cit.; in 
argomento G. BIZIOLI, Il divieto di doppia imposizione contenuto nella legge delega in materia di 
«federalismo fiscale» elementi ricostruttivi e profili costituzionali, in A.E. LA SCALA (a cura di), 
Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali, Torino, 2010, pp. 196 e ss.; F. GALLO, I 
principi fondamentali del coordinamento del sistema tributario nel federalismo fiscale, cit., p. 34. 
25 L. LUPI, Fiscalità e tributi nel disegno di legge sul federalismo, in Corr. trib., 2008, 3082, ha da 
tempo segnalato l’aspetto, oltre alle difficoltà relative alle fasi del controllo e della riscossione. 
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estremamente diversificate tra i livelli territoriali.26 

Comunque, la Regione Veneto, proprio sul sostenuto collegamento tra le 

competenze aggiuntive e una quota importante delle imposte erariali sborsate 

dai propri residenti e raccolte nel proprio territorio, aveva richiesto che 

quest’ultima non fosse commisurata alla spesa storica statale. Sin dal quesito 

referendario, l’ipotesi è stata esclusa dalla Corte costituzionale sottolineando i 

rischi incidenti «sui legami di solidarietà tra le popolazioni regionali e il resto della 

Repubblica», con alterazione «in modo stabile e profondo degli equilibri finanziari 

pubblici».27 

Le richieste di più ampie esplicazioni in ambito fiscale, in ogni caso, 

permangono. 

Ad esempio, la Regione Marche nel suo “Documento di indirizzo per l’avvio del 

negoziato con lo Stato” ha reclamato per assicurare più opportunità 

d’investimento nel territorio, non solo «il riconoscimento dell’azione regionale nel 

contrasto all’evasione fiscale, con attribuzione del maggior gettito derivante dal 

recupero dell’IVA evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione 

regionale, nell’ambito di una rafforzata sinergia con l’Agenzia delle Entrate», ma 

anche «la piena autonomia sulla disciplina dei tributi regionali, con particolare 

                                                 
26 SVIMEZ, Rapporto 2018, L’economia e la società nel Mezzogiorno, Roma, 8 novembre 2018, 
30. Cfr., altresì, G. GIANNOLA e G. STORNAIUOLO, Un’analisi delle proposte avanzate sul 
«federalismo differenziato», in Riv. ec. Mezzogiorno, XXXII, 2018, nn.1-2, 40, che osservano 
come dal punto di vista della contabilità pubblica sì sia di fronte «ad un equivoco». In uno Stato 
unitario, infatti, non ci sono residui fiscali poiché: «il rapporto fiscale si svolge tra il cittadino e 
lo Stato e non con lo specifico territorio di residenza dei soggetti che pagano le imposte». 
Peraltro, anche sostenendo l’esistenza di un residuo fiscale, «vi sarebbe un palese errore di 
calcolo in quanto non si terrebbe conto del fatto che una parte della differenza di quanto versato 
all’Erario rispetto a quanto trasferito dallo Stato alle Regioni ritornerebbe sul territorio regionale 
in forma di pagamento degli interessi sui titoli del debito pubblico posseduti dai soggetti 
residenti in quelle Regioni». Per cui, considerando la distribuzione territoriale dei detentori dei 
titoli del debito pubblico statale e scomputando il pagamento dei relativi interessi assisteremmo 
a un’enorme riduzione del presunto residuo fiscale delle Regioni interessate «dal momento che 
una gran parte del debito pubblico è posseduto da soggetti residenti proprio in quelle Regioni». 
27 Corte cost., sent. n.118/2015, infra nota 75. La proposta prevedeva, tra l’altro, l’allineamento al 
modello delle Regioni a statuto speciale e, in modo particolare, al Trentino-Alto Adige. Vd. GIUNTA 
REGIONALE VENETO, delibera 2 marzo 2016. Sul punto, F. GALLO, L’incerto futuro del 
regionalismo differenziato, in www.federalismi.it, 9 maggio 2018. 
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riferimento alla tassa automobilistica».28 

Nello stesso senso si è espressa, poco prima, la Regione Umbria nel suo 

“Documento di indirizzo”.29 

A tutto quanto si è detto in relazione agli effetti finanziari e fiscali collegati 

all’attuazione dell’art. 116, ultimo comma, Cost., si somma – da un lato – la 

circostanza che fino a quando le Regioni ordinarie saranno chiamate a gestire i 

propri servizi per lo più con caratteristiche nazionali, le spese per i LEP dovranno 

essere assicurate, appunto, dalle risorse statali e – dall’altro – che occorrerà 

procedere alla complicata quantificazione degli interventi di riequilibrio 

economico rispetto alle funzioni in richiesta in ragione della riduzione dei flussi 

di cassa a livello centrale. 

Lo Stato, comunque, se certamente ridurrà i suoi costi dalla dismissione di 

importanti funzioni, dovrà provvedere alle erogazioni per i servizi generali non 

regionalizzabili quale, in primo luogo, quello del debito pubblico.30 D’altra parte, 

se la distribuzione asimmetrica, una volta assegnata a enti con performance più 

competitive rispetto al Centro, porterà a declinare l’allocazione dei mezzi 

finanziari come strumentale a una maggiore efficienza riallocativa delle 

competenze, essa aprirà anche l’enunciata questione della fiscalizzazione delle 

ulteriori risorse trasferite. 

Nella partita del regionalismo a geometria variabile rispetto alla definizione 

dello spessore finanziario delle nuove competenze vanno risolte innumerevoli 

problematiche ed entrano in gioco molte norme costituzionali. Oltre alle già 

esplicitate, gli artt. 97, comma 1, e, naturalmente, il 117 con la sua 

disarticolazione triplice della potestà legislativa. Parimenti, occorre considerare 

il parametro indicato dall’art. 120, comma 2, Cost., posto a tutela dell’unità 

giuridica ed economica della Repubblica e, in particolare, i LEP concernenti i diritti 

                                                 
28 All. a), deliberazione dell’Assemblea legislativa, seduta 29 maggio 2018, n.100. V. nota 71. 
29 All. a), atto n.372 del 18 aprile 2018. 
30 Per specificazioni si rinvia ad A. FERRARA, Regionalismo asimmetrico: pre-intesa delle Regioni 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con il governo Gentiloni, in www.isirfa.cnr.it, 21 marzo 
2018. 

http://www.isirfa.cnr.it/
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civili e sociali indipendentemente dai confini territoriali. Vanno tenuti presenti, 

inoltre, l’art. 14 della citata Legge delega n.42, il D.Lgs. n.68/2011 attuativo in 

materia di autonomia di entrata delle Regioni di diritto comune, gli artt. 9-12 della 

Legge rinforzata n.243/2012, come modificati dalla L. n.164/2016. 

Dal contesto e dalle corrispondenti complicanze, anticipando solo in parte i 

risultati cui si è pervenuti si segnala, da subito, che quanto prefigurato impone a 

dir poco prudenze. 

I provvedimenti da assumere per i nuovi elementi di flessibilità necessiteranno 

di interventi su tributi, aliquote e fabbisogni standard da rimodulare per il calcolo 

a venire di tagli e trasferimenti, investendo in pieno il rapporto Stato/autonomie 

con inevitabili esiti in materia fiscale. Per un verso, le Regioni hanno l’esigenza di 

conoscere puntualmente gli spazi di autonomia di cui disporranno quanto al 

prelievo per poter assumere, conseguentemente, le proprie decisioni entro tale 

perimetro e sostenere le spese nel rispetto dei compiti e dei fini assegnati in 

modo da rispondere agli elettori sia dell’attività impositiva sia dell’uso delle 

risorse prelevate, per un altro lo Stato dovrà farsi carico della predisposizione, in 

una logica di differenziazione, di procedure di raccordo atte a supportare la 

partecipazione territoriale nell’interesse unitario.31 

Dall’attuazione del comma scaturiscono effetti ragguardevoli sugli assetti 

regionali che non possono essere antitetici al rimodulato criterio di selettività, 

alla gradualità e alla ragionevolezza, al momento non componibili nel processo 

avanzato dalle proponenti e verso cui si muove velocemente, non senza contrasti 

interni, l’attuale Governo. Mancano approfondite valutazioni, elaborate con tutte 

le realtà sub-centrali dotate, per quanto qui rileva, di una propria struttura 

finanziaria e tributaria. Infine, la staticità del vincolo finanziario non sembra tener 

conto delle conseguenze di eventuali successive difficoltà che potrebbero 

manifestarsi su una Regione che abbia conseguito l’autonomia addizionale. 

 

                                                 
31 V. ONIDA, Limiti e prospettive del regionalismo, cit., p. 36. 
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3. Il quadro attuale della cornice ordinamentale e le ricadute sull’autonomia 

tributaria delle regioni di diritto comune 

Tra gli aspetti più avversi dei rapporti Stato/Regioni, nonostante alcuni 

propositi concretizzati, vi è la provvisorietà della ripartizione del potere di entrata 

e di spesa, i due elementi essenziali per il finanziamento delle funzioni pubbliche 

allocate nei territori. Il novellato quadro, tuttavia, ha posto indicazioni in materia 

nella prospettiva sistemica di applicare il modello di decentralizzazione fiscale 

ispirato ai precetti del federalismo di cui alla citata Legge delega n.42 e ai suoi 

decreti attuativi.32 

Una serie di implicazioni successive hanno determinato, però, un’altrettanta 

serie di complicazioni cui è stata data risposta, in gran parte, con interventi 

emergenziali a opera del neo-centralismo33 indotto dalla crisi che è andato al di 

là della riforma del Titolo V, parte II, Cost. culminando nel 2012 nella L. cost. n.1 

introduttiva del principio del pareggio di bilancio nella Carta. 

La necessità statale di controllare la finanza pubblica ha comportato il 

passaggio della materia del coordinamento dal novero di quelle a potestà 

legislativa concorrente nei settori di esclusiva competenza con effetti che si sono 

ribaltati sull’autonomia finanziaria e correlata autonomia tributaria sub-statale, 

evocando una vera e propria controriforma rispetto agli interventi del 200134 o, 

più drammaticamente, mostrandone l’abbandono. 

Si tratta, oltre delle novelle concernenti la riscrittura degli artt. 81, 97, 117 e 

119 Cost., di quelle introdotte con l’art. 5 della citata Legge che stabilisce i 

                                                 
32 Ci si riferisce al D.Lgs. n.68/2011, al D.Lgs. n.118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio e, in una certa misura, alla determinazione dei fabbisogni 
standard per alcuni settori. 
33 Sulla discontinuità della determinazione della dimensione finanziaria regionale per scelte 
politiche contingenti del Legislatore e ridimensionamenti in negativo S. MANGIAMELI, 
L’autonomia finanziaria delle Regioni tra attuazione e inattuazione, in www.issirfa.cnr.it, luglio 
2015; A. D’ATENA, Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo 
italiano?, Torino, 2017, pp. 61 e ss.. 
34 Cfr. M. CECCHETTI, Legge cost. n.1/2012 e Titolo V della Parte seconda della Costituzione: 
profili di contro-riforma dell’autonomia regionale e locale, in www.federalismi.it, 19 dicembre 
2012. 
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contenuti necessari della legge rinforzata35 con l’obiettivo di attuare la previsione 

del comma 6 del primo articolo indicato imponendo limiti rigorosi alle Autonomie, 

sia pur parzialmente costituzionalizzandoli oppure demandandoli a 

specificazioni successive previste, tra l’altro, nella “Legge di finanza pubblica” 

n.196/2009. 

Dai ripetuti interventi, il sistema delle entrate sub-centrali presenta un assetto 

normativo complesso, articolato, caratterizzato da una modesta utilizzazione 

dello strumentario fiscale, pur disponibile, che mostrerà problemi di compatibilità 

anche con il meccanismo individuato per finanziare le ulteriori funzioni delle 

Regioni che ne chiedono la devoluzione. 

In effetti, i propositi di consolidare la dimensione propria dell’autonomia 

finanziaria e tributaria territoriale sono stati messi da parte per diverse urgenze 

sollecitate dalla dimensione sovranazionale, già preannunciate e, poi 

consolidate, in interventi interni limitativi allo sviluppo dialettico del sistema 

prescindendo dallo sviluppo delle relazioni degli enti che lo caratterizzano. Oltre 

all’incisiva azione del coordinamento statale, che le richiedenti autonomia 

differenziata intendono arginare, si rilevano più azioni di finanza derivata con 

maggiori trasferimenti, sebbene già con il D.L. n.56/2000 se ne era enunciata la 

soppressione insieme alle forme di entrata regolate direttamente dallo Stato. Dal 

2016, poi, il legislatore ha aggiuntivamente sospeso, come segnalato, l'efficacia 

degli interventi regionali sugli aumenti di aliquote dei tributi e delle addizionali, 

eccetto alcune esclusioni,36 riconfermandola per l’anno 2018 nell’art. 37 della L. 

n.205/2017. 

Le entrate territoriali, pur ispirate al policentrismo tributario,37 risultano 

disciplinate da un regime caratterizzato da sperequazione di fabbisogni e 

capacità fiscali. Sul fronte della spesa, sul contenimento mediante il P.S.I. 

                                                 
35 L. n.243/2012, modificata nel 2016 – artt. 9, 10, 11, 12, 18 – dalla L. n.164. 
36 Ad es. per la TARI o per le variazioni disposte da Enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. 
Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio Studi, Le entrate delle Regioni e degli enti locali, 5 ottobre 
2018. 
37 L’espressione è di F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2008, p. 29. 
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operante sino al 2015 per le Regioni su quelle finali e, in seguito, applicando il 

precetto costituzionale del concorso degli enti sub-centrali al contenimento dei 

saldi di finanza pubblica che, in termini di competenza, non deve essere in 

negativo tra entrate e spese finali. 

In modo più circostanziato, l’assetto in questione è, per lo più, disciplinato 

come era previsto ante D.Lgs. n.68/2011. Quest’ultimo, invece, ha declinato 

un’autonomia impositiva rinnovata prevedendo fonti di finanziamento per la 

spesa regionale rapportate a scelte correlate alla riferibile capacità, definita quale 

spazio disponibile per reperire risorse tributarie da fonti proprie oppure fruite 

congiuntamente allo Stato anche se – quanto all’attribuzione del gettito derivante 

dai tributi derivati e dalle compartecipazioni delle entrate proprie – non contiene 

molte disposizioni. Tra queste, comunque, l’art. 4, comma 3, attuativo del 7 della 

L. n.42, prevede, a far data dal 2013, rispetto alle modalità di attribuzione del 

gettito della compartecipazione IVA regionale, il principio di territorialità, ossia il 

riferimento al luogo di consumo identificato in quello in cui avviene la cessione 

dei beni, mentre per gli immobili, il nesso è dato dal luogo di ubicazione e, per le 

prestazioni di servizi, da quello in cui risiede il fruitore. 

L’attuazione della riforma, dopo ben quattro rinvii – l’ultimo previsto dal 

comma 778 della “Legge di bilancio 2018” – ha spostato, tuttavia, al 2020 l’anno 

a partire dal quale le fonti di finanziamento regionale per erogare i LEP nelle 

materie sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale per la spesa di 

parte capitale, dovranno essere costituite da entrate tributarie rimodulate, 

eventualmente perequate, e proprie, andando oltre i trasferimenti statali e la 

perequazione calcolata sulla spesa storica. Ci si riferisce, in specie, alla 

compartecipazione IVA da attribuire nel senso esplicitato, alla fiscalizzazione dei 

trasferimenti, all'istituzione dei Fondi perequativi. 

Gli spazi di manovra regionali attraverso la leva fiscale, quindi, permangono in 

senso limitato e ciò si desume con evidenza verificandone l’indice di autonomia 

decrescente soprattutto per l’addizionale IRPEF complessivamente considerata. 

Per il gettito derivante dalla componente privata dell’IRAP, invece, vi è un 



            1/2019 

107 

modesto incremento per la riduzione dell’aliquota ordinaria in ragione della 

progressiva erosione della base imponibile dell’imposta tesa ad ampliare, 

gradualmente, la deducibilità del costo del lavoro.38 La ristrettezza della potestà 

legislativa di autodeterminazione risulta ancor più evidente rispetto ai tributi di 

scopo.39 

Del resto, le Regioni possono intervenire sulla determinazione delle aliquote di 

alcuni tributi solo entro range stabiliti dal legislatore statale che ne determina i 

presupposti e, talora, differenziando i contribuenti. Possono, peraltro, disporre 

esenzioni, detrazioni e deduzioni per valorizzare le specificità in esse presenti 

ma, parimenti, nei limiti e seguendo i criteri fissati dalle leggi centrali, oltre a dover 

rispettare la disciplina sovranazionale.40 Ogni ente esponenziale delle comunità 

territoriali provvede, ancora, alla riscossione, ai rimborsi, al recupero della 

tassazione e all’applicazione delle sanzioni, ma entro i confini e i canoni delle 

leggi dello Stato. Si tratta, quindi, di una potestà tributaria che solo in via residuale 

rende possibile l’istituzione di tributi propri41 e con un gettito rivolto, per lo più, a 

finanziare le spese connesse alle funzioni non fondamentali sorgendo 

perplessità su un’autonomia piena proprio perché la sua fonte è la legge statale. 

In ultima analisi, lo sviluppo incrementale di tributi propri, compartecipazioni 

al gettito dei tributi erariali riferibili a ciascun territorio, entrate proprie da beni e 

attività economiche (regionali), rendite patrimoniali, trasferimenti perequativi per 

i territori con minore capacità fiscale pro-capite, entrate da indebitamento per 

spese d’investimento, resta quasi completamente sospeso. Permangono, invece, 

                                                 
38 Sebbene dai dati sulle entrate tributarie degli enti territoriali relativi al periodo gennaio-agosto 
2018 si registri, in generale, un aumento di gettito rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente (+3,2 per cento), risultano insufficienti. Per una disamina dell’andamento, MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dip. finanze, Ragioneria generale dello Stato, Monitoraggio 
sulle entrate tributarie e contributive, nonché Bollettino delle entrate tributarie 2018, sez. II, 
ottobre 2018. 
39 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 2011, 4, li definisce “parafiscali”. 
40 Cfr. art. 7, lett. b) e c), L. n.42. 
41 Sull’esiguo spazio riservato ai tributi propri, tra gli altri, C. SACCHETTO e G. BIZIOLI, Può ancora 
chiamarsi federalismo fiscale una riforma che limita la potestà tributaria delle Regioni?, in Dir. 
prat. trib., 2009, I, pp. 859 e ss.; L. LETIZIA, Lineamenti dell’ordinamento finanziario delle Regioni 
di diritto comune, Torino, 2013, pp. 328 e ss.. 
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quali principali entrate quelle determinate dai gettiti dell’IRAP e dell’addizionale 

IRPEF, sia pure nei limiti precisati. Quanto agli altri tributi gli introiti delle regioni 

sono risibili.42 

Un’ulteriore entrata seppur non propriamente tributaria, cui prima si è 

accennato, è quella derivante – oltre che dalla compartecipazione regionale 

all’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione43 – dal gettito erariale 

alI’IVA versata dai consumatori finali nel proprio territorio da calcolare al netto di 

quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse destinate alla UE. 

Prevista nell’art. 2 del citato D.Lgs. n.56, in sostituzione di alcuni trasferimenti 

statali soppressi (fra cui quelli posti a sostegno del Servizio sanitario regionale), 

è utilizzata per finanziarne proprio il Fondo perequativo sostanziandosi in una 

percentuale del gettito complessivo dell'imposta realizzato nel penultimo anno 

precedente quello considerato, con determinazione annuale fissata in un 

D.P.C.M.. Questa compartecipazione determina per ogni Regione di diritto 

comune l’introito della propria quota sulla scorta di parametri legati alla disciplina 

del finanziamento della spesa sanitaria corrente calcolando, quale indicatore di 

base imponibile, cui si applica l’aliquota prestabilita, la media dei consumi finali 

delle famiglie stimati dall'ISTAT a ciascun livello territoriale negli ultimi tre anni 

disponibili.44 

Dalla visione del presente la compromissione dell’autodeterminazione 

                                                 
42 Ossia il “bollo auto”, la tassa per il diritto allo studio universitario e quella per l’abilitazione 
all’esercizio professionale, le imposte sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni 
del demanio e del patrimonio indisponibile statale che insistono sui territori regionali, la tassa per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche e quella sulle concessioni regionali, l’ARISGAN, 
l’“ecotassa”. 
43 La compartecipazione attribuita alle regioni ordinarie per il concorso al finanziamento della 
spesa sanitaria è stata destinata, sino al D.L. n.50/2017, per alimentare il Fondo nazionale per il 
concorso finanziario statale agli oneri del trasporto pubblico locale. Le modifiche intervenute 
riguardano sia il criterio di finanziamento del Fondo in attesa del riordino della fiscalità regionale, 
sia i criteri per il riparto. In particolare, l’art. 27, 1 - 8, ne ha rideterminato la consistenza fissata 
per legge disapplicando il meccanismo di quantificazione ancorato al gettito delle accise sulla 
benzina e sul gasolio. 
44 Invero, come anticipato nel testo, il D.Lgs. sul federalismo regionale ha stabilito che la detta 
percentuale vada attribuita considerando il luogo effettivo in cui si realizza la cessione dei beni o 
la prestazione di servizi e, qualora il gettito risulti insufficiente per finanziare integralmente i LEP, 
che intervengano le quote del Fondo perequativo per le spese essenziali. 



            1/2019 

109 

impositiva regionale per limiti interni e contro-limiti esterni45 è inconfutabile. 

Quanto ai primi, il Legislatore nel corso dello svolgimento attuativo della Legge 

delega n.42 ha fissato, come indicato dalla Corte costituzionale,46 delle direttive 

per individuare i meccanismi di funzionamento delle relazioni Stato/Autonomie 

in materia, ma la loro traduzione, per quel che concerne le dinamiche applicative 

del riparto di gettito, è stata “opaca” e “autoreferenziale”. Tenendo presente, 

comunque, che il modello indicato non prevede il necessario approdo della 

potestà impositiva verso i livelli inferiori quanto delle regole per suddividerla, 

insieme alla potestà di spesa, delineando una struttura variabile di rapporti 

orizzontali tra quest’ultimi e di rapporti verticali con lo Stato.47 

Ciò che è mancato, piuttosto, è un efficace coordinamento tra imposte 

regionali (e locali) ed erariali precludendo l’implementazione di un sistema 

tributario idoneo a supportare applicazioni differenziate con effetti penalizzanti 

tra i territori.48 

Si è privilegiato, in ragione della genericità dell’art. 119 Cost., un adattamento 

dinamico delle forme di finanziamento non agganciato a un quantum 

stabilmente definito e, quindi, inadeguato a garantire autonomia finanziaria e 

tributaria effettiva la cui competenza, affidata agli esiti del (sempre più 

pregnante) coordinamento centrale subordinato a esigenze esterne, è stata 

svuotata di contenuto. 

Dall’indeterminatezza della norma costituzionale, dalle approssimazioni della 

Legge delega n.42, dalla trasposizione di antecedenti fattispecie nel D.Lgs. n.68, 

si è inibito in nuce l’edificazione di un ordinamento tributario regionale sostituto 

da interventi occasionali49 o d’urgenza, rappresentativo di un federalismo della 

                                                 
45 Cfr. F. GALLO, Profili critici della tassazione ambientale, in Rass. trib., n.2/2010, p. 306. 
46 Corte cost., sent. n.188/2016. 
47 Cfr. C. GARBARINO, Federalismo fiscale in Italia: dalla finanza derivata al modello a struttura 
variabile, in www.supsi.ch.it, 2008. 
48 Per più ampie considerazioni A. URICCHIO, Complessità e criticità dell’attuazione del 
federalismo fiscale, in Federalismo fiscale: evoluzione e prospettive, cit., pp. 41 e ss.. 
49 C.A. MANFREDI SELVAGGI, Effetti del nuovo assetto costituzionale sull’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali, in www.giust.it, n.2/2002. 

http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/articoli/Federalismo_fiscale_Italia.pdf
http://www.giust.it/
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crisi, molto attento ai profili della spesa pubblica e poco a quelli dell’entrata,50 

contraendo la prima con interventi anche sui residui fiscali. 

Il processo involutivo dell’impostazione fiscale in un’ottica federalista della 

programmazione economica multilivello ha riproposto relazioni gerarchiche e, 

sul piano regionale, a causa del consolidamento degli obiettivi finanziari 

compromessi dal rallentamento della crescita, i detti sottodimensionamenti. Il 

residuale potere impositivo si è rivelato funzionale a soddisfare le necessità del 

legislatore centrale di far cassa per fronteggiare gli oneri finanziari prescritti dal 

livello superiore con l’effetto che le istituzioni decentrate sono divenute capitoli 

di spesa con limitazioni circostanziate nel determinare i propri bilanci e, quindi, 

le voci del rapporto entrate/spese, attraverso tagli da commisurare annualmente 

rispetto all’esercizio finanziario precedente. 

Il legislatore dell’urgenza non si è reso conto che, in ragione dell’assenza di 

risorse adeguate, le Autonomie non hanno potuto far altro che diminuire 

(ulteriormente) i servizi pubblici da offrire e le politiche a sostegno di famiglie e 

imprese, così affievolendosi il ruolo dello Stato sociale.51 

Gli effetti delle modifiche costituzionali e degli interventi normativi 

sull'ordinamento in disamina impongono ora qualche ulteriore veloci 

precisazione rispetto al tema in argomento. 

Dalla L. cost. n.3/2001 e dalle modifiche dell’art. 3 della L. cost. n.1/2012, 

emerge che il sistema tributario e contabile centrale, la perequazione delle 

risorse finanziarie, l’armonizzazione dei bilanci pubblici e le dogane, sono 

riservate alla disciplina esclusiva dello Stato; alle Regioni, invece, è attribuita la 

potestà legislativa concorrente sul coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario. Lo Stato, dunque, per coordinare il proprio sistema finanziario 

                                                 
50 A. URICCHIO, Il federalismo della crisi o crisi del federalismo? Dalla legge delega 42/2009 ai 
decreti attuativi e alla manovra Salva Italia, Bari, 2012, p. 15. 
51 G. GARDINI, Le autonomie ai tempi della crisi, in IdF, n.3/2011, p. 458. Per aggiornamenti L. 
LETIZIA, L’ordinamento finanziario plurilivello tra vincoli interni ed esterni. Alla ricerca di 
contrappesi tra esigenze di autonomia e propositi di accentramento, in Dir. regionali, n.1/2018, 
pp. 80 e ss.. 
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con quello territoriale, prescrive i canoni fondamentali e gli enti, nell’ambito di 

questi, pongono in essere i propri interventi legislativi. Il sistema tributario di 

ciascuna Regione ordinaria nasce su tali basi con espressa conferma nell’art. 

119, comma 2, nonché e, tra l’altro, nell’art. 120, comma 2, Cost., ove è espresso 

il principio di sussidiarietà. La prima norma indica, ancora, il rispetto dei valori e 

princìpi dell’ordinamento costituzionale all’interno del quale l’autonomia deve 

armonizzarsi e che, specificamente per l’ambito tributario, si legano all’art. 23 

Cost. contenente la riserva di legge relativa coniugante 

tassazione/partecipazione dei consociati alla definizione delle scelte generali di 

politica in materia precludendo ogni possibilità in tal senso agli enti locali carenti 

di potestà legislativa, nonché all’art. 53 Cost. in riferimento alla capacità 

contributiva e alla progressività del sistema tributario. Queste disposizioni, a loro 

volta, s’intrecciano con gli artt. 2 e 3 della Carta contenenti i presupposti 

fondamentali all’interno dei quali l’autonomia regionale de quo può svolgersi. Del 

resto, il federalismo fiscale ha indicato un modello di riparto delle entrate in un 

contesto di soggetti istituzionali infrastatuali imperniato proprio sulla potestà 

tributaria concorrente in ragione della devoluzione di responsabilità, funzioni, 

competenze e risorse sulla sequenza funzioni - spesa - finanza pubblica. 

Il federalizing process per ricevere effettiva attuazione richiede una valida 

struttura di finanziamento, idonea a realizzare un’efficiente gestione 

dell’intervento pubblico e, soprattutto, un’accurata identificazione dei 

presupposti impostivi da condividere e recepire in nome della coesione 

economico-sociale per il fabbisogno della spesa pubblica. Si tende, quindi, a un 

sistema ottimale in termini di redistribuzione, perequazione e allocazione delle 

risorse pubbliche da impiegare per produrre beni e servizi che rappresentano la 

spesa da finanziare in funzione dell’obiettivo volto alla costruzione di un rapporto 

dinamico e flessibile Stato/territori e mercato salvaguardando il vincolo dell’unità 

giuridica ed economica dell’apparato centrale non vulnerabile dall’autonomia 
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territoriale nel rispetto dei vincoli dell’integrazione europea.52 

I presupposti del decentramento fiscale si fondano su elementi tecnici e 

politici che dovrebbero essere idonei a configurare l’intervento finanziario 

pubblico nella vita economica pluri-livello in via normativa per accrescere 

tendenzialmente il benessere collettivo, funzione prioritaria dell’assetto in 

materia. La declinazione delle indicate componenti ha determinato la 

predisposizione di princìpi basilari espressi, per la prima dimensione, 

nell’efficienza, economicità ed efficacia in relazione alla corrispondenza 

costi/benefici di azioni incentrate sul ruolo svolto dagli enti sub-statali per 

ottimizzare la funzione finanziaria. Sul secondo versante, attraverso l’attivazione 

di responsabilità finanziarie diversificate con provvista autonoma e sufficienza 

di risorse per le funzioni attribuite, nonché la libera destinazione di spesa anche 

in visione perequativa. Ciononostante, nessuna competenza esclusiva in materia 

tributaria è rinvenibile nella potestà legislativa residuale regionale non 

fondandosi su tributi propri in senso stretto e tutto si esaurisce, essenzialmente, 

nella potestà legislativa esclusiva statale o nella limitata legislazione 

concorrente attraverso la facoltà d’incidere sugli elementi strutturali dei tributi 

propri in senso lato. Per meglio chiarire, se autonomia tributaria significa 

autodeterminazione normativa delle entrate fiscali in funzione dello svolgimento 

di un libero indirizzo politico e amministrativo dell’ente territoriale, il di più 

(comma 1 e comma 2, art. 119 Cost.) è pressoché inattuato perseverandosi in tal 

senso come si è tentato di illustrare. 

I nodi pendenti evidenziano l’assenza di regole di riferimento in attuazione 

della disposizione e, per indicare solo alcune delle previsioni costituzionali 

disattese dopo tanto tempo dall’entrata in vigore della riforma, si segnalano le 

                                                 
52 Cfr. G. TERRACCIANO, L'ordinamento finanziario pubblico e locale ed il c.d. federalismo fiscale, 
in G. PALMA (a cura di), Lezioni, Napoli, 2007, pp. 905 e ss.. Con particolare riferimento alla 
perequazione finanziaria territoriale, G. PITRUZZELLA, Federalismo fiscale e perequazione, in Riv. 
amm. Rep. ital., n.6/2012, pp. 341 e ss.; M. BORDIGNON, La perequazione, in AA.VV., Il 
federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati, Milano, 2012, pp. 273 e ss.; E. LONGOBARDI, 
La riforma del sistema di perequazione delle risorse degli enti territoriali: lo stato dell’arte, in A. 
URICCHIO, op. ult. cit., pp. 55 e ss.. 
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carenze nell’individuare compartecipazioni direttamente legate al gettito 

prodotto nei territori e un sistema perequativo a regime. Mancano, in sostanza, 

regole stabili per attuare la norma per porre fine alla lunga fase, dapprima 

transitoria e, poi, emergenziale. Da qui, tra le questioni non risolte del federalismo 

fiscale, l’ultimo comma dell’art. 116 Cost. rientra in pieno. 

 

4. Le mancate attuazioni del federalismo differenziato 

La riscrittura dell’art. 116 Cost., operata dalla citata L. cost. n.3, che ha 

aggiunto non solo il comma 3 ma anche il 2, prevede nel primo le potenzialità 

indicate per diversificare le attribuzioni delle Regioni di diritto comune anche ai 

fini di maggiori esplicazioni in materia tributaria. La clausola di asimmetria, tratto 

ineludibile del federalismo fiscale, è finalizzata a perfezionare un percorso che 

consenta a ogni ente territoriale di conseguire pari dignità superando l’idea che 

solo alle Regioni speciali siano riconosciute “forme e condizioni particolari di 

autonomia” sulla base degli statuti adottati con leggi costituzionali e che si 

esprimono, principalmente, in competenze legislative dirette ed esclusive, oltre a 

peculiari attribuzioni in materia di entrata.53 

Attraverso la differenziazione, pertanto, anche le Regioni di diritto comune 

                                                 
53 Avendo riguardo a quest’ultimo aspetto, la Sardegna riceve i 10/10 dei canoni delle concessioni 
idroelettriche, i 9/10 dell’IVA, dell’imposta sui tabacchi, delle imposte di fabbricazione, bollo e 
registro e concessioni governative, i 7/10 dell’IRPEF e dell’IRES, i 5/10 dell’imposta sulle 
successioni e sulle donazioni, i 7/10 di ogni entrata erariale, diretta e indiretta, tranne quelle di 
spettanza di altri enti pubblici, oltre al regime doganale riservato allo Stato. Alla Sicilia, invece, è 
devoluto il gettito di tutti i tributi erariali riscossi nel territorio, eccetto imposte doganali, accise e 
proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto, mentre alla Valle d’Aosta va l’intero gettito 
percepito dall’IRPEF, dall’IRES, dall’IVA, dall’accisa sull’energia elettrica, sulla benzina e sui 
tabacchi, dalle “tasse auto”. Quanto agli alti tributi, la devoluzione è dei 9/10. Al Friuli Venezia 
Giulia, poi, sono riservati i 6/10 dell’IRPEF, i 4,5/10 dell’IRES, i 9,1/10 dell’IVA, il 29,75 per cento 
del gettito dell’accisa sulle benzine, il 30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio e i 9/10 di 
altre imposte. Al Trentino-Alto Adige, ancora, le imposte ipotecarie, i 9/10 di quelle su successioni 
e donazioni, i proventi del lotto e 1/10 dell’IVA. Infine, alle Province autonome di Trento e Bolzano, 
tutto il gettito dell’IRAP, l’8/10 dell’IVA, i 9/10 delle altre imposte erariali, tranne quelle spettanti 
alla Regione. Per questa ricostruzione A. POGGI, Le Regioni speciali nel contesto dell’attuale 
disegno di revisione costituzionale, in Il Piemonte delle Autonomie, n.3/2015. Sulle prerogative 
attribuite dalle disposizioni statutarie in materia finanziaria e tributaria alle Regioni speciali e alle 
Province autonome e sul loro concreto esercizio G. SCANU, L’autonomia tributaria delle Regioni 
a statuto speciale e delle province autonome, Torino, 2017, in specie pp. 95 e ss.. 
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potranno avere competenze aggiuntive in materie definite e disciplinate, in 

assenza di attuazione, in modo uniforme per tutte, seppur non diventeranno 

speciali ma meno ordinarie delle altre.54 

Il diverso grado con cui le realtà territoriali hanno utilizzato le nuove 

attribuzioni, indipendentemente dalla parte dell’attuanda parte del precetto, a 

partire dai trasferimenti operati dallo Stato dopo le “Leggi Bassanini”, ha 

prodotto, invero, già specificità nelle loro prestazioni e negli ordinamenti.55 Ma, 

dal punto di vista formale, l’effettività di tanto manca e, per impedire che diventi 

disaggregazione, intervengono i meccanismi ex art. 119 Cost. e, tra questi, gli 

interventi speciali finanziati da particolari contributi del bilancio statale, dalla UE 

e da cofinanziamenti nazionali, nonché i fondi perequativi rispetto ai quali la 

differenziazione è per la compartecipazione regionale al gettito dei tributi erariali 

riferibile al territorio nazionale che dovrà rimodularsi per la differente ricchezza 

di ciascuna Regione.56 

Quanto alle motivazioni del revisore costituzionale nell’elaborare la clausola 

per tendere al regionalismo maggiorato, esse vanno ricercate nelle istanze 

espresse, da tempo, da alcuni territori e, poi, accolte nel giugno del 1997 dalla 

Commissione per le riforme costituzionali nel testo presentato alle Camere 

recante la “Revisione della parte seconda della Costituzione”.57 L’art. 57, comma 

4, infatti, prevedeva l’ipotesi previa legge costituzionale; per quanto atteneva alla 

                                                 
54 F. PALERMO, Federalismo fiscale e Regioni a statuto speciale. Vecchi nodi vengono al pettine, 
in IdF, n.1/2012, 23. In tema, altresì, A. PATRONI GRIFFI, Federalismo, Mezzogiorno e sviluppo 
solidale, in www.forumcostituzionale.it, 21 febbraio 2007, 210. 
55 R. BIN, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune 
tesi per aprire il dibattito, in IdF, n.1/2008. 
56 M. MEZZANOTTE, La legge di stabilità 2014 e l’art. 116, comma 3, Cost., in 
www.forumcostituzionale.it, 14 luglio 2014. 
57 A.C. n.3931-A e A.S. n.2583-A. Il primo progetto di riforma costituzionale a favore di regioni à 
la carte è avvenuto su impulso della Lombardia con una proposta di legge di revisione 
costituzionale del novembre 1993, quasi a conclusione dei lavori della Bicamerale “De Mita-Jotti”. 
L’A.S. n.274 del maggio 1994 prevedeva: “Il Parlamento approva con legge costituzionale la 
proposta della Regione che definisce e disciplina, secondo i principi della Costituzione, gli ambiti 
e le forme specifiche della rispettiva autonomia”. La Toscana, invece, è stata la prima, nel 2003, 
a provare l’Intesa con una proposta di delibera, la n.1237, recante "Autonomia speciale nel settore 
dei beni culturali e paesaggistici". Cfr. F. PIZZETTI, Federalismo, regionalismo e riforma dello 
Stato, Torino, 1996, pp. 160 e ss.. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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corrispondenza tra risorse/nuovi compiti, l’art. 62, comma 3, individuava la 

compartecipazione statale a integrazione di tributi propri “fino al raggiungimento 

dell’autosufficienza finanziaria”, mentre il comma 5, l’intervento del Fondo 

perequativo se i costi fossero stati “superiori all’erogazione dei servizi”. 

Il dibattito alla Camera sulla proposta, tuttavia, non proseguì per l’assenza di 

margini d’intesa e fu ripreso nel marzo 1999 dal nuovo Presidente del Consiglio 

dei Ministri M. D’Alema che, insieme al Ministro per le riforme istituzionali, G. 

Amato, ne presentò un’altra da realizzare con una legge costituzionale58 – 

"Ordinamento federale della Repubblica” – il cui art. 2 anticipava l’attuale 116 

Cost.59 indicando anche gli ambiti materiali di autonomia addizionale. Nel corso 

della discussione in Senato60 si accolsero gli esiti dei lavori della Bicamerale 

respingendosi la proposta della Lega Nord d’includere il Veneto e la Lombardia 

tra le Regioni a statuto speciale.61 

Nel corso della XIV Legislatura, il tema fu trattato nel D.L. sulla devolution 

proposta da U. Bossi62 che includeva tra le competenze regionali esclusive anche 

l’organizzazione scolastica e la polizia amministrativa; rispetto all’art. 119 Cost. 

si definirono, invece, direttive sulla sussidiarietà verticale a supporto del sistema 

di finanziamento regionale. 

Nel 2003, con il D.d.l. cost. “La Loggia-Bossi” recante “Nuove modifiche al 

Titolo V, Parte II, della Costituzione”,63 la c.d. devolution fu posta in alternativa al 

regionalismo differenziato (il “Lodo di Lorenzago” ne indicò l’abrogazione) e 

l’intendimento confluì nella legge di revisione costituzionale approvata dalla 

maggioranza di centro-destra nella XIV Legislatura, respinta poi dal referendum 

                                                 
58 A.C. n.5830. 
59 La ricostruzione è in F. MARCELLI (a cura di), La legge costituzionale n.3 del 2001, Senato della 
Repubblica, Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali, novembre 2001. 
60 V. seduta n.1052 dell’8 marzo 2001. 
61 S. MANGIAMELI, Audizione del 29 novembre 2017 presso la Commissione parlamentare per 
le questioni regionali, cit.. 
62 A.S n.1187 - A.C. n.3461. Cfr. L. VANDELLI, Devolution e altre storie, Bologna, 2002, pp. 31 e 
ss.; A. MORRONE, L’ordinamento regionale tra riforme e controriforme, in AA.VV., Istituzioni e 
dinamiche del diritto, Torino, 2005, pp. 376 e ss., nonché dello stesso Autore, Promemoria per la 
Repubblica che verrà, Bologna, 2006, 1, pp. 46 e ss.. 
63 A.S. n.2544. 
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costituzionale del giugno 2006.64 

Nella Legislatura seguente, tra le diverse iniziative intraprese per attuare il 

comma,65 si ricordano quelle delle Regioni Veneto e Lombardia che, però, in 

seguito tralasciarono con il ritorno al Governo, nel 2008, di una maggioranza di 

Governo allineata alle loro le Giunte. 

Negli anni più recenti contrassegnati dalla (ri)centralizzazione, la prospettiva 

di attuare il regionalismo a perimetro variabile è stata quasi ignorata e il dibattito 

politico e dottrinale si è soffermato sull’applicazione dell’art. 119 Cost.. 

Tra i vari tentativi si accenna, infine, al D.d.l. cost. recante “Disposizioni di 

revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di 

autonomia regionale” e alla proposta di riforma costituzionale “Renzi-Boschi”. 

Il primo, presentato al Senato dall’allora Presidente del Consiglio M. Monti 

nell’ottobre 2012, era focalizzato sul valore supremo dell’ordinamento 

rappresentato dall’unità giuridica ed economica della Repubblica, la cui garanzia, 

assieme a quella dei diritti costituzionali, rappresentando compito primario 

statale indipendentemente dal riparto delle materie fra legge centrale e regionale, 

doveva essere assicurata dalla legislazione ordinaria dello Stato, espressa in una 

formula di salvaguardia, da inserire nel comma 1 dell’art. 117 Cost., nonché in un 

nuovo criterio per fissarne il ruolo tra le competenze concorrenti. L’Esecutivo, in 

effetti, viste le emergenze finanziarie e le difficoltà attuative del federalismo 

fiscale, voleva porre restrizioni all’autonomia regionale sul percorso delineato 

dalla L. cost. n.1/2012.66 

                                                 
64 Fra tutti i propositi, l’unico provvedimento attuativo della riforma cost. del 2001 è del 2003, con 
la L. n.131 contenente le disposizioni per adeguare l’ordinamento della Repubblica alle nuove 
norme costituzionali rimanendo esclusi, comunque, i profili finanziari e contabili. 
65 Si pensi al progetto di legge del “Governo Prodi” del 2007 e alla “Proposta di legge Lanzillotta-
Marantelli”: A.S. n.3520 - A.C. 1368. Quest’ultimo, del 2008, riprendeva lo schema del primo, con 
interventi sul sistema perequativo e attribuendo alle Regioni più tributi propri e compartecipazioni 
ai tributi erariali. Cfr. R. BIN, Regionalismo “differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo 
comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, in IdF, n.1/2008, pp. 9 e ss.. 
66 L’art. 1, comma 571, della “Legge di Stabilità per il 2014” contiene, a sua volta, un riferimento 
al coordinamento della finanza pubblica presupponendo un intervento più incisivo dello Stato cui 
affidare i relativi princìpi. 
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Quanto alla proposta “Renzi-Boschi”,67 respinta dal referendum del 4 dicembre 

2016, con essa s’intendeva, tra l’altro, intervenire sull’ultimo comma dell’art. 116 

Cost. indicandovi esplicitamente la presenza dell’equilibrio dei bilanci dei territori 

richiedenti autonomia addizionale. 

 

4. Ipotesi di finanziamento dell’autonomia differenziata 

Come premesso nella parte iniziale di queste note, tre Regioni hanno siglato, 

quasi al termine del “Governo Gentiloni” che, tra l’altro, avrebbe dovuto limitarsi 

alla “gestione degli affari correnti”, tre accordi preliminari, di durata decennale, in 

merito ad Intese volte ad acquisire ambiti di autonomia differenziata definendo 

in essi princìpi generali e metodi per le relative attribuzioni. 

Il processo è stato, poi, sottoposto al monitoraggio della Commissione per le 

questioni regionali attraverso un’indagine conoscitiva e della Commissione per 

l’attuazione del federalismo fiscale nell'ambito di procedure informative. Si 

attende ora, giunto da ultimo il parere tecnico del Dicastero dell’economia e delle 

finanze, che il “Governo Conte” presenti al Parlamento un disegno di legge in tale 

direzione,68 preannunciata già nel “Contratto per il governo del cambiamento”. In 

questo, infatti, è specificato, tra l’altro, che la maggiore autonomia «sarà 

accompagnata a una maggiore responsabilità dei territori in termini di equo 

soddisfacimento dei servizi per i residenti e in termini di efficienza ed efficacia 

applicando, Regione per Regione, la logica della geometria variabile, tenendo 

conto delle diverse specificità e della solidarietà nazionale, dando spazio alle 

energie positive e alle spinte propulsive espresse dalle collettività locali».69 

                                                 
67 A.S. n.1429-B; A.C. n.2613. Cfr. G. MAZZOLA, Autonomia regionale: da sviluppare o da 
ridimensionare?, in www.issirfa.cnr.it, marzo 2018. 
68 L’approvazione parlamentare dovrà conformarsi al procedimento consolidato in via di prassi 
per quelle previste tra lo Stato e i culti acattolici, ex art. 8, comma 3, Cost.. Quindi, previa intesa 
intergovernativa forte, ossia inemendabile dal Parlamento che potrà approvarla o meno. Su 
questo aspetto non condiviso da una parte della maggioranza di Governo e su cui la dottrina 
costituzionalista si era già espressa in senso contrario, ribadendolo di recente, cfr. M. VILLONE, 
Autonomia, i conti non tornano e lo Stato si dissolve, in Il Manifesto, 23 febbraio 2019 e, prima, 
Autonomia, una legge che non si potrà blindare, ibidem, 11 febbraio 2019. V., anche, Corte cost., 
ord. n.17/2019. 
69 E. STEFANI, Iniziative per proseguire l'iter volto ad attribuire ulteriori forme e condizioni 
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Nel momento in cui si scrive, nonostante a conclusione del Consiglio dei 

Ministri del 21 dicembre u.s. fosse stata annunciata la predisposizione delle 

Intese da sottoporre al voto parlamentare il 15 febbraio 2019, la situazione è in 

stallo. 

Solo una parte della maggioranza è indirizzata ad attuare al più presto la parte 

del precetto e, tra l’altro, predisponendo con ciascuna Regione richiedente una 

specifica legge;70 nel contempo, si sono levati gli strali anche delle opposizioni e 

dei Governatori delle Regioni meno virtuose. S’invoca, in particolare, il ruolo 

decisivo che deve assumere il Parlamento in un progetto che coinvolge il 

trasferimento di competenze legislative e, dunque, di rilievo costituzionale. 

Ciò che sembra è che si stiano rovesciando, ancora una volta, i percorsi da 

intraprendere: prima l'autonomia differenziata, poi la definizione dei LEP e dei 

fabbisogni standard. S’intaccando ambiti contigui all’autonomia finanziaria dei 

territori e non si conclude il federalismo fiscale simmetrico. 

Si vuole giungere a un federalismo fai da te che potrebbe rivelarsi più infausto 

del centralismo statale sostituito da tanti centralismi regionali. 

La dotazione dei mezzi di finanziamento dovrà soddisfare integralmente il 

fabbisogno regionale in applicazione del principio del finanziamento integrale 

delle funzioni idoneo ad assicurare la costituzionale correlazione tra funzioni e 

risorse71 e la differenziazione deve essere indispensabilmente collegata al 

contemperamento di esigenze egualitarie e redistributive, ossia vanno bilanciati 

i canoni della Carta collegati ai risvolti autonomistici nel rispetto dell’equilibrio 

dei bilanci e dei vincoli della UE. 

Ancora, sul versante delle entrate, la correlazione dovrà tener in debito conto, 

                                                 
particolari di autonomia alle regioni che ne abbiano manifestato l'interesse, ai sensi dell'art. 116, 
co, 3, Cost.- n.3-00065 Invernizzi, in www.camera.it/leg18, 11 luglio 2018. 
70 «Si tratta di un'autonomia differenziata e tanto deve essere differenziata anche la risposta che 
sarà data per ciascuna», seguendo «uno schema tecnico possibilmente omogeneo, idoneo a 
conformarsi a ciascuna esigenze e caratteristica». CAMERA DEI DEPUTATI, Intervento del 
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, E. Stefani, seduta n.24 dell’11 luglio 2018. 
71 Segnalata dalla Corte costituzionale anche riguardo alle Province nelle sent. nn.188/2015 e 
10/2016. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx&sezione=lavori&tipoDoc=si&stile=6&ramo=CAMERA&idDocumento=3-00065
http://www.camera.it/leg18/
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per il ricorso alle compartecipazioni al gettito di tributi erariali, alla territorialità 

dell’imposta, nonché osservare, ovviamente, l’art. 14, della citata L. n.42 che 

dispone: “Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’art. 116, terzo 

comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o 

più Regioni, si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse 

finanziarie”. Il quadro, completato dalla transizione dal criterio della spesa 

storica a quello dei costi standard (che, si ripete, ancora manca) per determinare 

le risorse finanziarie occorrenti per esercitare le nuove funzioni, implica criteri di 

misurazione omogenea del riferibile costo per erogare i servizi finalizzato, in 

prospettiva, a neutralizzare inefficienze allocative territoriali. 

Il parametro per stimare le risorse della differenziazione, in una prima fase, 

sarà, però, come si è detto provvisorio. Non vi sono analisi rigorose sui costi 

standard e i LEP, aggiungendosi che la spesa storica da prendere in 

considerazione, nelle more della determinazione e applicazione dei detti costi, 

non considera il livello di efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici 

attualmente forniti dalla P.A. centrale, peraltro non uniforme sul territorio 

nazionale. Il livello di spesa in questione, altresì, non tiene conto dell’efficacia dei 

servizi erogati dalla P.A., parimenti differenziati.72 

Altre indicazioni avverse all’utilizzazione della spesa sostenuta 

dall’amministrazione statale sul territorio regionale, quale misura dell’impatto 

finanziario del decentramento, sono il mancato collegamento con i livelli delle 

prestazioni standard e il costo della vita nei diversi enti. A parità di spesa 

corrente, alcune voci di costo potrebbero essere più sensibili alle differenze nei 

livelli di inflazione nei territori traducendosi in differenza nella spesa, in termini 

                                                 
72 Mentre si scrive, la Ministra per gli affari regionali e il vice Ministro dell’economia hanno 
comunicato in una nota congiunta del 13 febbraio 2019: «di aver concluso in senso positivo» 
l’istruttoria aperta dal MEF sulla bozza d’intesa presentata dalla Regione Veneto. Dalle esigue 
indicazioni reperibili, parte delle quali segnalate a p. 2, di questo scritto, il parere del Dicastero 
pare, tuttavia, negativo rispetto alle richieste di ricevere piena autonomia sul “bollo auto”, sul 
gettito recuperato dall’evasione di tributi, nonché su alcuni aspetti in materia di coordinamento 
della finanza pubblica inclusivi della gestione dei saldi di bilancio con gli Enti locali e l’istituzione 
di un fondo a favore di Comuni, Città metropolitane e Province. 
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reali, delle amministrazioni centrali.73 

Le disposizioni richiamate nel corso di queste pagine, pur delineando un 

modello sufficientemente aperto di finanza territoriale, sono poste a presidio 

degli enti equiordinati, specie nella parte in cui la Costituzione prevede che le 

Regioni possano stabilire «tributi ed entrate propri» in armonia con essa e 

«secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario». Ne consegue che la potestà impositiva è un profilo altamente 

qualificante l’autonomia infrastatuale, sia pur nei limiti indicati. 

Conseguentemente, il consentire «ulteriori forme di autonomia» implica 

certamente garantire interessi propri regionali, ma anche rispettare i canoni 

generali dell’ordinamento ove vanno bilanciate tra valori reciprocamente 

complementari: uguaglianza, solidarietà, unità.74 

L’asimmetria, in questa visione, necessita di sicure tutele del livello centrale 

che paiono mancare per impedire che l’attuando regionalismo comporti una 

sperequazione eccessiva tra i diversi territori nel livello dei diritti prestazionali dei 

cittadini, intaccando l’uguaglianza sostanziale sul presupposto che la relativa 

clausola potenzia la potestà legislativa concorrente regionale ma può far 

acquisire anche la disciplina di materie su competenze esclusive statali. 

Infine, poiché l’art. 116, comma 3, produce effetti sulle funzioni amministrative, 

il rispetto della differenziazione, della sussidiarietà e dell’adeguatezza, 

s’impongono inderogabilmente al legislatore di attuazione restringendo le 

opzioni fattibili. 

Il punto chiave, come ampiamente segnalato, è il reperimento di ulteriori 

risorse e proprio su tale intendimento le Regioni avevano svolto le proprie 

campagne elettorali nei referendum dell’ottobre 2017, centrandole sul residuo 

fiscale da lasciare nei territori. Il Veneto, in particolare, nella sua proposta, 

                                                 
73 CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, Regionalismo differenziato e risorse finanziarie, 
policy paper, novembre 2017, in www.eupolis.regione.lombardia.it. 
74 Cfr. G. D’IGNAZIO, Integrazione europea e tendenze asimmetriche del “neoregionalismo” in 
Italia, cit., e prima, A. RUGGIERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti 
fondamentali, in www.federalismi.it, 2002. 
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approvata dal Consiglio regionale il 15 novembre dello scorso anno, aveva 

palesato – pur non potendo ignorare la giurisprudenza costituzionale già 

espressasi sul punto75 – l’intenzione di trattenere, complessivamente, quali 

quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi in regione, i nove decimi 

dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA. L’Emilia-Romagna, a sua volta, aveva sottolineato 

che l’intenzione di ancorare l’ammontare delle risorse da restituirle tenendo 

conto delle esigenze che deriveranno dal concreto esercizio delle competenze e 

funzioni trasferitele per non incrementare la pressione fiscale sui propri 

contribuenti. 

Sono emerse, pertanto, sia tendenze verso un federalismo competitivo sia 

aspirazioni confusamente indipendentiste.76 

Quanto alla posizione del Governo, le modalità per applicare il comma 3 del 

116 risultano semplicistiche. Si partirà dalle spese, si individuerà il costo 

aggiuntivo sostenuto dalla Regioni per le competenze allargate, lo si erogherà in 

termini di finanziamento e/o di trattenuta sul gettito. Altra intenzione è che il 

trasferimento di ogni competenza avverrà, inizialmente, sulla base del suo costo 

storico seguendo una sorta di clausola d’invarianza di bilancio. 

Peccato che non si consideri che si tratta di assicurare che al Centro tornino o 

                                                 
75 Sent. n.118, cit., punto 8.4 del considerato in diritto. Nell’arresto la Consulta ha precisato che i 
quesiti n.3) (Vuoi che la regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel 
territorio regionale?) e n.2) (Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei 
tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel 
territorio regionale in termini di beni e servizi?), rispettivamente, delineano: «un assetto 
finanziario in cui i tributi riscossi sul territorio regionale, o versati dai “cittadini veneti”, sarebbero 
trattenuti almeno per l’ottanta per cento dalla regione e, nella parte incamerata dalla 
“amministrazione centrale”, dovrebbero essere utilizzati almeno per l’ottanta per cento nel 
territorio regionale “in termini di beni e servizi”. Il referendum e le conseguenti iniziative degli 
organi rappresentativi regionali previste dalla legge impugnata riguardano, pertanto, la 
destinazione del gettito derivante dai tributi esistenti e ne prospettano la distrazione di una 
cospicua percentuale dalla finanza pubblica generale, per indirizzarla a esclusivo vantaggio del 
Veneto e dei suoi abitanti. Così facendo i due quesiti interferiscono palesemente con la materia 
tributaria e, perciò, contrastano con gli artt. 26, comma 4, lettera a), e 27, comma 3, dello statuto, 
i quali non ammettono referendum consultivi che attengano a leggi tributarie». Eloquente per la 
Corte pure la violazione dei princìpi sul coordinamento della finanza pubblica nonché del limite 
posto dalle leggi di bilancio, come interpretato nella sua costante giurisprudenza in tema di 
referendum ex art. 75 Cost., valevole quale canone interpretativo anche dell’analoga clausola 
statutaria. Cfr., ex plurimis, sent. nn. 2/1994, 12/1995, 12/2014 e 6/2015. 
76 G. MAZZOLA, Autonomia regionale: da sviluppare o da ridimensionare?, cit.. 
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rimangano, a seconda di chi sarà addetto alla riscossione, le risorse finanziarie 

destinate al debito pubblico che non può essere regionalizzato, nonché quelle 

necessarie alle funzioni unitarie per effettuare, in una logica di solidarietà e nel 

rispetto di valori inderogabili, la perequazione tra le diverse aree del Paese.77 

Il testo della norma pone, del resto, un vincolo intoccabile di sostenibilità 

finanziaria attraverso un duplice ordine di limiti al contenuto della 

differenziazione. Difatti, oltre alla copertura delle nuove funzioni, una volta 

attribuite, con risorse quantificate applicando il principio di responsabilità, essa 

dovrà essere compatibile con il mantenimento degli equilibri tra sistema 

finanziario-tributario regionale e quello generale.78 

Tutte queste questioni devono essere dettagliatamente affrontate in sede 

parlamentare, considerandone finalità e conseguenze, tanto più che quando si 

arriverà alla definizione dei fabbisogni si dovrà tener conto delle tipicità di 

ciascuna Regione con esiti sul riferibile gettito tributario. In definitiva, il tempo 

lungamente atteso per attuare tale regionalismo non può prescindere da 

questioni generali evitando che si predisponga, tra l’altro, un sistema 

amministrativo «a macchia di leopardo».79 

 

5. Alcune considerazioni conclusive  

L’art. 119 Cost. si indirizza verso un sistema a finanza originaria, per cui lo 

Stato non può intervenire, di norma, per sostenere economicamente gli ambiti 

competenziali regionali neanche con fondi settoriali sostituiti da entrate fiscali. 

Forme di finanza derivata a vantaggio dei governi sub-centrali con 

trasferimenti di bilancio del livello nazionale sono precluse essendo ammissibili, 

quali uniche espressioni in tal senso, quelle perequative senza vincoli di 

                                                 
77 B. CARAVITA, L’autonomia del Nord nel perimetro della Costituzione italiana, in 
www.federalismi.it, n.20/2017, p. 3. 
78 Cfr. M. CECCHETTI, Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce del 
“regionalismo differenziato” come principio di sistema, in www.federalismi.it, 3 dicembre 2008, 
p. 13. 
79 B. CARAVITA, op. ult. cit., p. 1. 
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destinazione oppure i conferimenti di risorse integrative per particolari situazioni 

di bisogno, per favorire le politiche di sviluppo, per supportare, attraverso i 

cofinanziamenti di programmi nazionali o europei, azioni idonee a garantire un 

livello uniforme di godimento dei diritti tutelati in Costituzione.80 Con tutto ciò, i 

trasferimenti statali di parte corrente continuano ampiamente a gestire l’attuale 

contesto in ragione del rimando del riassetto tributario territoriale e la loro 

fiscalizzazione, di cui al provvedimento attuativo della delega sulla fiscalità 

regionale, manca così come i relativi criteri da indicare in un apposito D.P.C.M.. 

Venendo a qualche conclusione sulle ipotesi di finanziamento di che trattasi, 

lo Stato esercitando la propria potestà esclusiva ex comma 2, lett. m), art. 117, 

Cost., dovrà definire i LEP per devolvere le funzioni sulle materie richieste. Al 

momento, dati certi per la stima dei fabbisogni di spesa non sono disponibili se 

non per i livelli essenziali legati alla sanità. Per gli altri ambiti, l’art. 13 del citato 

D.Lgs. prevede che si operi una ricognizione di quelli che le Regioni di diritto 

comune effettivamente garantiscono con i relativi costi, ma il monitoraggio è 

incompleto e, nella quasi totalità dei casi, i costi standard non si sono potuti 

valutare. Quindi, quando si considera di attribuire «ulteriori forme di autonomia» 

su competenze carenti della definizione dei LEP, gli strumenti utilizzabili per 

coprire i fabbisogni sono (anche) i tributi propri derivati e autonomi regionali, non 

prescindendo dai canoni dell’efficienza e dell’equità del prelievo in relazione ai 

beni e servizi da finanziare. 

Vi sarà, tuttavia, una differenza ingente fra la maggiore autonomia ottenuta 

devolvendo alle Regioni funzioni precedentemente svolte dallo Stato e quella che 

discende dalla fornitura regionale di beni e servizi aggiuntivi o integrativi a quelli 

statali e occorrerà, pur sempre, attendere la definizione dei livelli. In mancanza, il 

calcolo dell’entità di finanziamenti associati a ciascun tributo o 

                                                 
80 Il precetto anche nella precedente formulazione, sebbene indirizzato solo alle regioni con 
possibilità di attribuzione di tributi propri e quote di tributi erariali, non prevedeva che i 
trasferimenti fossero una forma ordinaria di finanziamento ma, con un’interpretazione estensiva, 
risultavano inclusi sostenendo, in gran misura, il riferibile sistema finanziario. 
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compartecipazione risulta arduo. 

Quanto alla legge attributiva dell’autonomia aggiuntiva, essa dovrà indicare 

coperture e fonti di finanziamento, presupposti per l’autonomia legislativa e 

amministrativa, non prescindendo dal «principio di lealtà istituzionale fra tutti i 

livelli di governo e dal concorso di tutte le amministrazioni al conseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti 

dall’Unione europea e dai trattati internazionali» ai sensi dell’art. 2, lett. b), Legge 

delega n.42, oltre che degli altri criteri dallo stesso elencati. 

Tra questi, la lett. c), che richiede razionalità e coerenza dei tributi e del 

sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario; 

trasparenza del prelievo; riduzione del prelievo a carico dei contribuenti; 

efficienza nell’amministrazione dei tributi; rispetto dei canoni sanciti nello 

“Statuto del contribuente” di cui alla L. n.212/2000. La lett. f), ancora, prevede 

l’adozione del meccanismo del costo e del fabbisogno standard con definizione 

degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali 

nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai LEP mentre, la lett. l), la salvaguardia 

dell’obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e 

il rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese 

pubbliche. 

Edificare un meccanismo fiscale di armonizzazione delle entrate e delle spese 

delle Regioni rispetto ad ampliamenti nelle funzioni rappresenta, in definitiva, lo 

snodo fondamentale per regolamentare efficacemente i rapporti centro-periferia. 

Nel suo insieme l’asimmetria potrebbe determinare più efficienza finanziaria 

per l’intero sistema che, in un contesto unitario, deve assicurare in primis lo Stato 

incrementando gli interventi di perequazione territoriale e favorendo, nel 

contempo, l’ampliamento dell’autonomia. Quest’ultima, del resto, esprime 

proprio una caratteristica del pluralismo muovendo nella direzione di calibrare le 

diverse politiche nazionali verso specificità locali,81 a loro volta collegate 

                                                 
81 Cfr. L. ANTONINI, Verso un regionalismo a due velocità o verso un circolo virtuoso 
dell’autonomia?, in AA.VV., Problemi del Federalismo, Milano, 2001, p. 159. 
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all’efficacia delle politiche sovranazionali che, prevalentemente, devono 

realizzate dai territori. 

Il parametro di riferimento è il segnalato art. 120 Cost. che già prevede, però, 

“soluzioni” nelle ipotesi d’inefficienza amministrativa regionale con il potere 

sostitutivo. Ma ciò presuppone un impianto ove vi sia un Centro che riesca a 

garantire funzioni strategiche e di sistema, sedi collaborative, azioni di supporto 

alle aree più deboli di cui i trasferimenti a finalità perequativa sono solo una 

parte.82 Di conseguenza, le “forme e le condizioni particolari di autonomia” non 

potranno prescindere dal contributo delle Regioni con maggiori capacità fiscali 

in termini di gettito nei confronti delle altre e dello Stato. 

Il regionalismo a struttura variabile, se implica misure finanziarie ad hoc, non 

va inteso in un’accezione negativa consentendo forme di finanziamento non 

fondate su un ordinamento che, per un verso, preveda livelli di autonomia 

concreti anche dal lato delle entrate e, dall’altro, assicuri efficaci criteri di 

perequazione. Diversamente si creeranno nuove disuguaglianze nelle aree 

economicamente meno sviluppate.83 

Un programma questo non solo complicato, viste le critiche condizioni 

generali di finanza pubblica che già impongono impegni per il risanamento, 

preannunciando altre emergenze e conseguenti provvedimenti insoddisfacenti a 

realizzare la decentralizzazione finanziaria, ma anche contraddittorio seguendo 

la narrazione del nostro Esecutivo in Europa che, mentre difende strenuamente 

la sovranità nazionale, la scompone in sovranismi regionali. 

Le problematiche finanziarie, fondamentalmente, alterano le richieste di 

trasferimento delle competenze. Da un lato, ci sono le rivendicazioni regionali di 

saper svolgere alcune funzioni pubbliche in modo più efficiente dello Stato a 

parità di risorse. Dall'altro, si va verso la conclusione del progetto di 

                                                 
82 M. CAMMELLI, Il regionalismo differenziato, in il Mulino, 20 luglio 2018. 
83 In tema v. C. BUCCICO, L’evoluzione della fiscalità regionale: opportunità e limiti per le Regioni 
del Mezzogiorno, in www.sr-m.it; L. LETIZIA, Lo sviluppo competitivo delle imprese meridionali: 
inadeguatezza delle misure e inidoneità degli strumenti di finanza pubblica per l’avvio di 
processi indirizzati alla crescita economica, in IANUS-Diritto e Finanza, n.5/2011. 

http://www.sr-m.it/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2015/09/rassegna_quaderno_N16_001_buccico_007-032_nuovo.pdf
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differenziazione a favore delle Regioni più ricche e sviluppate che, per come 

posto, diminuirà la perequazione interregionale ottenendo loro una quota 

maggiore di risorse. Tanto alimenta i rischi di secessione84 e snatura il livello di 

competizione con le Regioni più povere che, a loro volta, tenderanno a richiedere 

la maggiore autonomia iniziando, anche questo percorso, in una posizione 

subordinata. 

La tesi della correlazione tra autonomia di entrata, da declinare in prospettiva 

di scelte autonome in materia tributaria, con collegate responsabilità, non può 

prescindere dal confronto con i divari territoriali. Le richieste più vicine 

all’attuazione dell’ultimo comma dell’art. 116 Cost. paiono dimenticare che uno 

Stato non è una mera somma di autonomie territoriali che aspirano a gestire le 

proprie risorse; il sovrapiù di potere dell’unione statuale deriva proprio dalla 

maggiore dimensione geopolitica che essa rappresenta sul piano globale da 

redistribuire tra tutte le componenti interne sul presupposto che qualsiasi attività 

pubblica sotto il profilo finanziario ha una dimensione nazionale.85 

La solidarietà e la coesione sociale, perciò, devono rappresentare i capisaldi 

degli interventi finanziari identificando puntualmente servizi e funzioni aggiuntivi 

da allocare negli ambiti regionali e la loro misura non dovrà comportare 

scompensi in nome di una concorrenza finalizzata a migliorare l’efficienza della 

spesa pubblica. Di contro, il non rispetto dei princìpi e delle norme evidenziati in 

queste note, aprirà la strada a ricorsi alla Corte costituzionale che interverrà su 

questioni asservite a strumentalizzazioni contingenti e influenzate da valori 

politico-simbolici86 con inevitabili conflitti istituzionali e discriminazioni a danno 

                                                 
84 A. ZANARDI, Le richieste di federalismo differenziato, cit., p. 7. V. anche G. VIESTI, Verso la 
secessione dei ricchi?, Bari, 2019, passim. 
85 B. CARAVITA, L’autonomia del Nord nel perimetro della Costituzione italiana, cit.. 
86 Cfr. G. DI COSIMO, Sui contenuti del regionalismo differenziato, in IdF, n.1/2008, p. 66. Sul 
principio di uguaglianza quale principio fondamentale dello Stato democratico, per cui «occorre 
cogliere quanto dell’essenzialità di tale diritto possa rendersi disponibile alle esigenze 
costituzionali poste dal principio di autonomia politico-territoriale e alle relative esigenze di 
differenziazione», S. GAMBINO, Spunti di riflessione sulla tipologia della revisione costituzionale, 
in AA.VV., Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, Milano, 1997, p. 1186. 
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di tutta la collettività.87 

Se l’intento è quello di contenere l’unilaterale potere centrale in materia di 

coordinamento finanziario, la regola costituzionale della neutralità perequativa 

va salvaguardata e vanno coinvolte tutte le realtà dell’ordinamento plurilivello 

nello svolgimento del processo decisionale. Solo in tal modo potrà porsi un freno 

alle tendenze sempre più espansive e uniformanti in materia,88 rinnovare 

l’autonomia policentrica declinandola quale «promotrice di processi di 

integrazione e non di separazione»,89 facilitare «la tenuta e la ricostruzione del 

tessuto sociale»,90 «allineare il sistema alle tendenze europee più recenti che 

accentuano forme di regionalizzazione asimmetrica e speciale».91 In senso 

diverso, il recupero in corso dell’asimmetria determinerà situazioni ancor più 

pregiudizievoli delle attuali. 

                                                 
87 G. TERRACCIANO, La revisione del Titolo V della Costituzione: nuovi equilibri tra livelli di 
governo e il coordinamento della finanza pubblica, in www.federalismi.it, 10/2015. 
88 O. CHIESSA, Il regime differenziato e la crisi del principio autonomistico, in www.sipotra.it, 27 
giugno 2017. 
89 Cfr. F. GALLO, I princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario nel federalismo 
fiscale, in A. URICCHIO (a cura di), Federalismo fiscale: evoluzione e prospettive, Bari, 2013, pp. 
27 e ss.. Sulla posizione restrittiva dalla Corte costituzionale in materia di coordinamento 
finanziario regionale, ex pluribus, la sent. n.64/2016, nonché le decisioni nn. 182/2011, 44 e 
79/2014. 
90 Cfr. G. MARONGIU, Il c.d. federalismo fiscale, in id., A. MARCHESELLI (a cura di), Lezioni di 
diritto tributario, V ed., Torino, 2013, p. 40. 
91 Cfr. G. ROLLA, Federalismo e regionalismo in tempi di transizione, in www.federalismi.it, n.s., 
22 giugno 2018. 

http://www.sipotra.it/
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ABSTRACT 

This essay is aimed to recover the principal interpretations developed by legal 
scholars and Supreme Italian Court of Justice about the fractional tax collection 
institution in the context of pending tax trials, realizing that the basis of the 
considerations and logical reasonings here expressed require a deep 
comprehension about the enforceability of the judgement released by domestic 
tax Courts. 

The fundamental assessment centre of the discussions explained below is 
concentrated around the correct exegesis of the judicial effects, liable to refer to 
the institutions aforementioned, which derive from the recent reform of tax trial 
carried out by Legislative Decree no. 156/2015 and, moreover, to the proper 
detection of the list of taxes and any administrative measures released by Tax 
Authority, which are directed to the recognition of the real taxable amount owned 
by the taxpayer. 
 
SINTESI 

Il presente contributo si propone di analizzare le evoluzioni dottrinali e 
giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione riguardanti l’istituto della 
riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ponendo a base delle successive 
considerazioni un’adeguata disamina dell’esecutività della sentenza emessa 
dagli organi di giustizia tributaria. 

Il fulcro dell’analisi sviluppata gravita intorno all’inquadramento assiologico 
della recente novella normativa delle regole processuali tributarie per mezzo del 
D.Lgs. n. 156/2015, nonché alla corretta individuazione della tassonomia di 
tributi e correlati atti impositivi adottati dall’Amministrazione finanziaria vòlti 
all’accertamento della reale consistenza della materia imponibile da 
assoggettare ad imposizione. 
 
SOMMARIO: 1. Riscossione provvisoria in pendenza di giudizio ed esecutività 
della sentenza. Questioni sistematiche e sviluppi giurisprudenziali – 2. Rimborso 
dei tributi pagati in eccedenza. Mezzi di tutela esperibili dal contribuente in caso 
di inerzia dell’Ufficio – 3. L’assolvimento dei diritti doganali in seguito alla c.d. 
Legge europea 2013/bis – 4. Osservazioni conclusive 
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1. Riscossione provvisoria in pendenza di giudizio ed esecutività della sentenza. 

Questioni sistematiche e sviluppi giurisprudenziali 

L’art. 68 D.Lgs. n.546/1992 assurge, nell’economia generale del contenzioso 

fiscale, a “norma di regolamento” finalizzata a disciplinare la sospensione ope 

legis della riscossione in attesa del pronunciamento giudiziale riguardo la validità 

o meno della pretesa fiscale condensata nell’atto impositivo impugnato dinanzi 

agli organi di giustizia tributaria. 

Il quesito fondamentale a cui l’interprete è chiamato a fornire soluzione si 

risolve nella seguente formulazione: la falcidia giurisdizionale che incombe sul 

provvedimento autoritativo impugnato – idoneo ad incidere la sfera giuridico-

patrimoniale del contribuente – è condicio iuris necessaria e sufficiente a 

giustificare un arresto della provvisoria esecutività dell’atto de quo?1 

Appare di portata risolutiva, al riguardo, richiamare alla mente il disposto 

dell’art. 39, comma 1, D.P.R. n.602/1973,2 secondo cui “Il ricorso contro il ruolo 

                                                 
1 In dottrina, l’inquadramento assiologico dell’istituto della riscossione frazionata ivi in disamina 
è stato oggetto di numerose formulazioni, circa il suo corretto posizionamento nel novero delle 
norme regolatrici il processo tributario. Sembra opportuno ricordare in proposito che, secondo 
taluni autori, il suddetto congegno normativo non è privo di razionalità, in quanto connesso ad un 
giudizio di probabilità sul fondamento della pretesa, legato all’esito del processo tributario (Cfr. 
F. BATISTONI FERRARA, Tutela cautelare e processo tributario, in Dir. prat. trib., Padova, 
n.1/1980, pp. 45 e ss.; G. TREMONTI, Sospensione della riscossione e pendenza del ricorso 
avanti alla commissione tributaria, in Riv. dir. fin., Torino, n.2/1978, pp. 52 e ss.. Tali autori 
ritenevano, con apprezzabile acume, che il sistema di riscossione graduale in pendenza di 
giudizio costituisse una sorta di protezione cautelare normativamente predeterminata. Ciò, 
precedentemente alla riforma che introdusse anche nel giudizio tributario la possibilità di esperire 
la tutela cautelare secondo lo schema normativo individuato dall’art. 47, D.Lgs. n.546/1992). 
Altri Autori, invece, sostenevano che un siffatto sistema avrebbe la sua origine storica nell’idea, 
un tempo dominante, del contenzioso tributario visto quale mera appendice dell’attività 
accertatrice del Fisco, necessaria per la determinazione della materia imponibile. «Superata 
ormai questa idea e reso autonomo il processo tributario, che non fa parte (ma, ha, viceversa, ad 
oggetto) dell’azione impositiva, anche il frazionamento della riscossione a seconda delle varie 
tappe dell’iter giurisdizionale non ha più ragione d’essere, non riuscendosi assolutamente a 
comprendere per quale motivo l’atto impositivo col quale si estrinseca la pretesa tributaria non 
debba essere immediatamente esecutivo nella sua totalità» (così, ex multis, C. GLENDI, La 
giustizia tributaria in Italia, in Dir. prat. trib., Padova, n.5/1987, pp. 977 e ss.. Tuttavia, l’autore 
subordinava la totale esecutività dell’atto impositivo alla condizione che lo stesso potesse essere 
eventualmente sospeso ad opera del giudice tributario adìto). 
Per un confronto circa l’excursus storico-evolutivo inerente l’esegesi dell’art. 68 in parola, cfr. A. 
MESSINA, Rischia di essere abolita la riscossione in pendenza di giudizio?, in Boll. trib. inf., 
Milano, n.9/2001. 
2 La norma de qua è immediatamente precettiva in tema di riscossione delle Imposte sui redditi; 
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di cui all’articolo 19 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, non 

sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha 

facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della 

sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato 

notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere 

revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”. 

Le conseguenze ritraibili dal dettato normativo testé citato risultano condivise 

tanto da parte di assodata giurisprudenza di legittimità, quanto da orientamenti 

dottrinali e di prassi, con ciò di peculiare: «la proposizione del ricorso non 

sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato».3 

Vale a dire, la costituzione in giudizio del ricorrente ex art. 22, D.Lgs. 

n.546/1992, non giustifica – ipso iure – il “congelamento” (rectius, la 

sospensione) delle conseguenze giuridiche tipiche che l’atto è idoneo a generare. 

Quest’ultimo risultato è raggiungibile attraverso il necessario apprezzamento 

di ulteriori e diverse situazioni giuridiche soggettive passibili di lesione ed elevate 

a meritevoli di tutela dall’ordinamento, nonché al riscontro di talaltri requisiti 

capaci di acquisire una declinazione particolare, in dipendenza della 

qualificazione formale del soggetto in capo al quale è posta la facoltà di disporre 

– in tutto o in parte – la sospensione del provvedimento controverso. 

Più in dettaglio, in sede amministrativa le doglianze del contribuente che 

paventi una lesione della propria sfera giuridica patrimoniale troveranno 

accoglimento secondo la modulazione addotta dall’art. 39 summenzionato, che 

                                                 
trattamenti omogenei e prossimi a siffatta disciplina sono ravvisabili anche per altre imposte 
quali, segnatamente, in materia di IVA (art. 60, D.P.R. n.633/1972) e IRAP (art. 30, comma 6, 
D.Lgs. n.446/1997). 
3 AGENZIA DELLE ENTRATE, Annuario del contribuente, 2008, sez. XXIV; AGENZIA DELLE 
ENTRATE, Circolare n.98/E, 23 aprile 1996, Parte n.8; in dottrina la tesi è acclarata da parte di G. 
FALSITTA, Manuale di diritto tributario - Parte Generale, Padova, 2015; A. FANTOZZI (a cura di), 
Diritto tributario, Milano, 2012; F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario - Parte Generale, 
Milano, 2015; F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2014. 
Analogamente, in giurisprudenza di legittimità si annoverano Cass., Sez. trib., sentt. 11 agosto 
2016, nn. 16975, 16977, 16991, 16992, 16994, 16997, 16998; Cass., Sez. trib., sent. 14 settembre 
2016, n.18005; Cass., Sez. trib., sent. 9 agosto 2016; Cass. civ., Sez. VI, ord. 6 maggio 2016, 
n.9278. 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992-12-31;546_art19
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ckey=%40provamattioli;cmd-doc=qry-op90-1bb320855e1f7108982a1caf3cafe1a2-t-6291#key-296938-2
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denota un potere di “autotutela riscossiva” in capo all’Amministrazione 

finanziaria.4 Di talché, contro il rigetto dell’istanza di sospensione (o il silenzio 

dell’Ufficio) non è ammessa tutela giurisdizionale. 

Circostanza ben distinta appare il rilievo della sospensione concessa dal 

giudice tributario, successivamente alla proposizione del ricorso e previa 

presentazione di apposita istanza in sede di tutela cautelare (art. 47, D.Lgs. 

n.546/1992), appurata, con prudente apprezzamento, la sussistenza dei 

presupposti per l’azionamento dello strumento de quo: fumus boni iuris e 

periculum in mora. 

Le succitate condiciones iuris della tutela cautelare debbono riscontrarsi nel 

procedimento giurisdizionale instaurato dinanzi alla Commissione tributaria 

provinciale, mentre sarà sufficiente la rilevazione del pregiudizio di un danno 

grave ed irreparabile – derivante dagli effetti prodotti dalla sentenza avverso una 

delle parti in causa – tanto nel giudizio d’appello, quanto nel ricorso dinanzi alla 

Corte di Cassazione.5 

                                                 
4 Si rammenta che l’art. 39, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n.602/1973 recita: “il provvedimento 
può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”; a questo punto, 
emerge con chiarezza come l’interesse posto in posizione privilegiata non risulti il potenziale 
dissesto patrimoniale del destinatario dell’atto impositivo. 
Ex adverso, acquista primaria rilevanza l’affermazione della garanzia alla corretta, celere ed 
integrale esazione dei tributi, comprensivi di sanzioni ed interessi, da parte dell’ente pubblico 
impositore (cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2014, p. 120). Non sfugge, 
inoltre, come la norma in commento risulti suscettibile di produrre gli effetti giuridici in 
discussione con esclusivo riferimento alla potestà di riscossione delle Imposte sui redditi; ad ogni 
modo, disposizioni similari sono rinvenibili nelle discipline, legislative e/o regolamentari, 
apprestate per l’IVA, l’IRAP e gli altri tributi inerenti la fiscalità locale e regionale (con la 
modulazione tipizzata dalla legge istitutiva del tributo). 
Gli schemi e le soluzioni giuridiche rintracciate risultano pienamente sussumibili nella 
caratterizzazione qui analizzata. 
5 Ai fini di un’esposizione esaustiva, è sufficiente rammentare che in grado d’Appello soccorre 
l’interprete il disposto dell’art. 283 c.p.c (ai sensi e per gli effetti del richiamo indiretto, nell’ambito 
del contenzioso fiscale, alle norme dettate dal codice di rito contenuto nell’art. 1, comma 2, D.Lgs. 
n.546/1992); giacché, in forza dell’art. 61, D.Lgs. n.546/1992, le disposizioni prescritte per il 
giudizio di primo grado non appaiono, in questo caso, suscettibili di un’estensione sic et 
simpliciter. 
Ciò perché l’Appello tributario non si qualifica come una revisio prioris instantiae, per cui oggetto 
diretto dell’Appello sarebbe la sentenza di primo grado. L’Appello è un novum iudicium e pertanto 
un mezzo di impugnazione sostitutiva, considerando che il pronunciamento del giudice del 
gravame involge l’atto amministrativo (cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 
2014, p. 236). 
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Orbene, l’art. 68 in disamina determina, sì, una riscossione frazionata del 

tributo in pendenza del processo, ma ciò non significa e non implica il venir meno 

di norme specifiche dettate dalle singole leggi istitutive del tributo che 

disciplinano la riscossione delle maggiori somme accertate nei confronti del 

contribuente.6 

Ricorrendo ad una esemplificazione, si ipotizzi che un contribuente riceva 

notificazione di un avviso di accertamento, comprensivo di interessi e sanzioni, 

per mancata produzione nei termini previsti della dichiarazione ai fini IMU e 

mancato pagamento del tributo de quo (ex art. 13, comma 1, D.L. n.201/2011, 

conv. con modif. nella Legge n.214/2011 ed art. 9, comma 7, D.Lgs. n.23/2011); 

è proposto ricorso tempestivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale 

competente. 

Si rende applicabile – decorsi sessanta (60) giorni dalla notifica dell’atto 

impugnato ex art. 21, D.Lgs. n.546/1992 – la disposizione di cui all’art. 12, D.Lgs. 

n.504/1992 che così recita: “Le somme liquidate dal Comune per imposta, 

sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 

dell’articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso 

di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato 

emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo 

le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, 

n.43, e successive modificazioni”.7 

                                                 
Per ciò che riguarda il giudizio di Cassazione – a seguito della novella legislativa apportata 
dall’art. 9, D.Lgs. n.156/2015 – la materia è disciplinata ad hoc dall’art. 62-bis, D.Lgs. n.546/1992 
che ricalca, sostanzialmente, il disposto dell’art. 373 c.p.c.. 
6 Come rilevato sapientemente dalla giurisprudenza di legittimità, «l’art. 68, D.Lgs. n.546/1992, 
come evidenzia anche la sua collocazione sistematica nel Capo IV della Legge, quello che 
concerne “l’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie”, interviene sulla disciplina 
della fase relativa alla “pendenza del processo tributario”, stabilendo una diversa graduazione 
della riscossione del tributo in questa fase, da valere “anche in deroga a quanto previsto nelle 
singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di 
giudizio davanti alle commissioni; (…) la nuova disposizione non interviene, invece, sulla disciplina 
della riscossione “gradata” del tributo nella fase amministrativa» (Cass., Sez. trib., sent. 13 
maggio 2003, n.7339); cfr. altresì Cass., Sez. trib., sent. 1° ottobre 2014, n.20669; Cass., Sez. trib., 
ord. 20 dicembre 2011, n.27605; Cass., Sez. trib., sent. 12 giugno 2011, n.12789. 
7 In altri termini, le maggiori somme reclamate dall’Ente impositore saranno poste in riscossione, 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1988-01-28;43
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1988-01-28;43
id:6006;1
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In seguito allo svolgimento dell’iter processuale, si addiverrà ad una sentenza 

del giudice di prime cure che – indipendentemente dall’accoglimento ovvero 

dalla reiezione, totale o parziale, del petitum del ricorso – produrrà come diretta 

conseguenza la riscossione del quantum controverso secondo le prescrizioni e 

la modulazione prevista dall’art. 68, D.Lgs. n.546/1992. 

Sul punto, afferma magistralmente la giurisprudenza di legittimità che 

«corrisponde al vero che è errato l’assunto secondo cui il Decreto legislativo 

n.546 del 1992, articolo 68 si applica solo ove le leggi che regolano la riscossione 

coattiva dei singoli tributi prevedano una esazione frazionata degli stessi. (…) 

Deve infatti rilevarsi che non vi è contrasto alcuno tra il disposto del Decreto 

legislativo n.504 del 1992, articolo 12 che regola la esecuzione coattiva in 

materia di ICI e che non prevede alcun frazionamento in caso di pendenza di 

giudizio tributario e quello in esame di cui all’articolo 68 citato».8 

Pertanto, fermo restando quanto disposto dalle singole leggi d’imposta 

riguardo alle iscrizioni provvisorie a ruolo a seguito dell’accertamento tributario, 

è sancito dalla norma il principio della provvisoria esecuzione delle sentenze 

delle Commissioni Tributarie; più in dettaglio, la graduazione determinativa degli 

importi da versare in base alla portata e all’ambito di applicazione del decisum 

giurisdizionale, nonché al grado dell’organo giudicante, avviene «anche in deroga 

a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta».9 

                                                 
per intero, prima del pronunciamento del giudice di primo grado, al di fuori chiaramente 
dell’ipotesi di attribuzione di una sospensione dell’atto in sede di autotutela amministrativa (ex 
art. 2-quater, comma 1-bis, D.L. n.564/1994, conv. con modif. nella Legge n.656/1994), ovvero di 
esperimento profittevole della misura cautelare ex art. 47, D.Lgs. n.546/1992. 
8 Cass., Sez. trib., sent. 18 giugno 2010, n.14821. Diffusamente, Cass., Sez. trib., sent. 31 marzo 
2010, n.7831; Cass., Sez. trib., sent. 30 dicembre 2009, n.28091; Cass., Sez. trib., sent. 30 giugno 
2010, n.15473; Cass., Sez. trib., sent. 27 aprile 2016, n.8364; Cass. civ., Sez. VI, sent. 24 settembre 
2015, n.19015; Cass., Sez. trib., sentt. 1° ottobre 2014, nn. 20672, 20670, 20669; contra Cass., 
Sez. trib., sent. 16 febbraio 2012, n.2199; Cass., Sez. trib., sent. 18 maggio 2011, n.10958; Cass., 
Sez. trib., ord. 15 dicembre 2017, n.30170. «Trattandosi di termini differenti, l’uno concerne la 
disciplina della riscossione nella fase amministrativa, l’altro la disciplina della riscossione nella 
fase processuale» (C. GLENDI e C. CONSOLO, Commentario breve alle leggi del processo 
tributario, Padova, 2012, p. 788). 
9 Su tale rilievo, è opportuno riprodurre il solco interpretativo della giurisprudenza di legittimità, la 
quale – con pronunciamento massimato – ha stabilito che «in tema di riscossione delle Imposte 
sui redditi, l’art. 15, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, concerne, nell’ambito 
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In via preliminare, appare comunque doveroso fornire una precisazione di 

merito; risulta definitivamente superata l’ipotesi in cui la vincolatività del dettato 

normativo dell’art. 68 in parola conseguisse, esclusivamente, alle sentenze 

emesse dalla Commissione tributaria provinciale. Siffatta interpretazione 

scaturiva da una superficiale attività esegetica della norma contenuta nel 

secondo comma dell’articolo de quo, dal cui tenore si evince quanto segue: «se 

il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto 

statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i relativi 

interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro 

novanta giorni dalla notificazione della sentenza». 

Ed invero, muovendosi lungo il filone interpretativo in parola, all’esito del 

secondo grado di giudizio il contribuente non vedrebbe sancito alcun obbligo 

dell’Ufficio a restituire il quantum versato in eccedenza rispetto alla 

determinazione contenuta nel pronunciamento giudiziale; di conseguenza, 

verrebbe posto sulla parte vincitrice l’onere di attivarsi per produrre un’autonoma 

domanda di rimborso. 

Ad ogni buon conto, un sistema costellato da codeste frizioni «appare illogico 

in quanto si avrebbe una minore forza esecutiva riconosciuta alla sentenza della 

commissione regionale (ossia del giudice di grado superiore) rispetto a quella 

della commissione provinciale».10 

                                                 
della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del 
tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, 
n.546, regola – in materia di esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie – la 
riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. 
Pertanto, quest’ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, 
del solo secondo comma del citato art. 15 del D.P.R. n.602 del 1973 (relativo anch’esso alla 
fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato 
dall’art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del 
primo comma del medesimo art. 15, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della 
riscossione dei tributi» (Cass., Sez. trib.; sent. 13 maggio 2003, n.7339). 
Sul medesimo punto di diritto, Cass., Sez. trib., sent. 1° ottobre 2014, n.20669; Cass., Sez. trib.; 
sent. 20 dicembre 2011, n.27605; Cass., Sez. trib., sent. 10 giugno 2011, n.12791; Cass., Sez. trib., 
sent. 30 giugno 2010, n.15473; Cass., Sez. trib., sent. 21 dicembre 2007, n.27002; Cass., Sez. trib., 
sent. 22 febbraio, n.4642. 
10 Definizione offerta da C. CONSOLO e C. GLENDI, Commentario breve alle leggi del processo 
tributario, Padova, 2012, pp. 792 e ss.. 
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Peraltro, si dimostra che la ratio della norma coincide con la volontà, da parte 

del legislatore, di non apprestare alcuna differenziazione, sul piano effettuale, tra 

le sentenze emesse dai giudici di primo e di secondo grado; evidentemente, il 

discrimen si paleserà nella diversa gradazione delle somme da versare in 

conformità alla statuizione delibata dal giudice.11 

È chiaro che «di esecutività della sentenza può parlarsi solo in ipotesi di 

condanna dell’amministrazione a delle restituzioni; viceversa, nei casi di rigetto 

del ricorso, in cui resta in piedi l’atto impugnato come titolo esecutivo, resta 

possibile la tipica esecuzione amministrativa mediante riscossione, peculiare del 

diritto tributario».12 Difatti, il ruolo riconosciuto dall’ordinamento al giudice 

tributario individua quest’ultimo come organo giurisdizionale deputato ad 

emettere un pronunciamento in ordine alla legittimità (ovvero, illegittimità) 

dell’atto impositivo impugnato. 

La sentenza in tanto è esecutiva, in quanto consente di confermare o 

rimuovere dalla realtà «giuridico-sostanziale» un atto autoritativo idoneo ad 

incidere unilateralmente la sfera patrimoniale del contribuente, destinatario degli 

effetti di questo. Pertanto, il contenuto del pronunciamento giurisdizionale 

                                                 
D’altronde la stessa Amministrazione finanziaria si è espressa contrariamente ad una tale 
ricostruzione del rapporto de quo, stabilendo che «in realtà, il richiamo all’art. 68, comma 2, può 
generare qualche perplessità in quanto tale disposizione prevede, solo il rimborso a seguito della 
sentenza della Commissione tributaria provinciale, nulla disponendo per i rimborsi a seguito di 
sentenza della Commissione tributaria regionale. Al riguardo va precisato che della disposizione 
va data un’interpretazione logica che consenta di superarne lo stretto tenore letterale, nel senso 
di riconoscere il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto anche a quanto 
stabilito nella sentenza della Commissione tributaria regionale» (MINISTERO DELLE FINANZE, 
Circolare n.180/E, 10 luglio 1998). 
11 Sul punto, attenta dottrina ha osservato che «mentre sotto il vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n.636 mancava una disciplina generale in tema di riscossione in pendenza del giudizio ed 
occorreva, quindi, far riferimento alle singole leggi d’imposta, con l’art. 68 del D.P.R. 31 dicembre 
1992, n.546 il legislatore ha, invece, dettato una disciplina uniforme della materia prevedendo, in 
armonia con la struttura dei due gradi del giudizio, il pagamento del tributo in parte (i due terzi) 
dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso ed il residuo ammontare a seguito della 
sentenza della commissione regionale»; cfr. F. ARDITO, La riscossione in pendenza del giudizio 
nel nuovo contenzioso tributario, in Boll. trib. inf., Milano, n.19/1998. Precedentemente, B. AIUDI, 
Note a margine del rapporto processuale e della pendenza della controversia, in Boll. trib. inf., 
Milano, n.10/1985. 
12 Cfr. G.S. TOTO, Ancora sul giudicato tributario, in Giur. merito, n.4/2004, pp. 822 e ss.; ibid., Il 
giudicato nell’attuale ordinamento tributario, in Giur. merito, n.2/2002, pp. 906 e ss.. 
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adottato dal giudice tributario, nella sua essenza, traduce una statuizione circa 

l’accertamento – positivo o negativo – dei profili formali, procedurali e 

sostanziali di conformità a disposizioni di legge dell’agire dell’Amministrazione 

finanziaria,13 con assorbente focalizzazione sulla portata e fondamento della 

pretesa tributaria avanzata nei confronti del contribuente.14 

La tematica testé sollevata acquista ragguardevole centralità in relazione 

all’oggetto del presente scritto, tanto più qualora si considerasse la questione dal 

seguente punto di vista: posto il regime di riscossione frazionata in pendenza di 

processo ex art. 68, D.Lgs. n.546/1992, in caso di accoglimento parziale del 

ricorso da parte del giudice di primo grado, il pronunciamento da costui emesso 

sostituisce l’atto d’imposizione in parte qua annullato? 

                                                 
13 Magistralmente, F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2014, pp. 212 e ss., 
mette in luce come «il giudicato tributario, consistendo nell’accertamento, positivo o negativo, del 
diritto potestativo all’annullamento di un determinato atto, esplica i suoi effetti in rapporto a 
quell’atto, e non oltre». Di talché, con opinione ivi condivisa, l’Autore riconosce la configurabilità 
di una sentenza di condanna adottabile dal giudice tributario, limitatamente al caso in cui il 
contribuente agisca in giudizio per il riconoscimento del suo buon diritto al rimborso di tributi 
indebitamente percetti dagli Uffici. In tal caso, «per conseguire una tutela completa, il 
contribuente non deve limitarsi a impugnare il provvedimento negativo o a censurare il silenzio, 
ma deve chiedere che venga accertato il suo diritto al rimborso e che l’amministrazione sia 
condannata a rimborsare». 
14 D’altronde, «l’esecutività attiene alle modalità per mezzo delle quali gli effetti prodottisi 
possono essere conseguiti coattivamente dal creditore, ma non rivela alcunché in merito al 
meccanismo di produzione degli effetti stessi a partire dalla norma di legge, e quindi alla 
sussistenza o meno, in capo al fisco, di un potere autoritativo in materia». Cfr. P. RUSSO, 
L’accertamento tributario nel pensiero di Enzo Capaccioli: profili sostanziali e processuali, in Dir. 
amm., n.4/2009, pp. 1033 e ss. e, sulla stessa falsariga, G. TREMONTI, Imposizione e definitività 
nel diritto tributario, Milano, 1977, pp. 529 e ss.. Più di recente, C. CONSOLO - C. GLENDI - A. 
CONTRINO, Abuso del diritto e novità sul processo tributario, 2016, Milano, p. 448, annotano con 
avvedutezza le predette considerazioni, individuando nella esecutività immediata delle sentenze 
emesse dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali un “tassello” di imprescindibile civiltà 
giuridica nei rapporti tra Fisco e contribuente. Difatti, a seguito della riforma del processo 
tributario ex D.Lgs. n.156/2015, ha trovato accoglimento tra le disposizioni de quibus l’art. 67-
bis, rubricato esecuzione provvisoria, il quale così recita: “Le sentenze emesse dalle commissioni 
tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo”. In tal modo, si è posto 
fine ad «una sostanziale disparità di trattamento fra amministrazione finanziaria e contribuente 
in relazione all’esecutività delle sentenze subordinata, solo per le azioni di rimborso, al passaggio 
in giudicato della sentenza stessa; disparità tanto più irragionevole se relazionata al modello di 
riferimento cui si ispira il nuovo contenzioso tributario, ossia il processo civile» come rilevato da 
G. PETRILLO, Note minime sulla esecuzione dei rimborsi ex art. 68 comma 2 d.lgs. n.546 del 
1992; recente orientamento ministeriale, in Giur. merito, n.1/2001, pp. 201 e ss. e P. RUSSO, 
Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, pp. 525 e ss.. 
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Oppure, deve forse attribuirsi una connotazione rescissoria al potere del 

giudice tributario, tale per cui è sempre l’originario provvedimento amministrativo 

a campeggiare quale ipotetico “centro di gravità” dei diritti ed obblighi insorgenti 

in capo al contribuente, seppur esposti agli effetti modificativi determinati dalla 

sentenza de qua? 

È communis opinio – nella miglior dottrina – che l’atto impugnato sopravviva 

al giudizio e non venga sostituito (o confermato) dalla pronuncia del giudice; da 

ciò risulterebbe, in connessione causale, che «quando l’Amministrazione, a 

seguito della sentenza …Omissis… ridetermina ed iscrive a ruolo la somma da 

riscuotere, non esegue la sentenza ma l’avviso di accertamento. Si iscrive a ruolo 

l’avviso di accertamento non la sentenza».15 

Asseverazione, quest’ultima, che affonda le proprie radici dogmatiche nella 

possibilità, riconosciuta dall’ordinamento in capo all’Amministrazione 

finanziaria, di annullare d’ufficio l’atto impositivo, in sede d’esercizio del potere di 

autotutela, ancorché sia intervenuta una sentenza – passata in giudicato – di 

rigetto del ricorso presentato dal contribuente (ex art. 2, comma 2, Decreto del 

Ministro delle finanze n.37 dell’11 febbraio 1997). Ciò, purché il ritiro dell’atto de 

                                                 
15 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2014, pp. 207 e ss.; similmente, G. 
ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo - vol. II, La giustizia amministrativa, Milano, 1954, 308; 
M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013; A. FANTOZZI (a cura di), Diritto 
tributario, Torino, 2012; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario - Parte generale, Padova, 2015. 
«Occorre premettere che le norme sulla riscossione frazionata in pendenza di giudizio, 
disseminate nelle singole leggi d’imposta, non attestano né una limitata esecutorietà dell’atto 
amministrativo né una parziale ed anticipata esecutorietà della sentenza, ma una forma legale di 
sospensione dell'esecuzione dell’atto impugnato, temporanea (fino alla decisione di primo grado) 
e parziale (per la frazione d’imposta non iscrivibile a ruolo nelle more del processo)» (cfr. C. RAU, 
Gli atti “sospendibili” e la riscossione in pendenza di giudizio - Nota a decisione, in Boll. trib. inf., 
Milano, n.18/1996 e CTP Novara, Sez. III, ord. 10 giugno 1996, n.2). Con maggior prossimità alla 
data odierna, la Corte costituzionale, ord. 5 aprile 2007, n.119 ha dichiarato manifestamente 
inammissibile la questione di costituzionalità relativa alla «non sospendibilità» in appello della 
sentenza di primo grado «perché oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai 
essere la sentenza che ha respinto l’impugnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la 
cui impugnazione è stata rigettata in primo grado». È quindi accolta dalla Consulta la tesi secondo 
cui la sentenza che respinge il ricorso non si sostituisce all’atto impugnato; la riscossione, dopo 
la sentenza di rigetto del ricorso, avviene in base all’avviso di accertamento, che, quindi, non è 
sostituito dalla sentenza di primo grado. Pertanto, anche in appello, l’atto da sospendere è l’atto 
impositivo impugnato, non la sentenza di primo grado (cfr. F. TESAURO, Profili del giudicato 
tributario, in Boll. trib. inf., Milano, n.11/2008). 
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quo avvenga per motivi diversi da quelli compulsati e ritenuti infondati dal giudice 

tributario. 

Pertanto, il giudizio di reiezione del ricorso che sia tramutato in «cosa 

giudicata» facente stato a tutti gli effetti tra le parti, i loro eredi o aventi causa (ex 

art. 2909 Cod. Civ.) è idoneo a produrre un innesto “reviviscente” degli effetti –

divenuti definitivi – propri dell’atto impositivo controverso.16 

Ex adverso, il giudicato di annullamento per vizi formali non si eleverebbe a 

sedes materiae di una confutazione delle predette risultanze; infatti, «il giudicato 

di annullamento copre l’accertamento positivo del diritto all’annullamento17» e, 

come rimarcato da pregevole giurisprudenza di legittimità, «la tutela 

giurisdizionale non può che consistere nell’invalidazione del provvedimento 

quando la carenza di motivazione sia tale da non consentire l’identificazione 

degli elementi materiali e giuridici cui è correlata la pretesa tributaria e, di 

conseguenza, il controllo degli stessi da parte del contribuente e il loro 

accertamento ad opera del giudice tributario; il quale ai fini del riesame di merito 

dispone di un ampio potere di indagine istruttoria (che non ha riscontro nel 

giudizio di accertamento di rapporti innanzi al giudice ordinario), ma non può, 

ovviamente, sostituirsi all’Amministrazione nella ricerca dei presupposti del 

                                                 
16 Nota segnatamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità; difatti, secondo Cass., Sez. 
trib., sent. 15 aprile 2011, n.8614, «nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia 
formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di 
legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante 
quell’attività d'istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo 
della ricerca del Collegio giudicante e tale esercizio del potere ufficioso non comporta violazione 
del diritto di difesa delle parti perché esse sono a conoscenza della formazione del precedente 
giudicato (in applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si contestava la 
legittimità di una cartella esattoriale sul presupposto che il precedente avviso di accertamento 
era stato irregolarmente notificato, lì dove era stato accertato, di ufficio dalla Corte, che l'avviso 
di accertamento era stato regolarmente impugnato e nel relativo procedimento era stato eccepito 
il vizio della notifica ma l'eccezione era stata respinta, con sentenza passata in giudicato, a 
seguito di pronuncia della Cassazione)». 
Sul medesimo punto di diritto ed in uniformità di vedute, Cass. civ., SS.UU., sent. 28 novembre 
2007, n.24664; Cass., Sez. trib., sent. 21 maggio 2008, n.12891; Cass., Sez. trib., sent. 15 giugno 
2007, n.14014; Cass., Sez. trib., sent. 24 gennaio 2007, n.1564; Cass. civ., SS.UU., sent. 16 giugno 
2006, n.13916; Cass., Sez. trib., sent. 10 marzo 2006, n.5358. 
17 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2014, pp. 209 e ss.. 
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rapporto d’imposta».18 

Qualora si manifestasse, invece, la rilevazione di un vizio sostanziale 

invalidante l’atto,19 il giudice che accolga in toto i rilievi sollevati dal ricorrente, 

produce la caducazione dell’atto medesimo determinandone – ipso facto – 

l’inibizione dei suoi effetti in termini di incisività patrimoniale nella sfera giuridica 

soggettiva del contribuente stesso; non sembra realizzarsi la necessità, da parte 

dell’organo giudicante, di dichiarare la cessazione dell’obbligazione tributaria 

costituita, ovvero rettificata dall’atto de quo. 

Nell’eventualità in cui il giudice protenda per un annullamento parziale dell’atto 

controverso, si profilerebbe un’ideale scissione di quest’ultimo in due parti: una 

                                                 
18 Cass., sent. 23 marzo 1985, n.2085. Similmente, Cass., sent. 16 gennaio 1986, n.210; Cass., 
sent. 3 marzo 1986, n.1322; TAR Veneto, sent. 15 settembre 1987, n.826; Cass. civ., Sez. VI, sent. 
24 settembre 2014, n.20153; Cass. civ., SS.UU., sent. 17 febbraio 1992, n.1918, ove si ribadisce 
che «con quest’ultima sentenza si volle consapevolmente superare la problematica della 
motivazione dell’atto amministrativo in sé considerato, per valorizzarne l’inidoneità ad esprimere 
la pretesa tributaria, in modo che su di essa potesse svolgersi il giudizio sul rapporto assegnato 
alle Commissioni tributarie. Si è, infatti, affermato che il giudizio tributario è costruito, 
formalmente, come giudizio d’impugnazione dell’atto, ma tende all’accertamento sostanziale del 
rapporto, nel senso che l’atto è il “veicolo d’accesso” al giudizio di merito, al quale si perviene 
appunto per il tramite dell’impugnazione dell’atto, con la precisazione che al giudizio di merito sul 
rapporto non è dato pervenire quando ricorrano determinati vizi formali dell’atto in presenza dei 
quali il giudice deve arrestarsi alla invalidazione di esso, con ciò non omettendo affatto di 
esercitare la giurisdizione attribuitagli, ma anzi pienamente e correttamente esplicandola». 
19 Si precisa, ad onor del vero, che l’annullamento del provvedimento d’irrogazione delle sanzioni 
amministrative per vizi di forma o di procedimento non inibisce l’amministrazione dal rinnovare il 
provvedimento stesso, una volta edulcorato dai vizi accertati. Come scolpito icasticamente dalla 
Suprema Corte «la sentenza passata in cosa giudicata, che nel giudizio di opposizione a sanzione 
amministrativa, abbia pronunciato – in attuazione dell’eccezionale potere di annullamento 
dell’atto amministrativo, attribuito al giudice ordinario in deroga alle regole generali – 
l’annullamento del provvedimento sanzionatorio per vizi di forma o procedimentali, senza 
conoscere della legittimità sostanziale della pretesa sanzionatoria punitiva (il cui esame, pur in 
presenza di contestazioni, resta impedito dalla constatazione dei detti vizi), contiene un 
accertamento che impedisce per la forza del giudicato di rimettere in discussione la legittimità 
del provvedimento annullato, mentre non contiene, in ossequio ai principi in ordine ai limiti 
oggettivi del giudicato anche implicito, alcun accertamento che impedisca l’esercizio da parte 
dell’amministrazione – sempre che frattanto non si siano verificate decadenze o prescrizioni 
della pretesa punitiva – del potere di rinnovare, con contenuto sostanziale identico, il 
provvedimento, con l’eliminazione dei vizi formali e procedimentali accertati (in applicazione di 
tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza pretorile che aveva ritenuto che la sentenza 
passata in giudicato, con la quale era stata annullata un’ordinanza-ingiunzione per omessa 
audizione degli interessati, precludesse la possibilità di emanazione di una nuova ordinanza 
previa la detta audizione ed aveva conseguentemente annullato tale nuovo provvedimento per il 
vincolo del precedente giudicato: v. Cass. civ., Sez. I, sent. 11 settembre 2001, n.11582). 

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ckey=%40provamattioli;cmd-doc=qry-op90-345ba01aca3614f6f09f5d0e713412ee-t-1856#key-066841-11
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legittima e l’altra illegittima. 

Cosicché, la prima non ha ragione di subire interventi da parte del demiurgo 

giurisdizionale, mentre la seconda è all’uopo eliminata allo scopo di eradicare 

l’elemento invalidante gli effetti tipici che la legge riserva all’atto d’imposizione. 

Al perfezionamento della «regola aurea» sinora elaborata, contribuisce la 

logica deduzione per cui «se il giudice riconosce che una parte dell’atto è 

legittima, non vi è ragione per pensare che lo sostituisca e lo riproduca con 

identico contenuto»;20 dimodoché, il titolo legittimante la riscossione coinciderà 

con la parte residua dell’atto che verrà posto in executivis dall’Amministrazione 

finanziaria. 

Tali considerazioni risultano avallate anche nel consolidato orientamento 

nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui «il processo 

tributario può essere definito come processo cd. di impugnazione-merito, non 

diretto cioè alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una 

decisione sul rapporto in funzione sostitutiva».21 Infatti, «oggetto del processo 

                                                 
20 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2014, pp. 211 e ss.. 
21 Cfr. Cass., Sez. trib., sent. 12 novembre 2014, n.24092. In uniformità di vedute, Cass. civ., Sez. 
VI, ord. 17 giugno 2015, n.12469; Cass., Sez. trib., sent. 20 marzo 2013, n.6918; Cass., Sez. trib., 
ord. 27 luglio 2012, n.13445; Cass., Sez. trib., sent. 9 maggio 2016, n.16795; Cass., Sez. trib., sent. 
22 luglio 2016, n.15184; Cass., Sez. trib., sent. 19 novembre 2014, n.24611; Cass., Sez. trib., sent. 
13 luglio 2012, n.11935, le cui risultanze denotano che «il processo tributario è a cognizione piena 
e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo 
quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire 
l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario 
– come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione – il giudizio deve 
concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di 
economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi 
ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 7 del D.Lgs. 31 
dicembre 1992 n.546, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti 
dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso»; Cass., Sez. trib., 
sent. 31 gennaio 2011, n.2254; Cass., Sez. trib., sent. 28 giugno 2016, n.13294; quest’ultima 
incalza la concezione che «il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-
merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal 
contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di 
accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo 
annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i 
limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dall’art. 35, comma 3, ultimo 
periodo, del D.Lgs. n.546 del 1992, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull’an o di una 
condanna generica». 
Volendo offrire un energico spaccato sui pronunciamenti della giurisprudenza di merito – in 

id:5911;1
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tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo 

caratterizza, non è l’accertamento dell’obbligazione tributaria in quanto tale, da 

condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti 

rilevanti sulla base di essa (a prescindere, cioè, dalle risultanze dell'atto 

impugnato). È piuttosto la verifica della legittimità della pretesa tributaria in 

quanto avanzata con l’atto impugnato, e alla stregua dei presupposti di fatto e di 

diritto in tale atto indicati».22 

Ciò detto ed in conformità ai princìpi e criteri direttivi espressi dall’art. 30, 

comma 1, lett. z), Legge n.413/1991 (tenuto conto della recente novella 

normativa operata ex art. 9, D.Lgs. n.156/2015), si determina l’attuale assetto 

dispositivo che tratteggia i confini perimetrali dell’istituto qui in disamina, 

cosicché – anche in deroga alle singole leggi d’imposta – il tributo, con i relativi 

interessi previsti dalle leggi fiscali, dev’essere corrisposto: 

1) nella misura dei due terzi (2/3) della maggiore imposta accertata – con i 

relativi interessi – e delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, 

successivamente al pronunciamento della sentenza della Commissione 

tributaria provinciale di reiezione totale del ricorso;23 

                                                 
conformità agli indirizzi avallati dalla Suprema Corte – la CTP Catania, Sez. IV, sentenza n.5550 
del 12 maggio 2016 ha ribadito, con fermezza, come «la Suprema Corte ha infatti sancito il 
principio che, anche qualora il ricorso venga accolto solo parzialmente, gli atti impugnati perdono 
la loro efficacia di atti impositivi, poiché la sentenza viene a sostituire gli atti impugnati, cosicché 
l’Amministrazione deve procedere ad una nuova liquidazione del tributo in ossequio alla 
pronuncia giudiziale, perché l'obbligazione tributaria sia esigibile (Cass., sent. n.24092 del 2014)». 
22 Vedi nota precedente per i riferimenti giurisprudenziali delle considerazioni financo espresse. 
Una diretta conseguenza, sul piano esplicativo degli effetti che sgorgano dal pronunciamento 
giurisdizionale interpretato nel solco tracciato dal filone nomofilattico poc’anzi descritto, risiede 
in ciò di particolare: «il diritto dell’Ufficio fiscale alla riscossione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si 
prescrive nel termine di dieci anni per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. che disciplina 
specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati». Cass. civ., SS.UU., sent. 10 dicembre 
2009, n.25790. Sulla medesima lunghezza d’onda, Cass., Sez. trib., sent. 18 novembre 2016, 
n.23477; Cass., Sez. trib., sent. 17 febbraio 2016, n.3125; Cass., Sez. trib., sent. 30 ottobre 2015, 
n.22249; Cass., Sez. trib., sent. 15 ottobre 2014, n.21766; Cass., Sez. trib., sent. 25 giugno 2014, 
n.14411; Cass., Sez. trib., sent. 14 dicembre 2012, n.23083. 
23 Attenta dottrina ha rilevato che «secondo un’interpretazione più aderente allo spirito della 
norma, la cui formulazione è sicuramente poco chiara, si ritiene che il limite massimo dei due 
terzi a cui si riferisce la stessa sia comunque riferito all’“ammontare risultante dalla sentenza 
della CTP” come indica la stessa norma, e ciò anche in base all’interpretazione letterale, secondo 
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2) per un ammontare pari alla consistenza del tributo – nonché delle sanzioni 

amministrative pecuniarie comminate – risultante dalla sentenza della 

Commissione tributaria provinciale, con il computo dei relativi interessi, purché il 

quantum così stabilito non risulti superiore ai due terzi delle somme ab origine 

controverse. Ciò, nel caso in cui il giudice di primo grado accolga parzialmente il 

ricorso; 

3) dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale, l’intero importo 

del tributo statuito nella sentenza stessa, maggiorato dei relativi interessi e delle 

sanzioni amministrative pecuniarie deliberate dal Collegio giudicante; 

4) in caso di prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in 

misura corrispondente all’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di 

primo grado – dopo la sentenza del giudice di legittimità di annullamento con 

rinvio – mentre risulterà riscuotibile l’intero importo indicato nell’atto 

d’imposizione originariamente notificato, qualora non si perfezioni la 

riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato nella sentenza cassata (ex 

art. 63, D.Lgs. n.546/1992 e art. 383 c.p.c.). 

In merito al punto sub 4) la prassi amministrativa sottolinea che «il decreto di 

riforma ha aggiunto, al comma 1, la lettera c-bis), allo scopo di precisare le 

modalità di riscossione del tributo nelle due diverse ipotesi della pendenza del 

giudizio di rinvio e della mancata riassunzione della causa, a seguito di una 

sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio».24 Pertanto dopo 

la sentenza della Suprema Corte di annullamento con rinvio, l’imposta, con i 

relativi interessi, dev’essere versata per l’ammontare dovuto nella pendenza del 

giudizio di primo grado e, in caso di mancata riassunzione, per l’intero importo 

indicato nell’atto controverso (ipso facto, divenuto definitivo); ed è tale ultima 

                                                 
quanto previsto dall’art. 12 delle preleggi; infatti le parole “l’ammontare risultante dalla sentenza” 
è l’oggetto di riferimento più immediato della quantificazione di “due terzi” riportato di seguito». 
Cfr. C. BAFILE, Il nuovo processo tributario, Padova, 1994, pp. 199 e ss., e in giurisprudenza di 
merito, CTP Ravenna, Sez. IV, sent. 27 ottobre 1998, n.200, con nota di I. COIRO, Note in tema di 
riscossione in pendenza di giudizio - Nota a sentenza, in Boll. trib. Inf., Milano, n.6/1999. 
24 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.38/E, 29 dicembre 2015, § 1.15.1; AGENZIA DELLE 
ENTRATE, Circolare n.48/E, 24 ottobre 2011. 
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ipotesi che implica un necessario coordinamento tra la disposizione in esame e 

l’art. 63, D.Lgs. n.546/1992. 

Precisamente, particolare attenzione si ritaglia la prescrizione di cui all’art. 63, 

comma 1, D.Lgs. n.546/1992 che impone un termine perentorio di sei (6) mesi 

dalla pubblicazione della sentenza – che cassa con rinvio il pronunciamento 

censurato dinanzi al giudice di legittimità – per la riassunzione della causa nei 

confronti di tutte le parti coinvolte nella controversia. 

Di conseguenza, “se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al 

comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di 

estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue” (art. 63, comma 2, 

D.Lgs. n.546/1992)25 e «l’espressa previsione degli effetti della mancata 

riassunzione ha lo scopo di rendere chiare, soprattutto ai contribuenti, le 

conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla mancata riassunzione del 

giudizio, indipendentemente da quale parte sia risultata vittoriosa in 

Cassazione».26 

                                                 
25 Al riguardo, assurge a punto di snodo nevralgico dei ragionamenti poc’anzi sviluppati 
l’attribuzione di una corretta qualificazione giuridica, quoad effectum, all’espressione “l’intero 
processo si estingue”. 
Quindi, occorre avvedersi della funzione di normalizzazione nomofilattica prodotta dalla Suprema 
Corte in ordine a tale problematica; la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato 
che l’estinzione dell’intero processo comporta la caducazione di tutte le sentenze medio tempore 
pronunciate e la definitività dell’atto oggetto di impugnazione, con conseguente esigibilità delle 
somme richieste con il medesimo atto. 
Si è chiarito, altresì, che l’estinzione del processo, relativamente al giudizio di rinvio, rende 
inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria. 
A riprova delle considerazioni testé offerte è possibile compulsare Cass. civ., Sez. VI, sent. 5 
febbraio 2014, n.2519, ove si riporta con fedeltà di testo: «il giudizio tributario, a norma 
dell’articolo 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può 
provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di 
impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che 
sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata 
per la riassunzione (o abbia proposto una riassunzione inammissibile), il processo si estingue, 
determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell’avviso di accertamento, che 
ne costituiva l'oggetto (e non la reviviscenza della sentenza di primo grado)». 
Similmente Cass. civ., Sez. VI, sent. 28 marzo 2012, n.5044; Cass., Sez. trib., sent. 8 febbraio 2008, 
n.3040; Cass., Sez. trib., sent. 24 luglio 2014, n.16862; Cass., Sez. trib., sent. 8 aprile 2015, n.6958; 
Cass., Sez. trib., sent. 9 luglio 2014, n.15643; Cass., Sez. trib., sent. 5 dicembre 2012, n.21772; 
Cass., Sez. trib., sent. 1° novembre 2015, n.23049. 
26 Cfr. GOVERNO ITALIANO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazione illustrativa 
al D.Lgs. n.156/2015, art. 9, comma 1, lett. ff). L’Amministrazione finanziaria chiosa, sul punto, 

id:29624;1


            1/2019 

144 

Ordunque, la quantificazione delle somme dovute nelle pieghe del giudizio –

muovendo dall’enucleazione casistica di cui sopra – risulterà scomputata del 

quantum già corrisposto in precedenza dal contribuente (vale a dire, prima del 

compimento del giudizio di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente dinanzi 

alla Commissione tributaria regionale, degli importi versati in conformità alla 

sentenza emessa dal giudice di primo grado).27 

Occorre precisare che il calcolo dei due terzi (2/3) del tributo accertato 

giudizialmente è effettuato, in primis, sulla differenza tra l’imposta 

complessivamente accertata e quella corrispondente all’imponibile dichiarato 

unitamente all’ammontare maturato a titolo d’interessi sulle somme de quibus.28 

                                                 
riaffermando precedenti orientamenti e ricollegandosi agli stessi, tali per cui «è principio fermo 
nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina 
processualistica che il giudizio di rinvio (...) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e 
successivo momento del giudizio (...) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce 
ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente sulle domande 
proposte dalle parti (Cass., sent. 17 novembre 2000, n.14892; Cass., sent. 6 dicembre 2000, 
n.15489; Cass., sent. 23 settembre 2002, n.13833; Cass., sent. 28 gennaio 2005, n.1824; Cass., 
sent. 28 marzo 2009, n.7536; Cass., sent. 5 aprile 2011, n.7781; Cass., sent. 17 settembre 2010, 
n.19701)»; cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.48/E, 24 ottobre 2011, successivamente 
confluita, pro quota, in AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.38/E, 29 dicembre 2015). 
27 A tal riguardo, si ritiene d’interesse evidenziare che nel caso di imposte ad aliquota progressiva 
(es. IRPEF, non per IRES, IRAP, IMU), la formazione di un «giudicato interno» (il quale si forma 
quando la parte non appella tutta la sentenza ma solo una parte) fa sì che «il dies a quo da cui 
far decorrere il termine per l’iscrizione a ruolo va individuato nel momento del passaggio in 
giudicato della sentenza che definisce l'intero giudizio relativo all'avviso di accertamento, con la 
determinazione dell'intera imposta dovuta»; e non prima, «non essendo possibile determinare 
l’aliquota progressiva applicabile sull’intero reddito accertato, essendo le aliquote d’imposta 
progressivamente variabili al variare dell’imponibile accertato». Cfr. Cass., Sez. trib., sent. 20 
febbraio 2013, n.4172. 
28 Sottolinea la giurisprudenza costante della Suprema Corte che «è indirizzo costante di questa 
Corte (per tutte si veda Cass. Sez. 5, sent. 31 marzo 2010, n.7831) quello secondo cui “La 
riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo, prevista dal Decreto Legislativo 31 
dicembre 1992, n.546, articolo 68, presuppone che sia intervenuta una sentenza non definitiva ed 
è possibile anche se non consentita dalle singole leggi d’imposta, in quanto la norma, per la 
collocazione all'interno del capo IV) ed il tenore della rubrica, disciplina in modo esaustivo 
l’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, con la conseguenza che il divieto di 
riscossione frazionata, previsto dalla normativa di settore, opera soltanto fino al momento della 
pronuncia» cfr. Cass., Sez. VI civ., ord. 23 luglio 2013, n.17904. Recentemente la Cass., Sez. trib., 
sent. 31 ottobre 2018, n.27803, ha confermato l’orientamento poc’anzi espresso, riaffermando 
che «l’articolo 68, che limita la possibilità di riscuotere i crediti durante la pendenza del giudizio, 
si riferisce ai casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo, ma presuppone che sia 
stata emessa una sentenza non definitiva. Risulta dallo stesso ricorso che la cartella esattoriale 
emessa, previa iscrizione a ruolo provvisoria dei crediti, è anteriore alla decisione di primo grado. 
Vale nella fattispecie, allora, il principio affermato da questa Corte (Sez. 5, sent. n.7339 del 2003; 
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Al framework testé tratteggiato si abbina, in rapporto di stringente dipendenza 

logico-funzionale, l’enunciato prescrizionale racchiuso nell’art. 19, comma 1, 

D.Lgs. n.472/1997 in base al quale “in caso di ricorso alle commissioni tributarie, 

anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le 

disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n.546, recante disposizioni sul processo tributario”.29 

“Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, la 

sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell’organo al quale è 

proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell’ammontare da questo 

stabilito. L’autorità giudiziaria ordinaria successivamente adìta, se 

dall’esecuzione può derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre la 

sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia. Se l’azione viene 

iniziata avanti all’autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo 

la decisione dell’organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per 

intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva 

l’eventuale sospensione disposta dal giudice d’appello secondo le previsioni dei 

commi 2, 3 e 4” (art. 19, commi 4 e 5, D.Lgs. n.472/1997).30 

                                                 
id. n.12791 del 2011), secondo cui il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n.602, articolo 15, comma 1, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base 
ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il 
sopravvenuto Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, articolo 68, regola la riscossione 
frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario». 
29 La tematica riportata nel testo è stata oggetto di una copiosa produzione giurisprudenziale, la 
quale individua un «principio di diritto secondo cui, con riferimento alla riscossione frazionata di 
sanzioni, a norma del Decreto legislativo n.546 del 1992, articolo 68, commi 1 e 2, nella 
formulazione vigente dal 01/04/1998, a seguito dell’intervento abrogativo del Decreto legislativo 
n.472 del 1997, articolo 29, riguardante proprio le sanzioni pecuniarie, l’applicazione delle 
medesime, in caso di esecuzione frazionata, può avvenire anche antecedentemente al passaggio 
in giudicato della sentenza che ad esse si riferisca» (Cass., Sez. trib., ord. 31 ottobre 2018, 
n.27867; id. Cass. civ., Sezione VI, ord. 10 aprile 2018, n.8745). 
30 Chiaramente, “contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni 
tributarie” e laddove “le sanzioni si riferiscano a tributi rispetto ai quali non sussiste la 
giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla 
notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all’azione avanti 
all’autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione 
amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione” (ex art. 18, rispettivamente, 
commi 1 e 2, D.Lgs. n.472/1997). 
Al riguardo, si ritiene d’interesse segnalare che la sanzione amministrativa pari al trenta per cento 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992-12-31;546_art68
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992-12-31;546_art68
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Merita una particolare digressione l’analisi della riscossione frazionata in 

parola, allorché sopraggiunga in rilievo un profilo di litigiosità fiscale inerente 

all’accertamento di un’imposta suppletiva in capo al contribuente. Ciò costituisce 

species del genus sinora sviluppato, rilevandosi che “le imposte suppletive 

debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o 

impugnabile solo con ricorso in cassazione” (art. 68, comma 3, D.Lgs. 

n.546/1992). 

Pertanto, si assiste in questo caso ad una sospensione – ope legis – della 

riscossione di siffatto tributo sino al definitivo esaurimento del procedimento 

giurisdizionale dinanzi al giudice di merito31 (salvo il caso di acquiescenza totale 

alla sentenza della Commissione tributaria provinciale ex art. 329 c.p.c.). 

Un siffatto modus operandi sembra determinarsi in relazione alla peculiarità 

del tributo in oggetto; quest’ultimo è sussumibile nel novero delle imposte sui 

trasferimenti e si verifica allorché la non corretta determinazione della base 

imponibile e/o dell’aliquota d’imposta applicabile conduca ad un debito 

d’imposta inferiore alla misura dovuta, a misura di legge, in dipendenza di un 

errore proprio dell’Ente impositore.32 

Appare doveroso verificare, ora, attraverso quali istituti il quantum 

determinato avvalendosi delle modalità sinora esposte risulti effettivamente 

                                                 
(30%) dell’importo non versato, prevista dall’art. 13, D.Lgs. n.471/1997, non troverà applicazione 
nel caso in cui il contribuente, a seguito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento del tributo 
omesso e di irrogazione delle conseguenti sanzioni, abbia corrisposto alle prescritte scadenze le 
imposte dovute e provveduto, all’esito della sentenza di merito e prima del suo passaggio in 
giudicato, a corrispondere spontaneamente il relativo saldo non oggetto di specifica iscrizione a 
ruolo (cfr. Cass., Sez. trib., sent. 11 ottobre 2017, n.23784, con commento di D. CARNIMEO, Da 
quando decorre il termine per eseguire il versamento delle imposte dovute in pendenza o a 
seguito di giudizio?, in Boll. trib. inf., Milano, n.2/2018). 
Ad ogni buon conto, è bene tenere in considerazione che «la somma irrogata a titolo di sanzione 
non produce interessi» né nelle pieghe del procedimento amministrativo d’accertamento, né in 
sede giurisdizionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n.472/1997. 
31 Con ciò intendendosi non solo il riscontro di una sentenza divenuta definitiva ma anche 
successivamente alla sentenza pubblicata della Commissione tributaria regionale competente. 
32 Concisamente, C. CONSOLO e C. GLENDI, Commentario alle leggi del processo tributario, 
Padova, 2012, p. 789, contribuiscono con questa nozione di imposte suppletive: «tali sono quelle, 
nelle imposte sui trasferimenti, liquidate successivamente dall’Ufficio a correzione di un proprio 
errore». 
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imputabile in capo al contribuente e, quindi, posto in riscossione. Segnatamente, 

si rivelerà necessaria la predisposizione di un documento avente natura 

provvedimentale che giustifichi la pretesa suindicata e precisamente: 

a) un atto di rideterminazione delle somme dovute, con coessenziale 

intimazione ad adempiere, da notificarsi al contribuente in relazione alle 

impugnazioni di avvisi di accertamento cc.dd. “impo-esattivi” e nel caso di specie 

il versamento delle somme dovute deve verificarsi entro sessanta giorni dal 

ricevimento dell’atto de quo33; ovvero 

b) un'iscrizione a ruolo e susseguente notificazione della relativa cartella di 

pagamento nei giudizi d’impugnazione riguardanti atti diversi dagli avvisi di 

accertamento riportati nel punto sub a). 

 

2. Rimborso dei tributi pagati in eccedenza. Mezzi di tutela esperibili dal 

contribuente in caso di inerzia dell’ufficio 

L’art. 68, comma 2, D.Lgs. n.546/1992, esamina l’ipotesi di accoglimento del 

ricorso stabilendo che “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in 

eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione 

tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve 

essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della 

sentenza”.34 

                                                 
33 Cfr. R. LUNELLI - A. MISSONI - L. LUNELLI, Guida pratica fiscale - Sistema Frizzera, Milano, 
2016, commento art. 68, pp. 347 e ss.. 
34 In dottrina, l’argomento del diritto al rimborso dei tributi pagati in eccedenza rispetto al 
quantum dovuto risulta di vasto respiro ed interesse, suscitando numerosi contributi 
specificatamente focalizzati sulla rifusione, da parte degli Uffici finanziari, delle somme versate 
dal contribuente e giudicate poi non legittimamente percette a seguito della sentenza emessa dal 
giudice tributario e vertente sull’impugnazione della atto impositivo contenente la pretesa fiscale 
avanzata dall’Amministrazione finanziaria. In tema, risultano di assoluto rilievo assiologico le 
monografie di F. TESAURO, Il rimborso dell’imposta, Torino, 1975, e G. TABET, Contributo allo 
studio del rimborso d’imposta, Roma, 1985. Concordemente, cfr. F. PAPARELLA, Il rimborso dei 
tributi, in A. FANTOZZI (a cura di), Diritto tributario, Milano, 2012, pp. 866 e ss.; M. 
BASILAVECCHIA, Rimborso dei tributi, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. XXVII, 2002, pp. 1 
e ss.; M.C. FREGNI, Rimborso dei tributi, in Digesto delle discipline privatistiche - Sezione 
commerciale, Aggiornamento 2000, pp. 612 e ss.; F. TESAURO, Rimborso delle imposte, in Boll. 
trib. inf., n.21/1985. Recentemente, collegando la tematica del rimborso dei tributi nella disciplina 
di diritto interno con aspetti derivanti dalla giurisprudenza comunitaria, cfr. V. MASTROIACOVO, 
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Un’interpretazione fondata sul dato letterale della norma in commento 

suggerirebbe che, per dare esecuzione a siffatte tipologie di provvedimenti 

giudiziari, il contribuente debba provvedere alla notificazione della sentenza alla 

parte soccombente – in conformità alle prescrizioni conseguenti dal combinato 

disposto degli artt. 16 e 38, D.Lgs. n.546/1992 – non reputandosi sufficiente la 

pubblicazione della stessa ovvero la comunicazione del dispositivo da parte della 

segreteria della Commissione tributaria provinciale o regionale. 

Tuttavia, la prassi amministrativa si è mossa, ancorché con pronunciamenti 

risalenti, nella direzione di uno stemperamento della portata effettuale della 

disposizione de qua. Precisamente, rilevando che «l’effettivo fondamento 

dell’obbligo di restituzione gravante sull’Amministrazione è costituito dalla 

pronuncia giurisdizionale favorevole al contribuente, e non dalla notifica della 

stessa. Pertanto, si ritiene che l’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n.546 del 1992, non 

imponga all’Amministrazione di attendere la notifica della sentenza favorevole al 

contribuente per dare corso al relativo rimborso …(Omissis)… In particolare, 

l’ufficio può provvedere al rimborso dopo che il dispositivo della sentenza gli è 

stato comunicato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell’art. 

37, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992; ciò, naturalmente, limitatamente ai casi in 

cui il dispositivo stesso contenga tutti gli elementi necessari alla determinazione 

dell’importo da rimborsare».35 

Di conseguenza l’Agenzia delle entrate, con la Circolare n.49/E del 1° ottobre 

2010, ha messo in luce che «in capo agli Uffici sussiste, infatti, l’obbligo di dare 

sistematica e puntuale esecuzione alle sentenze indipendentemente dal 

                                                 
Principio di legalità nel diritto comunitario: riflessioni in materia tributaria, in Riv. dir. trib., 
n.9/2011, pp. 807 e ss., e similmente, M.C. FREGNI, I rapporti tra diritto comune e diritto tributario 
nell’opera di Enrico Allorio, in Riv. dir. fin., n.2/2016, pp. 181 e ss.. È chiaro che, in ragione delle 
pretese connesse al rimborso di tributi indebitamente percetti dall’Amministrazione finanziaria 
«il contribuente esercita innanzi alle Commissioni tributarie un’azione di annullamento volta ad 
eliminare l’atto impugnato oppure, nei casi di rimborso, esercita un'azione di condanna volta ad 
ottenere la restituzione del tributo indebitamente assolto»; cfr. G.M. CIPOLLA, Processo tributario 
e modelli di riferimento: dall'onere di impugnazione all’impugnazione facoltativa, in Riv. dir. trib., 
n.11/2012, pp. 957 e ss.. 
35 AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n.46/E, 10 aprile 2000. 
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contenuto delle stesse, siano esse favorevoli o sfavorevoli all’Amministrazione 

finanziaria. Così come devono provvedere al recupero delle somme stabilite in 

sentenza, con pari tempestività, gli Uffici sono tenuti ad effettuare i rimborsi che, 

in base a pronunce giurisdizionali, spettano ai contribuenti». 

Nel documento testé riportato si individua l’ambito oggettivo di applicazione 

della norma de qua, in congiunzione con controversie relative ad: 

a) avvisi di accertamento; 

b) avvisi di liquidazione (principalmente per imposta di registro ed altri tributi 

indiretti diversi dall’IVA); 

c) provvedimenti d’irrogazione di sanzioni (ex art. 16, D.Lgs. n.472/1997); 

d) iscrizioni a ruolo (specialmente in conseguenza di attività di liquidazione 

automatica ex art. 36-bis, D.P.R. n.600/1973 ed art. 54-bis, D.P.R. n.633/1972, 

nonché all’esito di un controllo formale ex art. 36/ter, D.P.R. n.600/1973). 

Attualmente, l’enunciato normativo recato dall’art. 69, D.Lgs. n.546/1992, in 

ossequio al documento di prassi sopraindicato, sembrerebbe essere limitato 

esclusivamente alle controversie riguardanti il giudizio di «opposizione alla 

restituzione di somme pagate spontaneamente e consente ai contribuenti di 

mettere in esecuzione le sentenze che condannano l’amministrazione al 

pagamento delle predette somme soltanto se le stesse si siano rese definitive. Il 

disposto del richiamato articolo 69, in sintesi, si applica esclusivamente con 

riguardo ai giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di 

tributi e relativi accessori pagati spontaneamente, ossia non in conseguenza 

della notifica di atti autonomamente impugnabili».36 

I contorni del sistema poc’anzi delineato descrivono un perimetro giuridico 

piuttosto complesso ed articolato, ma non per questo assimilabile ad un groviglio 

non altrimenti districabile. In assenza di un vincolo cogente impresso dal 

                                                 
36 Esemplificando, lo stesso troverà applicazione per le controversie concernenti il diniego 
espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente; l’Ufficio 
sarà obbligato ad effettuare il rimborso soltanto in esecuzione di sentenza passate in giudicato 
(cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.49/E, 1° ottobre 2010). 
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legislatore agli Uffici finanziari e, di conseguenza, di un’immediata esecutività 

della regola del caso concreto apprestata dal giudice tributario, le ragioni del 

contribuente di vedersi rifondere le somme medio tempore versate all’Ente 

impositore e, agli effetti attuali, indebitamente percette da quest’ultimo 

esprimono una rilevanza astrattamente consustanziale ad una vox clamantis in 

deserto. 

Sennonché, il comma 1 dell’art. 69 summenzionato così recita: “Le sentenze 

di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse 

su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, 

comma 2, sono immediatamente esecutive”. 

Evitando di addentrarsi in apodittiche valutazioni circa il rilievo giuridico da 

attribuire a tali disposizioni, si palesa la fermezza d’intenti rivolta ad elidere i 

contorni di un cervellotico meccanismo giuridico «che vedeva il contribuente del 

tutto privo di rimedi giuridici di fronte all’inerzia dell’Ente impositore, che all’esito 

di una sentenza – anche non definitiva – favorevole al contribuente, ometteva di 

eseguire in suo favore il rimborso delle somme medio tempore riscosse».37 

Allora, il rimedio di massima e miglior pregnanza per il soddisfacimento delle 

pretese creditorie del contribuente è individuato, dal legislatore, nell’esperimento 

del giudizio di ottemperanza (ex art. 70, D.Lgs. n.546/1992).38 

Chiaramente, il combinato disposto degli artt. 68, comma 2, e 70 D.Lgs. 

n.546/1992, da cui deriva la potestà – in capo al ricorrente vittorioso – di 

                                                 
37 GOVERNO ITALIANO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazione illustrativa al 
D.Lgs. n.156/2015, art. 9, lett. ff) e gg), pp. 40 e ss.. 
38 GOVERNO ITALIANO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazione illustrativa al 
D.Lgs. n.156/2015, art. 9, lett. gg), p. 41): «Il termine di esecuzione della sentenza di condanna in 
favore del contribuente è dunque di 90 giorni, a cui vanno aggiunti gli eventuali 30 giorni necessari 
per l’ottemperanza a norma dell’art. 70, comma 2. Il termine complessivo arriva pertanto a 120 
giorni e corrisponde a quello previsto in via generale dall’art. 14, comma 1, D.L. n.669/1996 per 
l’esecuzione delle decisioni civili nei confronti di soggetti pubblici (le amministrazioni dello Stato 
e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti 
giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento 
di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. 
Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto 
di precetto)». 
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azionare il giudizio di ottemperanza per ottenere la corresponsione di quanto 

versato in eccedenza rispetto alla sentenza della Commissione tributaria, entra 

in vigore il 1° gennaio 2016 e, alla stregua delle altre modifiche normative 

apportate dal D.Lgs. n.156/2015 alle norme processuali tributarie, si applica ai 

giudizi pendenti alla medesima data.39 

A questo punto, non sembra peregrino poter apprestare il seguente 

suggerimento operativo: nonostante la produzione di prassi amministrativa 

lasciasse intendere un minor grado di formalismo – avvalorando un diritto 

all’esecuzione del rimborso in parola anche in difetto dell’apparentemente 

necessaria notificazione della sentenza favorevole al ricorrente – si ritiene di 

maggior tutela e garanzia della posizione giuridica soggettiva del contribuente 

attenersi al tenore letterale della norma in questione (i.e. eseguire la notificazione 

della sentenza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria).40 

Pur trattandosi di res ipsa loquitur, appare necessario precisare che il 

rimborso in esame riguarda solo il tributo che il contribuente ha versato in 

eccedenza rispetto all’ammontare stabilito dalla sentenza della Commissione 

tributaria provinciale. Inoltre, la provvisoria esecutività della sentenza di primo 

grado non passata in giudicato è limitata alle somme versate dal contribuente, a 

favore del Fisco, in esecuzione del provvedimento impositivo e non si estende 

anche ai rimborsi d’imposte – regolarmente percette – la cui esistenza è legata 

all’esito del giudizio incardinato in merito alla loro legittimità. 

                                                 
39 Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.38/E, 29 dicembre 2015, § 1.15.1 
40 In argomento, cfr. M. ORICCHIO, Sentenze tributarie ad esecutività immediata, in Guida dir., 
Milano, n.101/2016, pp. 65-69, e A. IORIO, Somme al cittadino entro 90 giorni dalla notifica della 
sentenza, in Guida dir., Milano, n.15/2017, pp. 4-9. 
Infatti, la natura giuridica dell’istituto della notificazione assolve la funzione di portare a 
conoscenza del destinatario un atto nella sua forma originale o conforme all’originale, 
attribuendo certezza della provenienza, del contenuto e degli effetti giuridici riferibili, 
direttamente o indirettamente, al documento notificato (cfr. F. TESAURO, Manuale del processo 
tributario, Torino, 2014, pp. 135 e ss.). Risulta, così, decisamente pregnante in relazione al dato 
empirico – e ciò nonostante gli overruling connotati in precedenza nei rapporti tra Fisco e 
contribuenti – la soluzione apprestata nella circolare n.224/E del 30 novembre 1999 del 
MINISTERO DELLE FINANZE, secondo cui «la sentenza di condanna al rimborso, quindi, obbliga 
l’Amministrazione ad eseguire il rimborso stesso soltanto dopo che è passata in giudicato». 
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In tema, la Suprema Corte di Cassazione – ribadendo indirettamente il ruolo di 

assoluta egemonia della notificazione della sentenza quale istituto necessario e 

sufficiente al sorgere del diritto incastonato nell’art. 68, comma 2, D.Lgs. 

n.546/1992 – ha precisato che «in tema di rimborsi IVA ai sensi dell'art. 30 del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, l’indisponibilità per il contribuente – in base all'art. 

38-bis, ultimo comma, dello stesso D.P.R. – della somma oggetto di rimborso 

(salva la prestazione di garanzia), nel caso di notifica di avviso di rettifica o 

accertamento e sino alla definizione del rapporto, non viene meno allorché il 

ricorso del contribuente avverso detti provvedimenti sia accolto con sentenza di 

primo grado non passata in giudicato, atteso che la provvisoria esecutività, ai 

sensi degli artt. 68 e 69 del D.Lgs. n.31 dicembre 1992, n.546, delle sentenze di 

primo grado dalle commissioni tributarie è limitata agli esborsi che il 

contribuente abbia compiuto in favore del fisco in esecuzione del provvedimento 

impositivo impugnato, e non si estende ai rimborsi di imposte legittimamente 

pagate subordinati all’esito dell’accertamento oggetto del giudizio».41 

 

3. L’assolvimento dei diritti doganali in seguito alla c.d. Legge europea 2013/bis 

L’art. 10, comma 2, Legge 30 ottobre 2014, n.30 (c.d. Legge europea 2013/bis) 

introduce, nell’art. 68 qui in disamina, il comma 3-bis recante la seguente 

disposizione: “Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie 

tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 

2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell’imposta sul valore 

aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) 

n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento 

(UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e 

                                                 
41 Cass., Sez. trib., sent. 5 dicembre 2001, n.15388 e, similmente, Cass., Sez. trib., sent. 1° agosto 
2004, n.15532). Comprensibilmente, «in base a un’interpretazione logico sistematica della norma 
in esame, deve ritenersi che gli uffici siamo parimenti obbligati a dare esecuzione anche (…) 
sentenze della Commissione tributaria centrale, come confermato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 
n.40/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.73/2010» (cfr. Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, 
Circolare n.49/E, 1° ottobre 2009, e AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.37/E, 21 giugno 2010, 
§ 5). 

id:21518;1
id:6006;1,6007;1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::RCE:1992;2913
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::RCE:1992;2913
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::RCE:2013-10-09;952
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::RCE:2013-10-09;952
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dalle altre disposizioni dell’Unione europea in materia”. 

Più in dettaglio, il primo comma del citato art. 10 interviene sulle disposizioni 

dell’art. 1, comma 544, della Legge 24 dicembre 2012, n.228 secondo cui in tutti 

i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro (1.000 €) ex D.P.R. 

n.602/1973 – salvo il caso in cui l’Ente creditore abbia notificato al debitore la 

comunicazione di inidoneità della documentazione – non si procede alle azioni 

cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi (120) giorni dall’invio, 

mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle 

iscrizioni a ruolo. Orbene, tali disposizioni non trovano applicazione alle entrate 

che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea.42 

Nella tematica di assolvimento dei diritti doganali (dazi ed IVA 

all’importazione) la finalità della norma in commento è, in sostanza, quella di 

confermare che gli adempimenti relativi ai tributi de quibus è sottratto all’ambito 

di applicazione dell’art. 68, comma 2, D.Lgs. n.546/1992 così come chiarito dalla 

Commissione europea; quest’ultima – con riferimento alla materia doganale – 

ne ha affermato l’incompatibilità con la pertinente normativa europea (artt. 7, 199 

e 244 del Reg. CEE n.2913/92, e articolo 17, paragrafo 1, del Reg. CEE 

n.1150/2000), nella misura in cui prevede la provvisoria esecutività delle 

sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie.43 

Più in dettaglio, l’assolvimento dei diritti doganali rientra tra le cc.dd. “risorse 

proprie” dell’U.E. e, come tali, «di esclusiva competenza del bilancio comunitario, 

sulle quali lo Stato membro svolge una funzione di mero accertamento e 

riscossione per conto della CE, senza avere alcun potere dispositivo».44 La 

Suprema Corte di Cassazione osserva altresì che «come già chiarito da Cass. 

                                                 
42 Cfr. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Comunicazione del 24-11-2014 - Legge 30 
ottobre 2014, n.161 – “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea” - Legge europea 2013/bis. 
43 Cfr. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, op. ult. cit. In dottrina, vedi funditus G. 
PIZZONIA, Aiuti di stato mediante benefici fiscali ed efficacia nell'ordinamento interno delle 
decisioni negative della Commissione Ue. rapporti tra precetto comunitario e procedure fiscali 
nazionali, in Riv. dir. fin., n.3/2005, pp. 384 e ss.. 
44 Cfr. Cass., Sez. trib., sent. 15 settembre 2009, n.19826, e ibid. Cass., Sez. trib., sent. 27 marzo 
2013, n.7733. 
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n.19652/2009, l’obbligo di applicazione del diritto comunitario anche in presenza 

di preclusioni processuali di diritto interno (nella specie, il carattere chiuso del 

giudizio di Cassazione) è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di 

questa Corte, in applicazione di un principio enunciato dalla giurisprudenza 

comunitaria che deve essere applicato, a maggior ragione, in materia doganale, 

nella quale sono in gioco risorse proprie del bilancio comunitario».45 

Le predette considerazioni non risultano scalfite dalla recente previsione, ad 

opera dell’art. 5 D.L. n.119/2018, conv. con modif. dalla Legge 17 dicembre 2018, 

n.136, disciplinante la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della 

riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea. Sicché, come 

affermato dalla stessa Amministrazione finanziaria, «la definizione agevolata 

consiste, infatti, nel pagamento integrale delle somme dovute a titolo di Risorse 

proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione 

2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e della connessa IVA 

all’importazione, con esclusione degli importi per sanzioni amministrative, 

interessi – ad eccezione di quelli di mora previsti dalle disposizioni unionali – ed 

eventuali accessori quali, in particolare, le spese di notifica. Il pagamento degli 

interessi di mora è previsto solo per le Risorse proprie tradizionali dall’articolo 

114 del Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 9 ottobre 2013, ed è dovuto a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla data 

del pagamento».46 

                                                 
45 Cfr. Cass., Sez. trib., sent. 5 aprile 2013, n.8368, e ibid. Cass., SS.UU., sent. 18 dicembre 2006, 
n.26948; precedentemente all’entrata in vigore del Reg. UE n.952/2013, la Suprema Corte aveva 
già osservato come «in materia di tributi doganali, l’art. 232 del Reg. CEE n.2913/92 del Consiglio 
del 12 ottobre 1992, istitutivo del Codice doganale comunitario, per il mancato pagamento di dazi 
nel termine prevede sia riscosso un interesse di mora, rivolto a compensare il pregiudizio 
economico causato dal ritardo nell'introito di un tributo che costituisce “riserva propria” della 
Comunità, potendo determinare il suo tardivo riversamento una responsabilità finanziaria dello 
Stato, delegato alla riscossione secondo procedimenti propri, che devono, peraltro, adattarsi alle 
esigenze comunitarie di immediatezza» (Cass., Sez. trib., sent. 6 settembre 2006, n.19194). 
46 Cfr. AGENZIA DELLE DOGANE, Nota 16 novembre 2018 prot. n.123013/RU - Decreto Legge 
n.119 del 23 ottobre 2018, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”. Com’è noto i 
paragrafi 3 e 4 del citato articolo 114 summenzionato prevedono, tuttavia, l’esonero dal 
pagamento di un interesse di mora alle condizioni in essi precisate. Il paragrafo 3 consente 
all’Ufficio di rinunciare all’applicazione di un interesse di mora qualora il contribuente documenti 
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Difatti, la stessa Amministrazione finanziaria, rammenta che l’art. 1, comma 6, 

del decreto sopracitato contiene esplicite disposizioni volte a disciplinare la 

debenza degli interessi di mora di cui all’articolo 114 del Codice doganale 

dell’U.E., qualora oggetto del verbale di constatazione siano violazioni accertate 

in materia di risorse proprie tradizionali (dazi doganali). A tal riguardo, la norma 

non include, nell’ambito oggettivo di applicazione della definizione agevolata, le 

risorse proprie tradizionali dell’U.E. e, relativamente a quest’ultime, il contribuente 

non può avvalersi dagli istituti premiali contenuti nella normativa de qua.47 

 

4. Osservazioni conclusive 

La recente novella normativa ex art. 9, D.Lgs. n.156/2015, nei limiti financo 

discussi, si innesta nel complesso procedimento legislativo di progressivo 

avvicinamento delle disposizioni processuali tributarie alle norme formali di 

disciplina del giudizio civile ordinario contenute nel codice di rito. Sicché, il 

corpus iuris del D.Lgs. n.546/1992 determina in maniera sempre più evidente, 

quell’«assonanza dispositiva» di cui all’art. 1, comma 2, del decreto suddetto, a 

mente del quale “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per 

quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di 

procedura civile”. 

Le disposizioni di cui agli artt. 67-bis, 68, 69 e 70 D.Lgs. n.546/1992 (alla data 

odierna in vigore) consentono di affermare che, dal tenore letterale della norma, 

l’esecutività della sentenza emessa dal giudice tributario estrinsechi pienamente 

i propri effetti nei confronti di tutte le parti processuali allo stesso tempo e nello 

stesso modo. 

È chiaro che la sentenza esplica i suoi effetti nei confronti di tutte le parti in 

                                                 
che tale onere economico può provocargli gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Al 
fine di avvalersi della agevolazione in esame, sarà, quindi, cura del contribuente fornire all’Ufficio 
ogni documentazione utile e ritenuta idonea a dimostrare l’effettiva sussistenza del grave 
pregiudizio finanziario o sociale richiesto dalla norma unionale. Il successivo paragrafo 4 
prevede, invece, l’esclusione di un interesse di mora qualora l’importo per ciascuna riscossione 
sia inferiore ad € 10. 
47 Cfr. AGENZIA DELLE DOGANE, cit.. 
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causa; sennonché la statuizione in essa contenuta di condanna alla rifusione, in 

tutto o in parte, del quantum contestato al contribuente dagli Uffici finanziari 

attraverso l’atto impositivo impugnato, risultava, in precedenza, subordinata alla 

richiesta di rimborso presentata dal contribuente successivamente al passaggio 

in giudicato della sentenza de qua. 

Il princìpio costituzionalmente riconosciuto della «parità delle armi» nel 

giudizio ex art. 111 Cost.,48 appare munito di cogenza applicativa, quantomeno 

ad un’analisi testuale del dato normativo, assegnando alla parte processuale 

nuove attribuzioni prodromiche al riconoscimento effettivo del diritto in 

precedenza azionato nel processo ed affermato dal pronunciamento 

giurisdizionale. 

Per avvedersi di quanto esposto, è sufficiente approfondire gli orientamenti di 

prassi “ante-riforma” espressi dall’Amministrazione finanziaria49 e corroborati 

dai giudici di legittimità; difatti, non poteva essere invocata «una tutela del giudice 

ordinario avverso il rifiuto (espresso o tacito) dell’Ente impositore ad ottemperare 

alla sentenza del giudice tributario, sostenendosi che avverso tale atto – non 

compreso nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. 

n.546/1992 – non sarebbe apprestata alcuna tutela nel processo tributario. È 

vero che, secondo gli articoli 69 e 70 del D.Lgs. n.546/1992, la tutela esecutiva o 

mediante giudizio di ottemperanza è ammessa soltanto per le sentenze del 

giudice tributario passate in giudicato. Ma la limitazione di tale tutela alle 

sentenze passate in giudicato non significa che debba esistere una tutela 

residuale del giudice ordinario anche in relazione all’esecuzione o ottemperanza 

per le sentenze non definitive. Più in generale, è stato affermato da una 

consolidata giurisprudenza della Corte che la mancata previsione di una tutela 

                                                 
48 V. infra approfondimenti sul punto. 
49 Nelle interpretazioni più risalenti avvalorate dalla prassi amministrativa è possibile rintracciare 
una siffatta ricostruzione del rapporto de quo: «la sentenza di condanna al rimborso, quindi, 
obbliga l’Amministrazione ad eseguire il rimborso stesso soltanto dopo che è passata in 
giudicato» (MINISTERO DELLE FINANZE, Circolare n.224/E, 30 novembre 1999) e, 
concordemente, MINISTERO DELLE FINANZE - Dipartimento Entrate Affari Giuridici Serv. II, 
Circolare n.98/E, 23 aprile 1996, Parte n.13, art. 68. 

id:5937;1
id:5937;1
id:6007;1,6014;1
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contro atti non elencati nell’art. 19 o di tipo diverso quella impugnatoria (quale la 

tutela di mero accertamento) non comporta il riconoscimento di una tutela 

residuale in sede giurisdizionale ordinaria».50 

Lo sviluppo giurisprudenziale successivo della Suprema Corte ha avuto inizio 

a partire dalle statuizioni poc’anzi annoverate, giungendo ad affermare che «in 

materia di processo tributario, posto che l’art. 68, comma 2, del D.Lgs. 31 

dicembre 1992, n.546, prevede il rimborso d’ufficio del tributo corrisposto in 

eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto 

il ricorso del contribuente, quest’ultimo, qualora non riceva detto rimborso, non 

può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare detto 

rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il 

diniego, anche tacito, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g) del citato decreto».51 

Si palesa, allora, una conclamata volontà di evidenziare una solida linea di 

demarcazione tra il giudizio civile e il giudizio tributario; dimodoché, «il carattere 

impugnatorio proprio del processo tributario, in relazione agli atti previsti 

dal Decreto legislativo n.546 del 1992, articolo 19 (ivi compreso il diniego tacito 

di rimborso), segna la distinzione tra lo stesso ed il processo civile, impedendo 

di ricondurre l’oggetto del primo all’accertamento di un’obbligazione. Di 

conseguenza, non è applicabile al giudizio tributario, per mancanza dei relativi 

                                                 
50 Cass. civ., SS.UU., sent. 8 luglio 2005, n.14332. Concordemente, Cass. civ., SS.UU., sent. 10 
agosto 2005, n.16776; Cass. civ., SS.UU., sent. 22 luglio 2002, n.10725. 
51 Cass., Sez. trib., sent. 30 luglio 2008, n.20616. Similmente Cass., Sez. trib., sent. 14 settembre 
2016, n.18027, sottolinea che «in tema di contenzioso tributario, l’art. 68, comma 2, del D.Lgs 
n.546 del 1992 (“ratione temporis” applicabile), nello stabilire il rimborso d’ufficio del tributo 
corrisposto in eccedenza dal contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza 
che ne ha accolto il ricorso, determina la nascita di un’obbligazione “ex lege” da indebito, sicché 
non è soggetta ai termini di decadenza di cui al successivo art. 21, comma 2, del D.Lgs. n.546 del 
1992 l’istanza di rimborso necessaria – prima delle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. 
ff), del D.Lgs. n.156 del 2015 – per poter adire l’autorità giudiziaria in caso di inadempimento 
dell’Amministrazione»; Cass., Sez. trib., sent. 13 aprile 2016, n.7222, la cui massima così recita: 
«in tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione 
processuale che avevano nel procedimento “a quo” e non possono proporre, ai sensi dell’art. 389 
c.p.c., la domanda restitutoria dell’ammontare d’imposta che risulti versato in eccedenza all’esito 
della cassazione della sentenza e che, prima di essere chiesto al giudice tributario, deve essere 
sollecitato in sede amministrativa, essendo soggetto ad un regime speciale di rimborso, quanto 
ai criteri di determinazione degli interessi e alle modalità di corresponsione»; Cass., Sez. trib., 
sent. 15 marzo 2013, n.6627. 
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presupposti, l’articolo 389 c.p.c., che disciplina l’ipotesi di domande di 

restituzione e riduzione in pristino conseguenti alla cassazione della sentenza e 

che, prevedendo il Decreto legislativo n.546 del 1992, articolo 68, comma 2, il 

rimborso d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che ha 

accolto il ricorso del contribuente, quest’ultimo, non ricevendo il prescritto 

rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima 

sollecitare il rimborso in sede amministrativa e solo successivamente può 

impugnare il diniego, anche tacito».52 

A parere di chi scrive, la giurisprudenza poc’anzi annoverata non trascura il 

fondamentale assunto tale per cui, al di fuori delle circostanziate fattispecie 

disciplinate dalla legge (i.e. l’attribuzione ad Amministrazioni e/o Autorità dello 

Stato di adottare atti unilateralmente ablatori nei confronti della moltitudine dei 

consociati), il solo provvedimento a cui l’ordinamento attribuisce la potestà di 

costituire, modificare, estinguere autoritativamente rapporti giuridici tra due o più 

parti è la «cosa giudicata». Più in dettaglio, “L’accertamento contenuto nella 

sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o 

aventi causa” (art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.), giacché solo quest’ultima è idonea 

a costituire un titolo legittimante al soddisfacimento incontrovertibile delle 

doglianze sollevate dal contribuente. 

Ai fini della discussione corrente, la quadratura delle determinazioni poc’anzi 

addotte trova una potente riconferma nella novella legislativa operata al corpus 

iuris del processo tributario a mezzo dell’art. 9, comma 1, lett. ff) e gg), D.Lgs. 

n.156/2015. Di talché, è stato ampliato e precisato il disposto dell’art. 68, comma 

2, D.Lgs. n.546/1992, attraverso l’aggiunta del seguente periodo: “In caso di 

mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza 

a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il 

giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale”. 

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha costellato il panorama giuridico 

                                                 
52 Cfr. Cass., Sez. trib., sent. 25 novembre 2011, n.24937. 
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sinora descritto di un’ulteriore statuizione di princìpio, riconoscendo che «la 

sentenza che accoglie il ricorso del contribuente e annulla l’atto impositivo, 

comunque priva, sia pure non in via definitiva (non essendosi ancora formato il 

giudicato), del supporto di un atto amministrativo legittimante la pretesa 

tributaria …(Omissis)… la legge, infatti, vuole che la situazione patrimoniale del 

contribuente non sia pregiudicata da un atto amministrativo che il giudice 

competente ha valutato illegittimo tanto che per il comma 2 del suddetto articolo 

68, il tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito 

dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale (ma sembra logico che 

a maggior ragione il rimborso sia dovuto ove sia intervenuta la sentenza 

d’appello) deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla 

notificazione della sentenza (non ancora passata in giudicato), con i relativi 

interessi previsti dalle leggi fiscali».53 

Va da sé che, come segnalato nell’incipit di tale paragrafo, le disposizioni 

analizzate nel presente scritto risultano rivolte ad una progressiva affermazione, 

anche nelle pieghe del processo tributario, della «parità delle armi» tra le parti in 

causa; espressione del più generale princìpio costituzionalmente tutelato del 

“giusto processo” ex art. 111 Cost..54 Un itinerante percorso che coinvolge il 

                                                 
53 Cass., Sez. trib., sent. 18 novembre 2009, n.24301. Vedi funditus, Cass., Sez. trib., sent. 22 
settembre 2006, n.20526; Cass., Sez. trib., sent. 10 luglio 2008, n.19078; Cass., Sez. trib., sent. 11 
febbraio 2013, n.3188; Cass., Sez trib., sent. 3 febbraio 2012, n.1573. 
54 Cfr. in dottrina P. RUSSO, Il giusto processo tributario, in Rass. trib., n.1/2004, p. 11, per il quale 
«non possono sussistere dubbi sull’applicabilità dell’art. 111 anche al processo tributario, senza 
che sia possibile in alcun modo, al fine di preservarne le singole norme che lo disciplinano da 
censure di illegittimità costituzionale con riferimento ad esso per invocarne la specificità di tale 
processo per tenere conto delle peculiarità proprie della materia costituente il substrato oggettivo 
delle relative controversie. Con la Legge costituzionale n.2/1999, esso è divenuto un modello di 
riferimento di diritto positivo interno, essendo posto, come detto, quale modalità attuativa, 
esclusiva, della giurisdizione», e F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 
n.1/2006, pp. 11 e ss., il quale, dopo aver sottolineato che «i primi due commi dell’art. 111 valgono 
per ogni tipo di processo», osserva che «l’occasione storica da cui è nata la riforma dell’art. 111 
è legata a questioni di acquisizione della prova nel processo penale, ma l’art. 111 interessa in 
modo particolare il processo tributario, in quanto processo “minore” che stenta a raggiungere lo 
standard degli altri processi». Similmente, F. GALLO, Verso un “giusto processo” tributario, in 
Rass. trib., n.1/2003, pp. 11 e ss., ammette l’applicabilità dei principi di cui all’art. 111 Cost. al 
processo tributario, riconoscendo che «da tale norma il legislatore tributario e la Corte 
costituzionale potrebbero trarre, anzi, la spinta per liberare il procedimento tributario dalle secche 
della “giurisdizione minore” cui la sua origine amministrativa l’ha relegato e per completarne il 
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rapporto “Fisco-contribuente”, muovendo da un’apodittica (quasi ontologica) 

contrapposizione ad un rinnovato spirito di leale collaborazione, di buona fede 

nelle reciproche relazioni che conducano ad un sistema fiscale permeato da 

maggiore equità redistributiva e da un adempimento spontaneo ed integrale 

dell’obbligazione tributaria (c.d. tax compliance). 

Princìpi, quest’ultimi, in realtà già intagliati nelle pagine dello Statuto dei diritti 

del contribuente (segnatamente, art. 10, comma 1, Legge n.212/2000), ma troppo 

spesso ignorati, se non calpestati da una martellante e parcellizzata legislazione 

diretta più al celere rastrellamento di disponibilità finanziarie, piuttosto che alla 

costruzione di un sistema di regole tributarie più lineari e di miglior intellegibilità 

applicativa. 

La riforma del 2015 summenzionata ha, in parte qua, rappresentato un 

significativo avanzamento nella direzione poc’anzi tracciata. Chiaramente, solo 

l’evolversi del contenzioso giurisdizionale porterà gli operatori del settore ad 

esprimere un giudizio sull’effettività degli interventi realizzati, collegandosi 

inevitabilmente alla reattività da parte degli uffici centrali e periferici 

dell’Amministrazione finanziaria, chiamati ad implementare tutte le condizioni 

necessarie per corredare di efficacia materiale e concreta il precetto normativo 

dell’esecutività della sentenza emessa dal giudice tributario. 

Del resto, è la prova della realtà fattuale che, con l’adozione del metodo 

scientifico che deve indirizzare le soluzioni dell’interprete, impera nella 

valutazione di impatto degli innesti normativi e, pertanto, consentirà di stabilire 

l’utilità o meno dello strumento rispetto al fine perseguito. 

                                                 
processo di adeguamento ai principi del contraddittorio, della parità delle parti, della imparzialità 
e terzietà (e indipendenza) del giudice, oltre alla ragionevole durata». 
Con sguardo più critico, soprattutto in ordine al riconoscimento del diritto al risarcimento del 
danno per eccessiva durata del processo tributario, ancora claudicante nella giurisprudenza 
nazionale cfr. L. DEL FEDERICO, Esclusa l’equa riparazione per eccessiva durata del processo 
tributario, in Riv. giur. trib., 2006, pp. 155 e ss., e in parte qua, E. MANZON, Processo tributario e 
Costituzione. Riflessioni circa l'incidenza della novella dell’art. 111 Cost., sul diritto processuale 
tributario, in Riv. dir. trib., n.11/2001, pp. 1095 e ss.. 



            1/2019 

161 

Brevi note sul rapporto tra il diritto ad una buona amministrazione e 
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ABSTRACT 

In this paper, after having briefly reviewed the importance of the right to a 
sound administration (art. 41 of the Nice Charter) within the domestic tax 
system, the "nature" of impairment resulting from the breach of such a right, has 
been examined. As a result, the administrative tax measures thus allegedly 
flawed must be regarded as being void (under Article 21-octies of Law no. 
241/1990) and not as already void (under Article 21-septies of Law no. 
241/1990). It must be specified that in the event of administrative tax notices 
issued in breach of procedural rights “enshrined" in the right to a sound 
administration, the rule of weakening of formal and procedural flaws (pursuant 
to Article 21-octies, paragraph 2, first sentence, Law no. 241/1990) shall not 
apply. 
 
SINTESI 

Nel presente contributo, dopo aver brevemente ricostruito la rilevanza del 
diritto ad una buona amministrazione (ex art. 41 della Carta di Nizza) all’interno 
del sistema tributario domestico, viene esaminato il “tipo” di invalidità derivante 
dalla violazione di tale diritto, giungendo alla conclusione secondo cui gli atti 
amministrativi tributari così viziati devono ritenersi annullabili (ex art. 21-octies, 
Legge n. 241 del 1990) e non già nulli (ex art. 21-septies, Legge n. 241 del 1990), 
con la necessaria precisazione che in presenza di atti amministrativi tributari 
emessi in violazione dei diritti procedimentali “contenuti” nel diritto ad una 
buona amministrazione, la regola di depotenziamento dei vizi formali e 
procedimentali (ex art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990) è 
destinata a non operare. 
 
SOMMARIO: 1. Il diritto ad una buona amministrazione – 2. Il diritto ad una buona 
amministrazione nel sistema tributario domestico – 3. Il “tipo” di invalidità 
derivante dalla violazione del diritto ad una buona amministrazione – 4. La 
violazione del diritto ad una buona amministrazione e la regola di 
depotenziamento dei vizi formali e procedimentali 
 
1. Il diritto ad una buona amministrazione 

Un tema molto attuale è quello relativo alla tutela del contribuente, in sede 

procedimentale e processuale, a fronte di un’attività amministrativa in materia 
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tributaria che risulti non conforme ai “principi amministrativi europei” così come 

codificati dal diritto euro-unitario ed elaborati dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia UE. 

In verità, sarebbe più corretto parlare di tutela dell’“amministrato” e non già 

solo di tutela del “contribuente”, in quanto l’azione amministrativa in materia 

tributaria non si limita solo a incidere sulla sfera giuridico-patrimoniale del 

contribuente ma, sempre più spesso, può incidere anche su posizioni giuridiche 

di soggetti diversi dal contribuente sol perché “detentori” di informazioni su fatti 

fiscalmente rilevanti e, come tali, possibili destinatari di provvedimenti 

sanzionatori laddove questi ultimi non dovessero adempiere alle richieste 

istruttorie rivoltegli dall’Autorità amministrativa.1 

Non essendo possibile in questa sede analizzare in modo approfondito 

l’influenza esercitata dal diritto amministrativo europeo sul sistema domestico 

di tutela del soggetto leso nei propri diritti dall’attività provvedimentale 

dell’Amministrazione finanziaria,2 si è scelto di circoscrivere la presente analisi 

all’impatto che la disciplina euro-unitaria in tema di “garanzie procedimentali” 

può avere sul regime di (in)validità degli atti amministrativi tributari e, in specie, 

sulla questione (non poco controversa) relativa alla operatività o meno in ambito 

tributario della c.d. regola di depotenziamento dei vizi formali e procedimentali 

di cui all’art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990, in forza della quale 

– come noto – non è annullabile il provvedimento amministrativo vincolato, 

emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora 

sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 

quello in concreto adottato. 

                                                 
1 Il riferimento è, ad esempio, alla disciplina euro-unitaria sulla cooperazione amministrativa nel 
settore fiscale contenuta nella Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 (oggetto di successive 
modificazioni e integrazioni). Sul tema cfr. Corte di giustizia UE, sent. 22 ottobre 2013, C-276/12 
(caso Sabou) e, più recentemente, Corte di giustizia UE, sent. 16 maggio 2017, C-682/15 (caso 
Berlioz). 
2 Sul tema si veda, tra gli altri, L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica 
europea. Contributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 2010, passim; M. PIERRO, Il 
dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, Torino, 2013, passim; P. BORIA, Diritto 
tributario europeo, Milano, 2017, pp. 449 e ss.. 
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Il principale parametro normativo di riferimento di fonte euro-unitaria, senza 

dubbio, è rappresentato dal “diritto ad una buona amministrazione”, codificato 

(recte “costituzionalizzato”) dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea (c.d. “Carta di Nizza”), quale “norma contenitore” dei diversi 

diritti procedimentali, corollari del diritto in esame, originariamente elaborati, con 

metodo comparatistico,3 dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE.4 

Difatti, l’avvenuta “costituzionalizzazione” (mediante inserimento nel citato 

art. 41 della Carta di Nizza) del diritto ad una buona amministrazione e, per 

l’effetto, di tutti i diritti procedimentali ad esso connessi, pur non assumendo 

carattere innovativo, in quanto mera riaffermazione di diritti già esistenti nel 

diritto vivente dell’Unione europea, tuttavia, ha avuto il pregio di innalzare il diritto 

ad una buona amministrazione al rango di diritto fondamentale, tanto da segnare 

«una svolta epocale nei rapporti tra amministrati e amministrazioni, sancendo, in 

modo definitivo, la necessità che l’azione di queste ultime venga esercitata nel 

rispetto dei diversi corollari di cui si compendia il diritto in esame».5 Ciò è stato 

possibile in virtù dell’art. 6, par. 1, del Trattato sull’Unione europea (TUE), in forza 

del quale la Carta di Nizza ha “lo stesso valore giuridico dei trattati”, divenendo, 

quindi, fonte normativa di rango primario,6 vincolante non solo per le Istituzioni 

dell’Unione europea, ma anche per gli Stati membri che sono tenuti ad applicare 

negli ordinamenti domestici i diritti fondamentali ivi codificati.7 

                                                 
3 Cfr. D.U. GALETTA, Attività e procedimento nel diritto amministrativo europeo, anche alla luce 
della risoluzione del Parlamento europeo sulla disciplina del procedimento per istituzioni, organi 
e organismi dell’Unione europea (il contributo in materia della rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, nei suoi primi 25 anni di attività), in Rivista italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 
fasc. 2, 2017, p. 393. 
4 In questi termini P. PROVENZANO, L’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea e la “costituzionalizzazione” delle garanzie procedimentali, in Diritto amministrativo 
nell’Unione europea - Argomenti e materiali, D.U. GALETTA (a cura di), Torino, 2014, p. 332. 
5 In questi termini P. PROVENZANO, op. cit., p. 333. 
6 Sul tema si rinvia, per tutti, a M. P. CHITI, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2013, pp. 50 e 
ss.. 
7 Tuttavia, secondo la Corte costituzionale (cfr., ex multis, sent. n.80 del 2011) il «presupposto di 
applicabilità della Carta di Nizza è (…) che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia 
disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti 
nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno 
Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non 
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L’art. 41 della Carta di Nizza, con una formulazione concisa ma chiara, al primo 

comma definisce il diritto ad una buona amministrazione come il diritto di ogni 

persona “a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale 

ed equo ed entro un termine ragionevole”. Inoltre, ai sensi del successivo comma 

2, si chiarisce che il diritto in esame “comprende in particolare”: i) il diritto di ogni 

persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un 

provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;8 ii) il (conseguente) diritto di 

ogni persona di accedere agli atti endoprocedimentali che la riguardano, così da 

prendere visione ed estrarre copia dei documenti ritenuti rilevanti 

dall’Amministrazione procedente ai fini della decisione da assumere (pur sempre 

nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale); 

iii) l’obbligo per l’Amministrazione di motivare le proprie decisioni (quale 

strumento per verificare la legittimità delle decisioni amministrative, corollario 

del più generale diritto di difesa9). 

Come detto, la formulazione normativa del diritto ad una buona 

amministrazione è alquanto concisa, ma non difetta in chiarezza; viene 

comunemente intesa come una «enunciazione esemplificativa di quello standard 

minimo del diritto amministrativo moderno; enunciazione che deve essere 

integrata da un’efficace attività interpretativa creativa da parte degli operatori 

giuridici».10 Anche per tale ragione, per una migliore definizione del contenuto 

concreto dei predetti diritti procedimentali che compongono il diritto in esame, 

                                                 
già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto». Sul punto si rinvia alle 
considerazioni svolte infra. 
8 Secondo la giurisprudenza e la dottrina il diritto ad essere ascoltati è destinato a trovare 
applicazione in tutti i procedimenti amministrativi, dunque, anche in quelli volti all’adozione di 
provvedimenti ampliativi. In tal senso cfr., ex multis, F. TRIMARCHI BANFI, Il diritto ad una buona 
amministrazione, in Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte Generale, M.P. CHITI e G. 
GRECO (diretto da), G.F. CARTEI e D.U. GALETTA (coordinato da), I, Milano, 2007, p. 50. 
9 Sull’importanza della motivazione, quale strumento per verificare la legittimità dei provvedimenti 
assunti dall’Amministrazione finanziaria, si veda, di recente, Corte di giustizia UE, sent. del 16 
maggio 2017, C-682/15 (caso Berlioz). 
10 In questi termini M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, cit., p. 
120. In tal senso il citato Autore richiama il contributo di 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, p. 823. 
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occorre fare riferimento alla giurisprudenza comunitaria e, in via sussidiaria ed 

integrativa, a quanto previsto nel “Codice europeo di buona condotta 

amministrativa” (predisposto dal Mediatore europeo), il quale, seppure privo di 

una base giuridica vincolante, può essere utilizzato come strumento 

interpretativo, avendo lo scopo di indicare “ai cittadini in cosa consiste in pratica 

il diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’art. 41 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE”.11 Quanto, poi, alla tutela giurisdizionale del diritto ad una 

buona amministrazione, questa è garantita dal successivo art. 47 della Carta di 

Nizza, il quale “costituzionalizza” il “diritto ad un ricorso effettivo”, stabilendo che 

“ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano 

violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (…) indipendente e 

imparziale, precostituito per legge”. 

 

2. Il diritto ad una buona amministrazione nel sistema tributario domestico 

Soprassedendo in questa sede all’analisi del significato concreto da attribuire 

a ciascuno dei predetti diritti procedimentali “contenuti” nel diritto ad una buona 

amministrazione, l’indispensabile assunto di partenza per verificare l’impatto che 

il diritto in esame può avere sul regime di (in)validità degli atti amministrativi 

tributari non può che essere il seguente: il diritto ad una buona amministrazione 

(ex art. 41 della Carta di Nizza) costituisce parte integrante dell’ordinamento 

nazionale e, in specie, parte integrante dell’ordinamento tributario nazionale.12 

Occorre, tuttavia, svolgere alcune brevi puntualizzazioni sul punto. 

Prescindendo dalle “influenze” che i “principi amministrativi europei” hanno 

certamente avuto sul contenuto dei diritti e delle garanzie definiti nello Statuto 

dei diritti del contribuente, autorevole dottrina ha evidenziato come negli ultimi 

tempi l’ordinamento italiano sia giunto a esplicitare e formalizzare la rilevanza 

interna dei principi generali del diritto europeo «ben oltre i naturali ambiti», 

                                                 
11 In questi termini cfr. Prefazione del “Codice europeo di buona condotta amministrativa”. 
12 In questi termini M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, cit., p. 
123. 
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utilizzando dei «veri e propri canali legislativi aperti», il primo dei quali è 

rappresentato dall’art. 117, co. 1, Cost., che, se interpretato come passaggio dalla 

teoria degli ordinamenti separati a quella degli ordinamenti integrati, «può essere 

inteso come uno strumento di costituzionalizzazione dei Trattati europei e dei 

relativi principi generali, attuali e futuri», con la conseguenza che ogni settore 

della fiscalità nazionale «sarebbe stata investita dai principi generali del diritto 

europeo».13 

In ogni caso, il principale “passante legislativo”,14 attraverso il quale i principi 

dell’ordinamento euro-unitario (ivi incluso l’art. 41 della Carta di Nizza) sono “stati 

messi a regime nel sistema nazionale”,15 è rappresentato dal novellato16 art. 1, 

co. 1, L. n.241 del 1990. In tal senso, è stato affermato che, dopo la novella del 

2005, «non ha più senso parlare di un fenomeno di spill over o di irraggiamento 

(rayonnement) dei principi comunitari all’interno degli ordinamenti nazionali; o di 

estensione “al di là delle fattispecie comunitariamente rilevanti” delle garanzie 

procedimentali»,17 in quanto, a partire dalla riforma del 2005, è lo stesso dato 

legislativo (art. 1, co. 1, L. n.241 del 1990)18 a stabilire che l’azione della Pubblica 

Amministrazione è retta anche dai “principi dell’ordinamento comunitario”, 

riconoscendone, pertanto, la diretta applicabilità a tutti i procedimenti 

amministrativi.19 

Chiaramente, la precedente (condivisibile) constatazione presuppone un 

                                                 
13 In questi termini L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, 
cit., pp. 103-104. In senso contrario cfr. F. D’AYALA VALVA, Il principio di cooperazione nello 
statuto dei diritti del contribuente, Roma, 2003, pp. 14-16. 
14 In questi termini L. DEL FEDERICO, I rapporti tra lo Statuto e la legge generale sull’azione 
amministrativa, in Rass. trib., n.6, 2011, p. 1404. 
15 In questi termini M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’amministrazione finanziaria, cit., p. 
104. 
16 Ex L. n.15 dell’11 febbraio 2005. 
17 In questi termini M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’amministrazione finanziaria, cit., p. 
105. 
18 Anche in sede di disciplina del processo amministrativo, l’art. 1 D.Lgs. n.104 del 2010, stabilisce 
che “la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi 
della Costituzione e del diritto europeo”. 
19 Sul tema si veda, tra gli altri, G. DELLA CANANEA, I principi del diritto pubblico globale, in 
AA.VV., Studi sui principi del diritto amministrativo, M. RENNA e F. SAITTA (a cura di), Milano, 
2012, p. 61. 



            1/2019 

167 

ulteriore assunto di partenza: l’applicabilità anche in materia tributaria della L. 

n.241 del 1990 e, in particolare, ai fini della presente indagine, l’applicabilità in 

tale materia dell’art. 1, co. 1, quanto alla definizione dei criteri normativi che 

reggono l’azione dell’Amministrazione finanziaria e degli artt. 21-septies e 21-

octies, quanto alla disciplina delle invalidità degli atti amministrativi tributari. 

In verità, si tratta di un assunto su cui concorda (salvo alcune eccezioni20) il 

prevalente orientamento della dottrina tributaria, che, sia pur con alcuni distinguo, 

ha riconosciuto l’applicabilità (nel rispetto del principio di specialità della 

normativa di settore e ferme le espresse esclusioni di applicabilità 

normativamente previste) della Legge generale sul procedimento amministrativo 

anche ai procedimenti tributari,21 ivi inclusa, in specie, la nuova disciplina delle 

invalidità dei provvedimenti amministrativi contenuta nei citati artt. 21-septies e 

21-octies. 

                                                 
20 È propenso ad escludere l’applicabilità in ambito tributario della L. n.241 del 1990, L. PERRONE, 
La disciplina del procedimento tributario nello Statuto del contribuente, in Rass. trib., 2011, pp. 
567 e ss.; id., Riflessioni sul procedimento tributario, in Rass. trib., 2009, pp. 43 e ss.. Del pari, 
esprime dubbi sull’applicabilità in ambito tributario della L. n.241 del 1990, A. COMELLI, Sulla non 
condivisibile tesi secondo cui l’accertamento tributario si identifica sempre in un procedimento 
amministrativo (speciale), in Dir. prat. trib., 2006, II, pp. 731 e ss.. 
21 Tra i tanti Autori che in dottrina sostengono l’applicabilità in ambito tributario della L. n.241 del 
1990, ivi inclusi (sia pur con le necessarie e differenti cautele) gli artt. 21-septies e 21-octies, si 
vedano, tra gli altri, M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, cit., 
pp. 101 e ss.; L. DEL FEDERICO, I rapporti tra lo Statuto e la legge generale sull’azione 
amministrativa, cit., pp. 1401 e ss.; id., La rilevanza della legge generale sull’azione 
amministrativa in materia tributaria e l’invalidità degli atti impositivi, in Riv. dir. trib., 2010, pp. 
729 e ss.; id., Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, cit., pp. 241 e ss.; A. 
FANTOZZI, Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Riv. dir. trib., 2011, pp. 
137 e ss.; I. MANZONI e G. VANZ, Il diritto tributario, Torino, 2008, pp. 371 e ss.; F. AMATUCCI, 
Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2016, pp. 250 e ss.; F. TESAURO, Istituzioni di diritto 
tributario. Parte generale, Torino, 2016, pp. 215 e ss.; id., L’invalidità dei provvedimenti impositivi, 
in Boll. trib., 2005, pp. 1445 e ss.; D. MAZZAGRECO, I limiti all’attività impositiva nello statuto dei 
diritti del contribuente, Torino, 2011, p. 226; F. GALLO, Motivazione e prova nell’accertamento 
tributario: l’evoluzione del pensiero della Corte, in Rass. trib., 2001, pp. 1088 e ss.; M. 
BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi; considerazioni su principio di legalità e funzione 
impositiva, in Riv. dir. fin.sc. fin., 2006, pp. 356 e ss.; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. 
Parte generale, 2017, p. 335; G.F. GAFFURI, Lezioni di diritto tributario, Padova, 2006, p. 58; C. 
CALIFANO, Il difetto di motivazione degli atti impositivi, in Rass. trib., 2010, pp. 1212 e ss.; P. 
SELICATO, L’attuazione del tributo nel procedimento amministrativo, Milano, 2001, pp. 269 e ss.; 
S. BUTTUS, Implicazioni tributarie del nuovo regime dei vizi del provvedimento amministrativo, 
in Dir. prat. trib., 2007, pp. 465 e ss.; P. PIANTAVIGNA, Osservazioni sul “procedimento tributario” 
dopo la riforma della legge sul procedimento amministrativo, in Riv. dir. fin.sc. fin., 2007, p. 44. 
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Del pari, anche la giurisprudenza (di legittimità e costituzionale) e la prassi 

ministeriale in più occasioni si sono espresse a favore dell’applicabilità della L. 

n.241 del 1990 in ambito tributario.22 

In particolare, si condivide l’affermazione secondo cui – preso atto della 

espressa esclusione dell’applicabilità in ambito tributario di alcune specifiche 

disposizioni, quali le norme disciplinanti la “partecipazione al procedimento” (ex 

art. 13, comma 2, L. n.241 del 1990) e le norme disciplinanti il “diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” (ex art. 24, comma 1, L. n.241 del 1990) – la L. n.241 

del 1990, in quanto disciplina generale dell’azione amministrativa, deve ritenersi 

applicabile (nel rispetto del principio di specialità) anche all’azione impositiva, 

essendo quest’ultima riconducibile nell’ambito più generale dell’azione 

amministrativa.23 

Pertanto, laddove non sia lo stesso legislatore ad escluderne l’applicabilità, in 

linea generale le disposizioni recate dalla L. n.241 del 1990 (così come novellata 

nel 2005) sono destinate a trovare applicazione in ambito tributario in quanto 

compatibili con il sistema normativo di tale settore ordinamentale e, in 

particolare, nel rispetto, in ogni caso, del principio di specialità.24 Ciò significa 

                                                 
22 In tal senso in giurisprudenza, successivamente alla novella 2005, cfr. (ex multis) Cass., sent. 
18 settembre 2015, n.18448; Cass., Sez. trib., sent. 13 ottobre 2011, n.21103; Cass., Sez. trib., 
sent. 16 settembre 2011, n.18906; Cass., Sez. trib., sent. 23 gennaio 2006, n.1236. Prima del 2005 
cfr., tra le altre, Cass., Sez. trib., sent. 5 novembre 2004, n.21209; Cass., Sez. trib., sent. 28 ottobre 
2003, n.16161. Pure la Corte costituzionale in più occasioni ha riconosciuto l’applicabilità ai 
procedimenti tributari della L. n.241 del 1990; in tal senso cfr., tra le altre, ord. 24 luglio 2009, 
n.244; ord. 9 novembre 2007, n.377; ord. 21 aprile 2000, n.117. Allo stesso modo, anche 
l’Amministrazione finanziaria in più occasioni ha assunto l’applicabilità in ambito tributario della 
L. n.241 del 1990 (cfr., tra le altre, circ. 6 marzo 2008, n.16/E). 
23 In questi termini cfr. in particolare, L. DEL FEDERICO, La rilevanza della legge generale 
sull’azione amministrativa in materia tributaria e l’invalidità degli atti impositivi, cit., pp. 737 e 
ss.. In senso conforme cfr. S. BUTTUS, Implicazioni tributarie del nuovo regime dei vizi del 
provvedimento amministrativo, cit., p. 468; M. BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi; 
considerazioni su principio di legalità e funzione impositiva, cit., p. 357. 
24 Sull’applicazione della L. n.241 del 1990 in ambito tributario nel rispetto del principio di 
specialità si veda, in particolare, M. BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi; 
considerazioni su principio di legalità e funzione impositiva, cit., p. 358. In senso conforme anche 
L. DEL FEDERICO, La rilevanza della legge generale sull’azione amministrativa in materia 
tributaria e l’invalidità degli atti impositivi, cit., p. 746, cui si rinvia per un’analisi della portata 
applicativa in ambito tributario delle diverse novità introdotte nella L. n.241 del 1990 dalla L. n.15 
del 2005. 
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che, laddove in ambito tributario il legislatore abbia deciso di dettare una 

specifica (rectius, speciale) disciplina normativa, quest’ultima è destinata a 

prevalere sulla corrispondente (anche successiva) disciplina generale dell’azione 

amministrativa (contenuta nella L. n.241 del 1990) che risulti essere 

incompatibile.25 

Chiaramente, in questo giudizio di (in)compatibilità (fondato sul principio di 

specialità) occorre tener presente un fondamentale dato giuridico: le regole 

normative sovraordinate – tra cui quella che sancisce il diritto ad una buona 

amministrazione (ex artt. 41 della Carta di Nizza, 6, par. 1, TUE), richiamata 

dall’art. 1, co. 1, L. n.241 del 1990 – dovrebbero prevalere, in ogni caso, su 

eventuali discipline di settore con esse incompatibili.26 

Riassumendo, non può che condividersi la seguente constatazione giuridica: 

i) l’art. 41 della Carta di Nizza, nel “costituzionalizzare” i diritti procedimentali 

“contenuti” nel diritto ad una buona amministrazione (riconducibili al modello del 

“giusto procedimento”), riconosce posizioni giuridiche soggettive di vantaggio27 

in capo ad ogni persona che entri in rapporto con l’attività provvedimentale della 

Pubblica Amministrazione (inclusa quella svolta in ambito tributario); ii) anche a 

voler prescindere dal “canale legislativo aperto” rappresentato dall’art. 117, co. 1, 

Cost., in ogni caso, in virtù dell’art. 1, co. 1, L. n.241 del 1990, le norme euro-

unitarie che riconoscono e tutelano le predette posizioni giuridiche soggettive 

fanno parte integrante del sistema normativo interno che regolamenta l’agire 

della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, di quello che regolamenta 

l’agire dell’Amministrazione finanziaria; iii) un’attività provvedimentale posta in 

essere dall’Amministrazione finanziaria in violazione dei predetti diritti 

procedimentali (da intendersi, quindi, come “declinazioni del principio di 

                                                 
25 In forza del principio di prevalenza della norma speciale anteriore rispetto alla norma generale 
posteriore (“lex posterior generalis non derogat priori speciali”). Si veda al riguardo G. FALSITTA, 
Manuale di diritto tributario, Parte generale, cit., p. 100. 
26 Sul punto si rinvia infra. 
27 La qualificazione di queste posizioni giuridiche soggettive nell’ordinamento nazionale in termini 
di diritto soggettivo o di interesse legittimo poco conta ai fini dell’effettività della loro tutela. 
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legalità”28) andrebbe sempre sanzionata dall’ordinamento con l’illegittimità dei 

provvedimenti così adottati, (illegittimità) da far valere in sede giurisdizionale (ex 

art. 47 della Carta di Nizza, richiamato dall’art. 1, co. 1, L. n.241 del 1990). 

A fronte di ciò, buona parte della dottrina è giunta alla conclusione secondo 

cui il riconoscimento e la tutela dei diritti procedimentali “contenuti” nel diritto ad 

una buona amministrazione varrebbero in tutti procedimenti tributari, dunque, 

non solo in quelli che danno attuazione ai tributi armonizzati (disciplinati da 

norme adottate in esecuzione del diritto euro-unitario), ma anche in quelli che 

danno attuazione a tributi non armonizzati (disciplinati in via esclusiva dal diritto 

interno).29 

Pur condividendo la predetta impostazione giuridica, tuttavia, occorre 

ricordare come la giurisprudenza costituzionale sia ancora “restia” ad ammettere 

l’applicazione dei diritti sanciti dalla Carta di Nizza in ambiti privi di ogni legame 

con il diritto euro-unitario.30 Peraltro, questa impostazione restrittiva 

sembrerebbe trovare conforto anche nel disposto di cui all’art. 51 della Carta di 

Nizza, che circoscrive l’obbligo per gli Stati membri di rispettare i diritti 

fondamentali ivi sanciti alle sole ipotesi in cui gli stessi agiscano nell’ambito di 

applicazione del diritto dell’Unione europea.31 

Inoltre, con specifico riferimento all’ambito tributario, il diritto vivente 

sembrerebbe, almeno in parte, contraddire l’impostazione che vorrebbe 

estendere l’applicazione del diritto ad una buona amministrazione a tutti i 

                                                 
28 In questi termini M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, cit., p. 
121. 
29 In tal senso cfr. M. PIERRO, op. cit., p. 113. In precedenza, in senso conforme cfr., tra gli altri, F. 
AMATUCCI, Il rafforzamento dei principi comuni europei e l’unicità del sistema fiscale nazionale, 
in Riv. trim. dir. trib., 2013, p. 22; L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione 
giuridica europea, cit., p. 104. In ambito amministrativistico si veda, per tutti, D.U. GALETTA, Le 
garanzie procedimentali dopo la legge 15/2005: considerazioni sulla compatibilità comunitaria 
dell’art. 21-octies L. 241/90, anche alla luce della previsione ex art. 41 CEDU, in Le riforme della 
L. 7 agosto 1990, n.241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato, L.R. PERFETTI 
(a cura di), Padova, 2008, p. 334. 
30 Cfr., tra le altre, Corte cost., sentt. n.63 del 24 marzo 2016 e n.80 dell’11 marzo 2011. 
31 In tal senso cfr. Corte di giustizia UE, sent. 13 luglio 1989 (Wachauf) C-5/88; Corte di giustizia 
UE, sent. 18 dicembre 1997 (Annibaldi), C-309/96; Corte di giustizia UE, sent. 13 aprile 2000, C-
292/97 (Karlsson). 
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procedimenti tributari. Un esempio emblematico in tal senso è rappresentato 

dalla violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale,32 rispetto al 

quale – come noto – le Sezioni Unite della Corte di cassazione33 hanno ritenuto 

di escluderne l’applicabilità generalizzata a tutti i procedimenti tributari, 

circoscrivendone l’applicabilità ai soli procedimenti che danno attuazione a 

tributi armonizzati; di contro, per i procedimenti che danno attuazione a tributi 

non armonizzati il riconoscimento del diritto al contraddittorio viene fatto 

dipendere dall’esercizio o meno, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei 

poteri istruttori di accesso, ispezione e verifica, sulla base di una lettura 

“restrittiva” dell’art. 12, co. 7, Statuto dei diritti del contribuente, salvo che si rientri 

nell’ambito applicativo di specifiche norme settoriali che stabiliscono l’obbligo 

del contraddittorio endoprocedimentale a prescindere dal citato art. 12, co. 7.34 

Appare, invece, maggiormente compatibile con il diritto ad una buona 

amministrazione la posizione della giurisprudenza di legittimità in tema di 

motivazione degli atti amministrativi tributari, sebbene non venga mai 

espressamente richiamato il diritto ad una buona amministrazione nei percorsi 

argomentativi che hanno condotto la Corte di cassazione a ribadire, in più 

occasioni, l’essenzialità della motivazione ai fini della validità degli atti 

amministrativi tributari.35 

Ciò detto, è auspicabile che gli approfonditi studi scientifici poc’anzi ricordati, 

                                                 
32 Sul tema della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale si veda, per tutti, A. 
GIOVANNINI, Il contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. trib. n.1 del 2017, pp. 11 e ss.; S. 
SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. trib., n.4 del 2016, pp. 
986 e ss.; G. RAGUCCI, Contraddittorio e “giusto procedimento” nella giurisprudenza 
costituzionale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2016, pp. 474 e ss.; id., Il contraddittorio nei procedimenti 
tributari, Torino, 2009, passim. 
33 Cfr. Cass., SS.UU., sent. 9 dicembre 2015, n.24823. 
34 Il riferimento è, ad esempio, alla garanzia del contraddittorio endoprocedimentale 
espressamente prevista (a pena di “nullità”) dall’art. 6, co. 5, L. n.212 del 2000 (sul tema, anche 
per ulteriori riferimenti bibliografici, sia consentito il rinvio a S. ZAGÀ, Le discipline del 
contraddittorio nei procedimenti di “controllo cartolare” delle dichiarazioni, in Diritto e Pratica 
Tributaria, n.6, 2015, I, pp. 845 e ss.). 
35 Sul tema sia consentito il rinvio (anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali) 
a S. ZAGÀ, Il vizio di motivazione degli atti amministrativi tributari secondo la Corte di 
cassazione: brevi note in merito ad alcuni corollari processuali derivanti dal riscontro di tale 
vizio, in Dir. prat. trib., n.3, 2014, II, pp. 412 e ss.. 
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che hanno concluso per l’applicazione dei “principi amministrativi europei” anche 

al di fuori degli ambiti di competenza del diritto euro-unitario, riescano a far 

cambiare rotta al diritto vivente. 

Giunti a questo punto, non resta che verificare in che modo il diritto ad una 

buona amministrazione (con tutti i suoi corollari), così come “recepito” nel 

sistema tributario domestico attraverso il predetto “canale legislativo” 

rappresentato dall’art. 1, co. 1, L. n.241 del 1990, sia in grado di “condizionare” la 

disciplina delle invalidità degli atti amministrativi tributari, in specie, con 

riferimento alla questione (non poco controversa) relativa all’operatività o meno 

in ambito tributario della regola di depotenziamento dei vizi formali e 

procedimentali ex art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990. 

 

3. Il “tipo” di invalidità derivante dalla violazione del diritto ad una buona 

amministrazione 

Assunta l’applicabilità (nel rispetto del principio di specialità) della Legge 

generale sul procedimento amministrativo anche ai procedimenti tributari, ne 

consegue che pure la “nuova” disciplina delle invalidità dei provvedimenti 

amministrativi, contenuta negli artt. 21-septies e 21-octies, L. n.241 del 1990, sia 

destinata ad applicarsi agli atti amministrativi tributari. 

Tuttavia, in altra sede si è già avuto modo di manifestare la seguente 

convinzione:36 in ambito tributario, con la codificazione dei vizi di nullità degli atti 

amministrativi ad opera del citato art. 21-septies, L. n.241 del 1990, in linea di 

massima, nulla è cambiato rispetto al passato, in quanto i casi di nullità indicati 

dalla citata disposizione costituivano già (anche prima del 2005) ipotesi 

(alquanto residuali e marginali) di imperfezione (molto grave) degli atti impositivi 

                                                 
36 Non essendo possibile ripercorrere in questa sede le diverse ragioni alla base di tale 
convinzione, per ulteriori approfondimenti sul punto sia consentito il rinvio a S. ZAGÀ, Le invalidità 
degli atti impositivi, Padova, 2012, pp. 103 e ss.. Sul tema delle invalidità degli atti impositivi di 
veda, inoltre, F. PISTOLESI, Le “invalidità” degli atti impositivi in difetto di previsione normativa, 
in Riv. dir. trib., 2012, pp. 1131 e ss.; F. PEPE, Contributo allo studio delle invalidità degli atti 
impositivi, Torino, 2012, passim. Da ultimo, sul tema si veda F. FARRI, Forma ed efficacia nella 
teoria degli atti dell’amministrazione finanziaria, Padova, 2015, pp. 436 e ss.. 
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alle quali il sistema tributario (così come pacificamente interpretato dalla 

giurisprudenza e dalla dottrina), pur denominandole impropriamente con il 

termine di “inesistenza”, riservava il regime della «inefficacia ab origine con 

possibilità di efficacia indiretta»37 (regime ora tipico delle ipotesi di nullità ex art. 

21-septies, L. n.241 del 1990). 

In altri termini, pure a seguito della introduzione nel 2005 della “nuova” 

sistematica delle invalidità dei provvedimenti amministrativi, la regola invalidante 

degli atti amministrativi tributari di gran lunga prevalente resta quella 

dell’annullabilità. 

Inoltre, si è dell’avviso che anche l’ultima ipotesi di nullità codificata dall’art. 

21-septies, L. n.241 del 1990, ovverosia la nullità del provvedimento 

amministrativo “negli altri casi espressamente previsti dalla legge”, non abbia 

comportato nessun “passaggio” nell’area della nullità (ex art. 21-septies, L. n.241 

del 1990) di alcuna delle “nullità” previste dalle norme tributarie, le quali, pertanto, 

sono ancora da intendersi nel significato sostanziale di annullabilità. La ragione 

di tale convinzione va ricercata, in via esclusiva, nel trattamento effettuale che il 

sistema tributario, anche dopo il 2005, continua a riservare alle “nullità” previste 

dalle norme tributarie.38 

È sempre stata opinione largamente condivisa in dottrina39 quella secondo cui 

una ricostruzione sistematica dell’incidenza delle “nullità” previste dalle norme 

                                                 
37 Sul punto sia consentito il rinvio a S. ZAGÀ, Le invalidità degli atti impositivi, cit., pp. 28 e ss.. 
38 Si tratta della “questione” delle cc.dd. “nullità testuali”. Sul punto, per ulteriori approfondimenti, 
sia consentito il rinvio a S. ZAGÀ, op. ult. cit., pp. 85 e ss.. 
39 In tal senso si vedano, tra gli altri, M. BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi; 
considerazioni su principio di legalità e funzione impositiva, cit., pp. 363 e ss.; G. FALSITTA, 
Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., pp. 355 e ss.; F. AMATUCCI, Principi e nozioni 
di diritto tributario, cit., p. 249; L. DEL FEDERICO, La rilevanza della legge generale nell’azione 
amministrativa in materia tributaria e l’invalidità degli atti impositivi, cit., p. 735; A. FANTOZZI, 
Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Riv. dir. trib., 2011, pp. 137 e ss.; I. 
MANZONI e G. VANZ, Il diritto tributario, cit., pp. 373 e ss.; S. BUTTUS, Implicazioni tributarie del 
nuovo regime dei vizi del provvedimento amministrativo, cit., p. 489, E. MARELLO, Per una teoria 
unitaria dell’invalidità nel diritto tributario, in Dir. prat. trib., 2007, p. 399; I. MANZONI, Poteri di 
accertamento e tutela del contribuente, Milano, 1993, pp. 39 e ss.; G. TREMONTI, Imposizione e 
definitività nel diritto tributario, Milano, 1977, p. 381; M.C. FREGNI, Spunti problematici in tema 
di motivazione degli atti di imposizione, in www.giur.it., 1988, pp. 2 e ss.. 
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tributarie sul regime di efficacia dell’atto impositivo viziato non possa che 

condurre l’interprete a (ri)qualificarle o, comunque, ad intenderle nel significato 

sostanziale di annullabilità. 

Difatti, fatta eccezione per alcune posizioni dottrinali,40 non ci sono mai stati 

grossi dubbi sul fatto che il termine “nullità” sia stato utilizzato dal legislatore 

tributario in modo “atipico” o “improprio”,41 senza dubbio, non nel significato in 

cui tale termine viene comunemente inteso nell’ordinamento giuridico. 

Allo stesso modo, anche la giurisprudenza di legittimità ha mostrato di 

intendere le “nullità” previste dalle norme tributarie nel significato sostanziale di 

annullabilità, ovvero ha sempre finito per riconoscere alle stesse un trattamento 

simile a quello che l’ordinamento comunemente riserva a quest’ultima forma di 

invalidità.42 

A tal riguardo va ricordato che “efficacia immediata ma precaria” ed 

“inefficacia ab origine con possibilità di efficacia indiretta” rappresentano i due 

differenti regimi di (in)efficacia che l’ordinamento prevede per gli atti “imperfetti”: 

il primo per l’atto affetto da un vizio causa di una specie di invalidità 

comunemente denominata in termini di annullabilità, il secondo per l’atto affetto 

da un vizio causa di una specie più grave di invalidità comunemente denominata 

in termini di nullità. Ebbene, se si esamina con attenzione il sistema tributario43 

è facile rendersi conto che il trattamento effettuale riservato alla maggior parte 

delle imperfezioni (id est difformità dal modello legale tipico) degli atti 

                                                 
40 Si veda, in particolare, P. RUSSO, Impugnazione e merito nel processo tributario, in Riv. dir. 
trib., 1993, pp. 753-754. 
41 Sul punto sia consentito il rinvio a S. ZAGÀ, Le invalidità degli atti impositivi, cit., pp. 4 e ss.. 
Relativamente alle ragioni di questa “imprecisione linguistica” del legislatore tributario, si 
condivide quanto sostenuto sul punto da M. BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi; 
considerazioni su principio di legalità e funzione impositiva, cit., p. 364. 
42 Le precedenti considerazioni in merito al rapporto tra le “nullità” previste dalle norme tributarie 
e la categoria invalidante della nullità dei provvedimenti amministrativi codificata dall’art. 21-
septies, L. n.241 del 1990, trovano (in buona parte) conferma anche nelle indicazioni 
interpretative contenute nella sentenza della Corte di Cassazione del 18 settembre 2015, 
n.18448. In senso conforme, si vedano, tra le altre, Cass., Sez. trib., sent. 5 maggio 2010, n.10082; 
Cass., sent. 8 settembre 2003, n.13087; Cass., Sez. trib., sent. 5 giugno 2002, n.8144. 
43 Sul punto sia consentito il rinvio a S. ZAGÀ, Le invalidità degli atti impositivi, cit., pp. 33 e ss.. 
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amministrativi tributari è sempre quello della “efficacia immediata ma precaria”, 

ossia il trattamento tipico degli atti annullabili. 

Ebbene, proprio l’esame dei connotati giuridico-positivi delle “nullità” previste 

dalle norme tributarie (che ne impone la riqualificazione sostanziale in termini di 

annullabilità) è di aiuto per individuare il “tipo” di invalidità che connota gli atti 

amministrativi tributari emessi in violazione dei diritti procedimentali “contenuti” 

nel diritto ad una buona amministrazione. 

In particolare, la ricordata “costituzionalizzazione” del diritto ad una buona 

amministrazione, ovvero la sua codificazione in una fonte normativa di rango 

primario (artt. 41 della Carta di Nizza, 6, par. 1, TUE), potrebbe indurre l’interprete 

ad associare la violazione di uno qualsiasi dei diritti procedimentali “contenuti” 

nel diritto in esame ad un’ipotesi di gravissima imperfezione dell’atto 

amministrativo tributario lesivo di tale diritto, al punto da determinarne la nullità 

ex art. 21-septies, L. n.241 del 1990. Tuttavia, un’indagine più approfondita è in 

grado di smentire questa prima e approssimativa conclusione. 

Difatti, è sufficiente esaminare il trattamento che il sistema tributario 

nazionale riserva agli atti amministrativi tributari “imperfetti” perché emessi in 

violazione del diritto ad una buona amministrazione, per prendere atto di come 

questi siano annullabili (ex art. 21-octies, L. n.241 del 1990) e non già nulli (ex art. 

21-septies, L. n.241 del 1990), anche nell’ipotesi in cui l’attività provvedimentale 

lesiva di tale diritto riguardi l’attuazione di tributi armonizzati. 

Peraltro, la bontà giuridica di questa affermazione è facilmente riscontrabile 

esaminando le due “fattispecie patologiche” di tal genere più ricorrenti: quella 

degli atti amministrativi tributari emessi in violazione dell’obbligo di motivazione 

e quella degli atti amministrativi tributari emessi in violazione del diritto al 

contraddittorio endoprocedimentale. 

Difatti, con riferimento alla prima “fattispecie patologica”, sono le stesse 

norme tributarie che sanzionano espressamente con la “nullità” (da riqualificare 

in annullabilità) gli atti carenti di idonea motivazione. Si pensi, ad esempio, all’art. 

42 D.P.R. n.600 del 1973, il quale, nel prevedere espressamente la predetta 
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sanzione invalidante per l’imperfezione consistente nel difetto di motivazione, 

non distingue affatto tra gli atti amministrativi tributari emessi in attuazione di 

tributi armonizzati e quelli emessi in attuazione di tributi non armonizzati: in 

entrambi i casi la sanzione invalidante conseguente alla carenza di motivazione 

dell’atto è sempre la stessa, ovvero l’annullabilità dell’atto. 

Lo stesso vale anche con riferimento alla seconda “fattispecie patologica” 

poc’anzi indicata; difatti, non vi sono mai stati dubbi in dottrina e in 

giurisprudenza nel qualificare in termini di annullabilità la sanzione invalidante 

che colpisce gli atti amministrativi tributari emessi senza la necessaria 

attivazione del contraddittorio endoprocedimentale,44 anche nell’ipotesi in cui 

l’attività provvedimentale lesiva di tale diritto riguardi l’attuazione di tributi 

armonizzati. 

In estrema sintesi, si può affermare che per le invalidità degli atti 

amministrativi tributari derivanti dalla violazione dei diritti procedimentali 

“contenuti” nel diritto ad una buona amministrazione è il sistema normativo 

domestico a prevedere lo stesso regime di elisione degli effetti (con 

corrispondente regime di tutela processuale) che l’ordinamento riconosce per 

quelle forme di invalidità che comunemente usa denominare con il termine 

“annullabilità”, ossia il regime dell’“efficacia primaria ma precaria” dell’atto 

viziato, in quanto esistono norme che riconoscono non già l’inefficacia ab origine, 

bensì l’efficacia primaria, sia pure precaria, degli atti amministrativi tributari così 

viziati.45 

                                                 
44 In senso parzialmente contrario si veda M. BASILAVECCHIA (La nullità degli atti impositivi; 
considerazioni su principio di legalità e funzione impositiva, cit., p. 366), secondo cui, con 
specifico riferimento alla garanzia del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, co. 5, L. n.212 
del 2000, il riferimento normativo alla “nullità” contenuto nella citata norma statutaria potrebbe 
essere inteso nel significato di nullità ex art. 21-septies, L. n.241 del 1990. 
45 Si pensi, ad esempio, alla disciplina della riscossione a titolo provvisorio, senza dubbio 
applicabile anche nei confronti degli atti affetti dai vizi in esame; oppure alle norme che 
consentono l’adozione di misure cautelari “pro Fisco” anche a fronte di atti impositivi emessi in 
violazione dei diritti procedimentali “contenuti” nel diritto ad una buona amministrazione, nel 
presupposto che sino a quando non intervenga l’eliminazione dell’atto da parte dell’Ufficio (in 
autotutela) o da parte del Giudice tributario, l’ordinamento riconosce all’atto così viziato efficacia 
primaria, sia pure precaria. Significativa è anche la disciplina normativa del potere di 
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4. La violazione del diritto ad una buona amministrazione e la regola di 

depotenziamento dei vizi formali e procedimentali 

Ciò posto, se la sanzione invalidante prevista dal sistema tributario per le 

“fattispecie patologiche” in esame è quella dell’annullabilità ex art. 21-octies, L. 

n.241 del 1990,46 a questo punto si pone il problema della operatività o meno 

della regola di depotenziamento dei vizi formali e procedimentali stabilita dal 

comma 2, primo periodo, di tale disposizione, in forza della quale – come già 

ricordato – non è annullabile il provvedimento amministrativo vincolato emesso 

in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia 

palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello 

in concreto adottato. 

A tal riguardo è opportuno ricordare che il fine della regola del “non 

annullamento” (ex art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990), 

inserendosi nella logica di una “amministrazione di risultato”, è quello di 

accentuare la prevalenza della correttezza sostanziale dell’azione 

amministrativa; ciò significa che l’annullamento del provvedimento affetto da 

violazioni di natura formale o procedimentale non può avere luogo nel momento 

in cui il Giudice accerta che l’interesse sostanziale perseguito è stato comunque 

raggiunto e una rinnovazione dell’atto (questa volta privo di quelle violazioni 

formali o procedimentali) condurrebbe inevitabilmente all’adozione di un atto 

finale di identico contenuto sostanziale.47 

                                                 
annullamento in autotutela e del connesso potere di sospensione amministrativa (sempre in via 
di autotutela) dell’efficacia (primaria) degli atti impositivi “illegittimi o infondati”. In particolare, in 
quest’ultimo caso è addirittura esplicito il dato normativo, il quale, nel prevedere “(…) la 
sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato”, da un lato, ribadisce 
espressamente che gli atti impositivi “illegittimi o infondati” sono dotati di efficacia immediata, 
sia pure precaria (confermandone, quindi, il regime tipico dell’annullabilità), e, dall’altro, non 
esclude da tale regime (di efficacia primaria, ma precaria) gli atti impositivi imperfetti per 
violazione del diritto ad una buona amministrazione. 
46 Ritiene che la violazione del diritto ad una buona amministrazione sia causa di annullabilità 
degli atti amministrativi tributari M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione 
finanziaria, cit., p. 114. 
47 In tal senso cfr. F. LUCIANI, L’invalidità e le altre anomalie dell’atto amministrativo: 
inquadramento teorico, in L’invalidità amministrativa, V. CERULLI IRELLI e L. DE LUCIA (a cura 
di), Torino, 2009, p. 35. 
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Sono di immediata evidenza gli effetti dirompenti che questa regola (di 

depotenziamento dei vizi formali e procedimentali) rischierebbe di avere in 

ambito tributario qualora se ne ammettesse una piena operatività. 

Ed in effetti, le premesse per una piena operatività, almeno a prima vista, 

sembrerebbero esservi, visto che la disposizione in esame circoscrive il proprio 

ambito applicativo ai provvedimenti amministrativi di natura vincolata48 e gli atti 

tributari (in specie, quelli di imposizione) sono per definizione provvedimenti 

amministrativi vincolati. 

Tuttavia, così non è per una serie di valide ragioni, e anche la dottrina tributaria 

si è tendenzialmente pronunciata nel senso della sua non operatività in ambito 

tributario.49 

                                                 
48 Per una (in parte) differente ricostruzione si veda F. RANDAZZO, In tema di applicabilità dell’art. 
21-octies, comma 2, legge n.241 del 1990, agli atti impositivi, in Riv. dir. trib., 2018, pp. 260 e ss.. 
49 Nel senso della non operatività in ambito tributario della disposizione di cui all’art. 21-octies, 
co. 2, primo periodo, si vedano, tra gli altri, F. RANDAZZO, op. ult. cit., p. 265; F. PEPE, Contributo 
allo studio delle invalidità degli atti impositivi, cit., pp. 115 e ss.. A. FANTOZZI, Violazioni del 
contraddittorio e invalidità degli atti tributari, cit., pp. 151 e ss.; S. BUTTUS, Implicazioni tributarie 
del nuovo regime dei vizi del provvedimento amministrativo, cit., pp. 470 e ss.; M. 
BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi: considerazioni su principio di legalità e funzione 
impositiva, cit., p. 358; F. NICCOLINI, La motivazione degli atti tributari e la legge generale sul 
procedimento amministrativo, in Dialoghi dir. trib., 2007, p. 835; G. RAGUCCI, Il contraddittorio 
nei procedimenti tributari, Torino, 2009, pp. 226 e ss.. In tal senso si veda anche L. DEL FEDERICO, 
La rilevanza della legge generale sull’azione amministrativa in materia tributaria e l’invalidità 
degli atti impositivi, cit., pp. 742 e ss.; id., Tutela giuridica del contribuente ed integrazione 
giuridica europea. Contributo allo studio della prospettiva italiana, cit., pp. 252 e ss.; tuttavia, tale 
ultimo Autore sembrerebbe ammetterne l’operatività come possibile strumento per sterilizzare i 
vizi istruttori dell’atto (sul punto si rinvia alle considerazioni svolte nel successivo capitolo). 
Sempre a favore dell’inapplicabilità della citata disposizione, seppur con specifico riferimento al 
vizio di motivazione dell’atto, si vedano, tra gli altri, C. CALIFANO, La motivazione degli atti 
impositivi, Torino, 2012, pp. 253 e ss.; id., Il difetto di motivazione degli atti impositivi, in Rass. 
trib., 2010, pp. 1212 e ss.; M. MAURO, I riflessi dell’art. 21-octies della L. n.241/1990 sulla 
motivazione dei provvedimenti di accertamento tributario, in Boll. trib., 2005, pp. 1621 e ss.; F. 
NICCOLINI, Considerazioni in tema di “nullità” degli avvisi di accertamento per vizi di 
motivazione alla luce della nuova normativa sull’invalidità dei provvedimenti amministrativi di 
cui alla legge n.15/2005, cit., pp. 834 e ss., con Postilla di R. LUPI, E se il difetto di motivazione 
desse luogo a normali annullabilità?, p. 840. 
Di contro, sembrerebbero invece esprimersi a favore dell’applicabilità in ambito tributario della 
disposizione de qua F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, cit., p. 210; id., 
L’invalidità dei provvedimenti impositivi, cit., p. 1448; L. FERLAZZO NATOLI e G. INGRAO, La 
Consulta ritiene legittima la norma “salva cartelle mute”: ennesima pronuncia “necessitata”, in 
Boll. trib., 2009, p. 583; A. CARINCI, La Corte costituzionale si pronuncia sull’indicazione del 
responsabile del procedimento nella cartella di pagamento: molto rumore per nulla?, in Riv. dir. 
trib., 2009, pp. 534 e ss.; P. PIANTAVIGNA, Osservazioni sul “procedimento tributario” dopo la 
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Occorre verificare se, in aggiunta o, meglio, ancor prima delle “ragioni interne” 

al sistema tributario in vario modo indicate dalla dottrina al fine di limitare il più 

possibile l’operatività in tale ambito della regola di depotenziamento dei vizi 

formali e procedimentali in esame, vi siano delle “ragioni superiori”, di 

incompatibilità con il diritto euro-unitario, in grado di impedire tout court 

l’operatività di tale regola con specifico riferimento alle ipotesi di attività 

provvedimentale dell’Amministrazione finanziaria posta in essere in violazione 

dei diritti procedimentali “contenuti” nel diritto ad una buona amministrazione. 

In ambito amministrativistico, prima della novella del 2005 che ha introdotto 

la disposizione in esame (art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990), 

autorevole dottrina aveva affermato quanto segue: «Non mi pare, peraltro, che il 

diritto comunitario spinga il nostro legislatore nazionale nella direzione di una 

scelta normativa volta a statuire l’irrilevanza dei vizi di forma e del procedimento. 

(…) Il fatto che una normativa nazionale che sancisce l’irrilevanza dei vizi del 

procedimento possa, in ipotesi, essere giudicata come non direttamente in 

contrasto con il diritto comunitario, nulla dice sulla compatibilità di queste 

previsioni con il modello di tutela verso cui sembra invece spingere il diritto 

comunitario».50 

Lo stesso Autore, dopo la novella del 2005, ha esaminato la questione della 

compatibilità o meno della regola normativa di depotenziamento dei vizi formali 

e procedimentali con il diritto ad una buona amministrazione, esprimendo un 

giudizio secco di incompatibilità. In particolare, viene giustamente evidenziata la 

discrasia tra, da un lato, l’art. 41 della Carta di Nizza che “costituzionalizza” il 

diritto ad una buona amministrazione come un insieme di garanzie 

procedimentali di ogni persona nei confronti della Pubblica Amministrazione e, 

dall’altro, l’art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990, che «depotenzia, 

                                                 
riforma della legge sul procedimento amministrativo, cit., pp. 81 e ss.. Sulla questione in esame 
si veda anche F. FARRI, Sull’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n.241/1990 agli atti 
tributari, in Riv. dir. trib., 2012, pp. 93 e ss.. 
50 In questi termini, D.U. GALETTA, Violazione di norme sul procedimento e annullabilità del 
provvedimento, Milano, 2003, p. 57. 
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in modo assai discutibile, le garanzie riconosciute al privato nel contesto del 

procedimento amministrativo»,51 ciò nonostante il “canale legislativo” 

rappresentato dall’art. 1, co. 1, della stessa L. n.241 del 1990 che, come detto, ha 

prodotto l’effetto giuridico di rendere parte integrante dell’ordinamento 

amministrativo domestico anche il diritto (euro-unitario) ad una buona 

amministrazione. 

Questo giudizio di incompatibilità è perfettamente ripetibile in ambito 

tributario, rispetto al quale, peraltro, non va dimenticato che – come evidenziato 

da autorevole dottrina52 – la logica dell’“amministrazione di risultato”, che è alla 

base del depotenziamento dei vizi formali e procedimentali degli atti 

amministrativi, crea, senza dubbio, disagi ancora maggiori quando si passa 

dall’area degli interessi pretensivi degli amministrati all’area degli interessi 

oppositivi, tra cui sono ricompresi gli interessi oppositivi dei contribuenti. 

In particolare, in presenza di atti amministrativi tributari che danno attuazione 

a tributi armonizzati, se emessi in violazione delle garanzie procedimentali 

“contenute” nel diritto ad una buona amministrazione (ex artt. 41 della Carta di 

Nizza, 6, par. 1, TUE, 1, co. 1, L. n.241 del 1990), ossia se emessi, ad esempio, in 

violazione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale oppure in 

violazione dell’obbligo di motivazione (ivi incluso dell’obbligo di motivazione 

“rafforzata” rispetto agli elementi addotti dal contribuente in sede di 

contraddittorio endoprocedimentale), questi atti così viziati devono ritenersi 

illegittimi e, come tali, annullabili (se impugnati per tempo innanzi al Giudice 

tributario ovvero annullabili in via di autotutela amministrativa), proprio perché 

non conformi al paradigma normativo del “giusto procedimento”, così come 

definito dal combinato disposto di cui agli artt. 41 della Carta di Nizza, 6, par. 1, 

TUE e 1, co. 1, L. n.241 del 1990. 

                                                 
51 In questi termini D.U. GALETTA, Le garanzie procedimentali dopo la legge 15/2005: 
considerazioni sulla compatibilità comunitaria dell’art. 21-octies L. 241/90, anche alla luce della 
previsione ex art. 41 CEDU, cit., p. 333. 
52 In questi termini cfr. L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica 
europea, cit., p. 249. 
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Ebbene, in queste ipotesi non può essere invocata l’applicazione della regola 

della “non annullabilità” dell’atto ex art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 

del 1990, in quanto la sua applicazione finirebbe per vanificare il sistema di 

garanzie procedimentali dell’amministrato nei confronti dell’Amministrazione 

finanziaria, così come sancite dal diritto euro-unitario con norma di rango 

primario. Difatti, l’avvenuta “costituzionalizzazione” (ex artt. 41 della Carta di 

Nizza e 6, par. 1, TUE) delle garanzie procedimentali “contenute” nel diritto ad una 

buona amministrazione e la loro compenetrazione nel sistema normativo 

domestico (anche) attraverso il “canale legislativo” rappresentato dall’art. 1, co. 

1, L. n.241 del 1990, impongono al Giudice tributario, una volta accertata la 

sussistenza della violazione in oggetto, di annullare l’atto, disapplicando la 

“regola sanante” dei vizi formali e procedimentali (art. 21-octies, co. 2, primo 

periodo, L. n.241) perché in contrasto con il diritto euro-unitario.53 

Difatti, le garanzie procedimentali “contenute” nel diritto ad una buona 

amministrazione – come già ricordato – hanno rango di veri e propri diritti 

costituzionali di derivazione euro-unitaria, che si traducono in posizione 

giuridiche soggettive degli amministrati, la cui tutela deve essere sempre 

garantita dal sistema nazionale, così come, peraltro, riconosciuto dalla stessa 

Corte di giustizia UE già prima della codificazione (ex art. 41 della Carta di Nizza 

e 6, par. 1, TUE) del diritto in esame. Difatti, quest’ultima ha ribadito la necessità 

del rispetto nei procedimenti amministrativi «delle garanzie offerte 

dall’ordinamento giuridico comunitario», chiarendo che «fra queste garanzie si 

annoverano in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in 

modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto 

dell’interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una 

decisione sufficientemente motivata».54 

                                                 
53 In questi termini cfr. D.U. GALETTA, Le garanzie procedimentali dopo la legge 15/2005: 
considerazioni sulla compatibilità comunitaria dell’art. 21octies L. 241/90, anche alla luce della 
previsione ex art. 41 CEDU, cit., p. 334. 
54 In questi termini cfr. Corte di giustizia UE, sent. 21 novembre 1991, C-269-90, punto 14. 
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Peraltro, occorre precisare che in presenza di atti impositivi emessi in 

attuazione di tributi armonizzati, se illegittimi per violazione del diritto ad una 

buona amministrazione, la regola di depotenziamento dei vizi formali e 

procedimentali (ex art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990) non 

andrebbe applicata, appunto, per evidente contrasto con le regole normative 

sovraordinate in esame (artt. 41, della Carta di Nizza, 6, par. 1, TUE, e 1, co. 1, L. 

n.241 del 1990), senza la necessità di dover svolgere ulteriori indagini circa la 

compatibilità della predetta “regola sanante” con le peculiarità proprie del 

sistema tributario domestico (indagini) che, invece, dovrebbero continuare ad 

essere svolte al fine di verificare l’operatività o meno di tale “regola sanante” in 

presenza di atti amministrativi tributari relativi a tributi non armonizzati emessi 

senza l’osservanza delle garanzie procedimentali all’uopo previste. 

Più precisamente, se si condivide l’impostazione secondo cui le garanzie 

procedimentali connesse al diritto ad una buona amministrazione andrebbero 

applicate anche con riferimento a fattispecie impositive non relative a tributi 

armonizzati perché “contagiate” dai predetti “principi amministrativi europei”,55 

allora le considerazioni appena svolte in punto di disapplicazione tout court della 

“regola sanante” ex art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990, 

andrebbero ripetute identicamente anche con riferimento agli atti amministrativi 

tributari relativi a tributi non armonizzati emessi in violazione delle garanzie 

procedimentali in esame. 

Tuttavia, in precedenza è stato ricordato come, allo stato attuale, il diritto 

vivente appaia ancora “restio” ad ammettere tale “contagio”. Ad ogni modo, 

anche qualora si escluda un simile “contagio”, la regola di depotenziamento dei 

                                                 
55 Ciò anche al fine di evitare una disparità di trattamento all’interno del sistema tributario 
nazionale, oltre che in forza del dato normativo di cui al novellato art. 1, co. 1, L. n.241 del 1990, 
che ha espressamente precisato che tutta l’attività amministrativa, senza alcuna distinzione e/o 
limitazione applicativa, è retta anche dai “principi dell’ordinamento comunitario”. In tal senso cfr., 
in particolare, D.U. GALETTA, Le garanzie procedimentali dopo la legge 15/2005: considerazioni 
sulla compatibilità comunitaria dell’art. 21-octies L. 241/90, anche alla luce della previsione ex 
art. 41 CEDU, cit., p. 334. In senso conforme cfr. M. PIERRO, Il dovere di informazione 
dell’Amministrazione finanziaria, cit., p. 113. 
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vizi formali e procedimentali è destinata a non operare pure rispetto agli atti 

amministrativi tributari concernenti fattispecie non di rilievo per il diritto euro-

unitario, ciò in ragione delle “specificità” del sistema tributario e, in particolare, 

del principio di specialità che deve coordinare il rapporto tra la disciplina generale 

amministrativa e la disciplina speciale tributaria. 

In altri termini, la regola (di diritto amministrativo) della “non annullabilità” per 

vizi formali e procedimentali non può ritenersi operativa in ambito tributario nella 

misura in cui si traduca in un azzeramento delle garanzie dotate di “copertura 

statutaria”.56 

Ed in effetti, in ambito tributario lo Statuto dei diritti del contribuente (senza 

dubbio “influenzato” dei “principi amministrativi europei”) «costituisce un solido 

baluardo, che si innesta nella disciplina generale dell’azione amministrativa, ed 

orienta in chiave garantista l’interpretazione di tutte le leggi tributarie».57 Anche 

se l’art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990, è una disposizione 

successiva alle norme statutarie, queste ultime, nell’imporre determinati requisiti 

formali e procedimentali a garanzia di interessi oppositivi del contribuente, sono 

comunque destinate a prevalere sulla predetta disposizione generale in forza del 

loro carattere di specialità, essendo norme indirizzate «in modo mirato agli atti 

amministrativi emessi dall’amministrazione finanziaria in senso lato 

(concessionari compresi)».58 

In estrema sintesi, il principio di specialità impedisce che la regola della “non 

annullabilità” ex art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990, possa 

essere utilizzata in ambito tributario per neutralizzare requisiti formali e 

procedimentali dell’azione impositiva, imposti da norme speciali tributarie allo 

scopo di assicurare maggiori garanzie di correttezza, trasparenza e tutela del 

                                                 
56 Così M. BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi: considerazioni su principio di legalità 
e funzione impositiva, cit., p. 358, il quale sembrerebbe concordare con la tesi di A. FEDELE, 
Appunti dalle lezioni di diritto tributario, cit., p. 355. 
57 In questi termini L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, 
cit., p. 251. 
58 In questi termini cfr. G. MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, cit., p. 178. 
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contribuente. 

Vi è, poi, un ulteriore argomento che impedirebbe l’applicazione agli atti 

amministrativi tributari dell’art. 21-octies, co. 2, primo periodo, L. n.241 del 1990: 

la diversità di significato tra il concetto di “vincolatezza” presupposto dalla citata 

norma ed il concetto di “vincolatezza” proprio degli atti amministrativi tributari. 

Più precisamente, è di tutta evidenza l’oggettiva difficoltà ad applicare in 

ambito tributario la regola del depotenziamento dei vizi formali e procedimentali, 

in quanto la funzione impositiva non è una funzione strettamente vincolata, così 

come richiesto dalla disposizione in esame. 

Difatti, la funzione impositiva è senza dubbio una funzione vincolata e non 

discrezionale perché manca di una valutazione comparativa di interessi pubblici 

e privati contrapposti; ciò non di meno, si caratterizza «in senso acquisitivo e 

valutativo di fatti (invece che di interessi), in vista dell’adeguamento del 

contenuto del provvedimento alle peculiarità delle situazioni nelle quali si 

manifesta l’interesse pubblico che deve essere tutelato».59 

In altri termini, il concetto di “vincolatezza” che circoscrive l’ambito applicativo 

dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, L. n.241 del 1990, è qualcosa di 

diverso dalla “vincolatezza” di un atto tributario, il quale non è quasi mai un “atto 

seriale”, risultato di una meccanica applicazione di una (chiara) norma di legge, 

bensì un atto il cui contenuto è, di regola, il risultato di una complessa attività 

dell’Amministrazione finanziaria di acquisizione e valutazione di fatti fiscalmente 

rilevanti e di conseguente sussunzione della fattispecie concreta (così ricostruita 

e valutata) nella fattispecie impositiva astratta tipizzata dalla norma.60 

Non può che conseguirne, quindi, la non operatività in ambito tributario della 

regola di depotenziamento dei vizi formali e procedimentali (ex art. 21-octies, 

comma 2 , primo periodo, L. n.241 del 1990), fatta eccezione, semmai, per quelle 

ipotesi marginali e rare di atti amministrativi tributari (comunque, non attuativi di 

                                                 
59 In questi termini S. LA ROSA, Principi di diritto tributario, cit., p. 318. 
60 Sul tema cfr. R. LUPI, E se il difetto di motivazione desse luogo a normali annullabilità?, in 
Dialoghi dir. trib., 2007, p. 840. 
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tributi armonizzati) che, sotto il profilo contenutistico, risultino essere 

effettivamente a carattere “vincolato” (nel significato poco sopra descritto), ossia 

a carattere “meccanico” ed “automatico” (id est “atti seriali”), in quanto 

completamente privi di una qualsiasi attività valutativa61 da parte 

dell’Amministrazione finanziaria.62 

Infine, vi è un ulteriore (e connesso) argomento decisivo che impedirebbe 

l’operatività in ambito tributario della regola del “non annullamento” dell’atto per 

vizi formali e procedimentali: l’esito negativo del giudizio processuale in merito 

alla non incidenza del vizio sul contenuto dispositivo dell’atto (c.d. “prova di 

resistenza” o regola della “uguaglianza di risultato”). 

In dottrina è stato (condivisibilmente) evidenziato come la regola della 

“uguaglianza di risultato” (necessaria, ai sensi della disposizione in esame, ai fini 

del “non annullamento” per vizi formali o procedimentali di un atto “vincolato”) 

sarebbe configurabile soltanto alla presenza (contestuale) di due condizioni: «in 

primo luogo, che si versi in una situazione di incontrovertibilità fattuale e giuridica 

della vicenda tale da determinare l’inevitabilità degli effetti dichiarati o prodotti 

dall’atto (…); in secondo luogo, che emerga che l’amministrato non potrebbe 

comunque ritrarre dall’eliminazione dell’atto utilità certe e definitive riguardanti 

l’oggetto del contendere».63 Come giustamente osservato dal citato Autore, si 

tratta di due condizioni che raramente ricorrono in ambito tributario, tanto «per la 

frequente presenza di fattispecie ad alta complessità di accertamento sotto il 

profilo sia fattuale che giuridico» quanto «per l’operatività del termine di 

                                                 
61 Privi non solo di un’attività valutativa di fatti, ma anche di un’attività “valutativa” di norme, visto 
e considerato che ad una “controvertibilità” dei fatti fiscalmente rilevanti si accompagna spesse 
volte anche una non meno rilevante “controvertibilità” in punto di interpretazione delle norme 
giuridiche da applicare. 
62 A tal proposito può essere utile segnalare due interessanti pronunce della Corte di cassazione 
– Cass., Sez. trib., ord. n.21446 del 17 ottobre 2011 (in Riv. dir. trib., 2012, pp. 88 e ss., con 
commento di F. FARRI, Sull’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n.241/1990 agli atti 
tributari, cit.) e Cass., Sez. trib., sent. 21 marzo 2012, n.4516 – le quali rappresentano i primi 
interventi della Sezione tributaria della Suprema Corte sulla questione in esame relativa 
all’applicabilità agli atti impositivi della disposizione di cui all’art. 21-octies, co. 2, primo periodo, 
L. n.241 del 1990. 
63 In questi termini cfr. F. FARRI, op. ult. cit., p. 93. 
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decadenza dell’azione accertatrice che viene ad incidere sulla seconda delle 

condizioni sopra menzionate».64 Difatti, anche in quelle rare ipotesi in cui ci si 

trovi in presenza di un atto tributario effettivamente “vincolato” nel suo contenuto 

(nel senso che è stato adottato “meccanicamente” dall’Ufficio senza che sia 

stato necessario il compimento di alcuna attività valutativa di fatti o di norme), la 

sola sussistenza di una situazione di incontrovertibilità fattuale e giuridica della 

pretesa impositiva e/o sanzionatoria ivi fatta valere non dovrebbe bastare per il 

“non annullamento” di tale atto (ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo 

periodo, L. n.241 del 1990) tutte le volte in cui l’Ufficio sia già decaduto dal potere 

di rinnovamento dell’atto (in via di autotutela sostitutiva) per decorso dei termini 

di esercizio dell’azione di accertamento, questo perché in tale ipotesi 

l’amministrato ritrarrebbe dall’annullamento dell’atto impositivo viziato un’utilità 

certa e definitiva in relazione al bene della vita conteso (da intendersi nel senso 

della definitiva conservazione del bene stesso a fronte delle pretese 

dell’Amministrazione finanziaria).65 

Si può, quindi, concludere affermando che, in presenza di atti amministrativi 

tributari attuativi di tributi armonizzati emessi in violazione dei diritti 

procedimentali “contenuti” nel diritto ad una buona amministrazione, la regola di 

depotenziamento dei vizi formali e procedimentali (ex art. 21-octies, comma 2, 

primo periodo, L. n.241 del 1990) è destinata a non trovare applicazione perché 

in evidente contrasto con le regole normative sovraordinate di cui agli artt. 41, 

della Carta di Nizza, 6, par. 1, TUE e 1, co. 1, L. n.241 del 1990. Del pari, in presenza 

di atti amministrativi tributari attuativi di tributi non armonizzati emessi in 

violazione delle garanzie procedimentali all’uopo previste (simili alle garanzie 

procedimentali “contenute” nel diritto euro-unitario ad una buona 

amministrazione), è possibile giungere alla medesima conclusione se si 

condivide l’impostazione secondo cui anche l’area tributaria non attuativa del 

diritto euro-unitario risulterebbe “contagiata” dai “principi amministrativi 

                                                 
64 In questi termini cfr. F. FARRI, op. ult. cit. loc. 
65 In questi termini cfr. F. FARRI, op. ult. cit., p. 126. 
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europei”. Tuttavia, anche qualora non si condivida questa impostazione, in ogni 

caso, la regola di depotenziamento dei vizi formali e procedimentali è destinata 

a non operare in virtù del principio di specialità delle norme tributarie e, in 

particolare, di quelle statutarie, che hanno introdotto garanzie formali e 

procedimentali a tutela del contribuente (anche per effetto dell’“influenza” dei 

“principi amministrativi europei”), oltre che in ragione dei seguenti (incontestabili) 

dati giuridici: i) l’atto amministrativo tributario quasi mai è un “atto seriale”, ii) 

all’Amministrazione finanziaria potrebbe essere precluso l’esercizio del potere di 

rinnovamento dell’atto viziato per decorso dei termini di accertamento.66 

                                                 
66 Cfr. F. RANDAZZO, In tema di applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, Legge n.241 del 1990, 
agli atti impositivi, cit., p. 265, secondo cui deve escludersi l’applicabilità alla materia tributaria 
della disposizione in esame anche perché «la posizione del contribuente si risolve tutta 
nell’interesse alla rimozione dell’atto, qualora esso non corrisponda, per forma o contenuto, allo 
schema di legge». 
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Il rapporto tra tipicità e meritevolezza del contratto di assicurazione 
on claims made basis alla luce della sentenza della Cassazione, 
Sezioni Unite, 24 settembre 2018, n.22437 

di Ludovica Diodato 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
ABSTRACT 

With the judgement abovementioned, the United Chambers of the Supreme 
Court of Cassation return to the controversial issue of the imputability of “claims 
made" clauses in the context of the thypical system outlined by art. 1917 
paragraph 1 c.c.. 

The solution provided leads to a reflection on what is, today, the control 
reserved to the judge on typical contracts on which the extension of the 
judgment of merit ex art. 1322 paragraph 2 c.c., imposed by the acceptance of 
the concept of “concrete" cause, seems to have suffered a setback which, 
however, is only apparent. 
 
SINTESI 

Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano 
sul controverso tema della riconducibilità delle clausole “a richiesta fatta” (c.d. 
claims made) nell’alveo del sistema tipico delineato dall’art. 1917, comma 1, 
c.c.. 

La soluzione fornita in merito induce ad una riflessione su quale debba 
ritenersi, oggi, il controllo riservato all’interprete sui contratti tipici, 
relativamente ai quali, l’estensione del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, 
comma 2, c.c., imposto dall’accoglimento di un concetto di causa “in concreto”, 
sembra subire una battuta d’arresto che però, a ben vedere, è soltanto 
apparente. 
 
SOMMARIO: 1. Le clausole c.d. claims made e le ragioni della loro diffusione – 
2. Il processo di graduale (ma settoriale) tipizzazione delle claims made – 3. La 
quaestio iuris – 4. La risposta di Cass. civ., SS.UU., sent. 24 settembre 2018, 
n.22437 – 5. Tipicità e meritevolezza: un (apparente) ritorno al passato. Rilievi 
conclusivi 
 
1. Le clausole c.d. claims made e le ragioni della loro diffusione 

Oggetto di disamina è quel particolare tipo di clausola che, in deroga al 

modello “loss occurence”, proprio dell’assicurazione della responsabilità civile 

(art. 1917 c.c.), trova sempre più frequente accoglimento nell’àmbito delle 
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condizioni generali dei relativi contratti, tanto da relegare la regola ex art. 1917 

c.c. allo stadio di mera eccezione. 

Per mezzo di tale strumento, l’obbligo dell’assicuratore di manlevare 

l’assicurato di quanto questi deve ad un terzo danneggiato sorge soltanto 

allorché la richiesta di risarcimento da parte di quest’ultimo (“claim”, appunto), e 

non il danno ad esso causato, intervenga durante il periodo di copertura 

assicurativa, finendo così per assicurare anche fatti che si siano eventualmente 

verificati prima di detto periodo. 

La nascita, a partire dalla prima metà degli anni ’80 nel panorama del common 

law, soprattutto nel sistema anglosassone e americano, e la conseguente 

diffusione delle stesse nell’àmbito del civil law, compresa l’Italia, è da ricondursi 

principalmente a due fattori: da un lato, all’esigenza di garantire il risarcimento 

dei danni lungo-latenti, ovvero di quei danni che vengono percepiti dal 

danneggiato soltanto decorso un certo periodo di tempo dal realizzarsi della 

condotta lesiva dell’assicurato, in particolare i danni da prodotti difettosi ed i 

danni ambientali; dall’altro, alla necessità di risanare il dissesto finanziario in cui 

era incorso il sistema assicurativo statunitense. 

L’acuirsi dell’interesse giuridico rispetto ai diritti della personalità e la 

connessa espansione dell’area dei danni risarcibili determinò, infatti, nel corso 

degli anni ’80, il fallimento di numerose compagnie di assicurazione, incapaci di 

far fronte alle numerose richieste di indennizzo che ne conseguirono. 

In quest’ottica, le clausole “a richiesta fatta” presentano un indubbio vantaggio 

per gli assicuratori: legando la garanzia assicurativa alla circostanza che nel 

periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento del danno 

da parte del terzo danneggiato e che tale richiesta sia inoltrata dall’assicurato al 

proprio assicuratore, consentono agli stessi di prevedere gli esborsi annuali e 

calcolare le strategie d’impresa, agevolando il calcolo del premio assicurativo. 

La formula loss occurrence, al contrario, riguardando i soli casi in cui il fatto 

generatore del danno si sia prodotto durante il periodo di copertura assicurativa, 

reca con sé il rischio di imporre agli assicuratori a manlevare gli assicurati 
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danneggianti anche a distanza di anni dalla cessazione del contratto, fino alla 

prescrizione del diritto risarcitorio. 

Se quanto descritto rappresenta lo schema essenziale delle clausole a 

richiesta fatta, esso poi viene declinato, nella realtà assicurativa, in più varianti, 

che non si esauriscono nella distinzione tra claims made pure e impure,1 ma sono 

orientate in più direzioni. 

Se alcune sono volte a ricomprendere nella garanzia assicurativa anche 

richieste intervenute successivamente alla scadenza del contratto (c.d. sunset 

clause o clausole dell’ultrattività postuma),2 altre consentono all’assicurato di 

comunicare all’assicuratore, oltre alla richiesta di risarcimento da parte del 

danneggiato, le circostanze di fatto conosciute in corso di contratto e dalle quali 

potrebbe derivare, in futuro, una richiesta risarcitoria (c.d. deeming clause). 

 

2. Il processo di graduale (ma settoriale) tipizzazione delle claims made 

La natura bidirezionale dei vantaggi garantiti dalle clausole in parola,3 

assicurati anche ai danneggianti, i quali possono essere così sollevati 

dall’obbligo di risarcire i danni prodotti prima della stipula del contratto ex art. 

1917 c.c., ne ha favorito un’ampia e celere diffusione con conseguente 

acquisizione di una tipicità sociale, prima, e di una (sia pur settoriale) tipicità 

legale, poi.4 

                                                 
1 La Cass. civ., SS.UU., sent. 6 maggio 2016, n.9140, ha distinto le due grandi categorie: a) le 
clausole c.d. “miste” o “impure”, che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo 
quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia 
del contratto; b) le clausole c.d. “pure”, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie 
inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della 
polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. 
2 La diffusione di tali clausole di “ultrattività” è confermata dalla circostanza della loro esplicita 
previsione nelle disposizioni che hanno positivizzato le clausole claims made, vale a dire nell’art. 
11 della Legge n.24 dell’8 marzo 2017 (c.d. Legge “Gelli-Bianco”) e nell’art. 3, comma 5, lett. e), 
del D.L. n.138 del 13 agosto 2011, come novellato dalla Legge 4 agosto 2017, n.124. Entrambe le 
disposizioni, infatti, prevedono “un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di 
risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori 
della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza”. 
3 Che ha indotto le Sezioni Unite, nella già citata pronuncia n.9140 del 6 maggio 2016, a ritenerne 
«la prospettiva dell’immeritevolezza, in via di principio, infondata». 
4 Stesso percorso può apprezzarsi, ad esempio, rispetto al contratto di leasing che ha avuto una 
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La tipizzazione sociale da queste conseguita è rappresentata dalla tipicità 

giurisprudenziale,5 vale a dire dai frequenti interventi, sollecitati dagli operatori 

del settore, delle Corti di merito e di legittimità, chiamate a risolvere i problemi 

che nascono dall’applicazione delle stesse; interventi che hanno dato luogo, tra 

l’altro, alla pronuncia oggetto di analisi. 

A riprova di questo percorso, la sentenza in commento richiama gli indici 

legislativi che dimostrano l’ormai avvenuta tipizzazione del modello on claims 

made basis, che, tuttavia, si sono limitati a «recuperare nel substrato della realtà 

materiale socio-economica una regolamentazione giuridica pattizia già diffusa 

nel settore assicurativo». 

Tale modello assicurativo è stato così già da tempo introdotto in alcuni Paesi 

di cultura giuridica più vicina alla nostra, come in Francia, ove la Legge 1° agosto 

2003, n.706 (di Securité Financière), ha previsto all’interno del Code des 

Assurances il meccanismo di garanzia base reclamation; in Spagna, ove il 

legislatore, modificando l’art. 73 della Legge 8 novembre 1995, n.30 (Legge 

sull’ordinamento delle assicurazioni private), ha introdotto le claims made come 

clausole “limitative” dei diritti dei contraenti deboli; e, infine, in Belgio, ove la 

garanzia di tipo claims made è stata introdotta dall’art. 78 della Legge 25 giugno 

1992 sul contratto di assicurazione terrestre. 

Sulla stessa scia si collocano, nel nostro ordinamento, due diverse normative 

che, sebbene operanti in settori specifici, danno conto della rilevanza assunta dal 

fenomeno. 

Si tratta, in primo luogo, dell’art. 11 della Legge 8 marzo 2017, n.24 (c.d. Legge 

“Gelli-Bianco”), concernente l’obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie 

                                                 
grande diffusione nella prassi, tanto da stimolare prima un intervento giurisprudenziale in chiave 
risolutiva dei principali problemi applicativi dello stesso (Cass. civ., SS.UU., sent. 5 ottobre del 
2015, n.19785) e, poi, l’intervento del legislatore che, con l’art. 1, comma 137, della L. n.124 del 
2017, ha positivizzato il relativo accordo, sebbene tale approdo non sia da tutti condiviso. 
5 Sul punto, F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2015, p. 815, in forza del quale «Alla 
tipicità legale, dunque, si perviene attraverso la tipicità sociale rappresentata dalla tipicità 
giurisprudenziale, perché è a livello di giudizio che si manifestano le reali esigenze dei traffici e i 
reali problemi che il legislatore è tenuto a risolvere con una disciplina uniforme». 
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per la responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d’opera. 

La norma, estendendo l’operatività della garanzia assicurativa a fatti che, pur 

accaduti dieci anni prima della conclusione del contratto di assicurazione, siano 

stati denunciati all’impresa assicuratrice durante la vigenza della polizza, finisce 

per riconoscere dignità giuridica al modello claims made. 

In secondo luogo e nella stessa direzione si muove il comma 5, lett. e) ex art. 

3 del D.L. n.138 del 2011 che, novellato nel 2017, riguarda l’obbligo di stipulare 

idonea assicurazione posto a carico dell’esercente di una libera professione in 

relazione ai rischi da questa derivanti.6 

Questo percorso di graduale tipizzazione delle clausole claims made è stato 

costantemente stimolato ed accompagnato da un articolato dibattito dottrinale 

e giurisprudenziale, il quale ultimo è giunto oggi all’approdo con la sentenza in 

commento. 

 

3. La quaestio iuris 

La pronuncia origina dalla richiesta di risarcimento dei danni proposta, innanzi 

al Tribunale di Treviso, da una società proprietaria di merci che erano state 

danneggiate a seguito del crollo di un magazzino provocato dalla caduta di un 

braccio di una gru. Convenute in giudizio sia la società titolare del magazzino, 

che il responsabile del cantiere edile, quest’ultimo chiamava in causa la società 

che aveva fabbricato la gru, la quale, a sua volta, citava il proprio assicuratore 

della responsabilità civile al fine di essere manlevato dall’obbligo risarcitorio del 

danno prodotto. 

Seppur fossero stati stipulati tra i due soggetti due distinti contratti di 

assicurazione con clausola claims made, uno di durata dal 1° gennaio 2001 al 31 

dicembre 2002, l’altro di durata dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2004, la società 

                                                 
6 La norma, richiamando le condizioni generali delle polizze assicurative, ammette la previsione 
di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima 
volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel 
periodo di operatività della copertura, prefigurando così un modello on claims made basis su cui 
viene ad instaurarsi una c.d. sunset clause. 
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assicuratrice, costituitasi in giudizio, contestava che, avendo la società 

danneggiata avanzato le proprie pretese soltanto nel 2003, e dovendo dunque 

farsi riferimento alla seconda polizza, la domanda avanzata non poteva essere 

accolta, posto che quest’ultima prevedeva una franchigia superiore al 

risarcimento richiesto. 

Il Tribunale di primo grado, accolta la domanda di risarcimento del danno 

proposta dalla società proprietaria delle merci danneggiate, riteneva altresì 

fondata la pretesa volta ad ottenere l’indennizzo da parte dell’assicurato, 

ritenendo nulla, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola claims made. 

Appellata la sentenza da parte dell’impresa assicuratrice, la Corte territoriale 

riteneva fondate le doglianze proposte e rigettava la domanda dell’assicurato in 

quanto, da un lato, il contratto di assicurazione corredato dalla clausola “a 

richiesta fatta” non poteva per ciò solo ritenersi nullo ai sensi dell’art. 1895 c.c. 

e, dall’altro, la clausola stessa non poteva ritenersi vessatoria, limitandosi a 

delimitare l’oggetto del contratto senza in alcun modo limitare la responsabilità 

dell’assicuratore. 

Si giungeva, così, innanzi alla Terza Sezione della Corte di Cassazione, la quale, 

analizzata la vicenda, sollecitava, con ordinanza interlocutoria n.1465 del 2018, 

un nuovo intervento delle Sezioni Unite per risolvere le questioni giuridiche che si 

agitano intorno alle claims made, e che riguardano «problemi ulteriori e diversi 

rispetto a quelli esaminati e decisi dalle SS.UU. con la sentenza 6 maggio 2016, 

n.9140». 

Così premettendo, la Corte di Cassazione sintetizzava le “soluzioni preferibili” 

a detti problemi in due princìpi, sulla cui correttezza richiedeva un giudizio del 

Supremo Consesso: 

«Nell’assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango 

di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c., ovvero, 

nell’assicurazione della responsabilità civile, dall’art. 1917, comma primo c.c.». 

«Nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e 

comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., la clausola la quale 
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stabilisca la spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo, non già in base alle 

condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, 

ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo 

danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere risarcito». 

Nel primo senso, il sinistro, afferma la Corte di Cassazione, è soltanto un 

evento avverso, dannoso e non voluto dall’assicurato che realizza il rischio 

assicurabile. 

Se le parti hanno la facoltà di assicurare qualsiasi tipo si rischio, non hanno, 

parimenti, la facoltà di ritenere quale “sinistro” un evento che non avveri il rischio 

assicurabile in quanto privo dei caratteri della non volizione e dannosità.7 

Coerentemente con ciò, nell’assicurazione della responsabilità civile è l’illecito 

che fa sorgere l’obbligazione risarcitoria, e non la richiesta stessa, pena il 

verificarsi di conseguenze altamente paradossali.8 

                                                 
7 Contrariamente, Cass. civ., Sez. III, sent. 15 marzo 2005, n.5624, sostiene che: «non appare 
condivisibile la tesi, in diritto (…), secondo la quale sarebbe la stessa legge ad identificare la 
“richiesta di risarcimento” con il fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione». Ciò non può 
neppure dedursi dall’art. 2952, comma 3., c.c., che fa decorrere il termine di prescrizione in 
materia di assicurazione da responsabilità civile dal giorno della richiesta di risarcimento del 
danno da parte del terzo danneggiato o da quello della proposizione della relativa azione, in 
quanto trattasi di norma che «ha diverso oggetto e diversa ratio, essendo volta solo a stabilire la 
decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore, 
non potendosi pertanto da essa dedurre una nozione di “fatto” ovvero di sinistro». 
La Cass. civ., SS.UU., sent. 31 marzo 2004, n.23016, inoltre, ha affermato che: «L’interpretazione 
adeguatrice dei giudici ha la possibilità di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia 
carattere “polisenso” e da essa sia enucleabile, senza manipolare il contenuto della disposizione, 
una norma compatibile con la Costituzione». E tale può ritenersi, per le ragioni addotte dalla 
pronuncia in commento e successivamente esposte, la diversa interpretazione del “fatto 
accaduto durante il tempo dell’assicurazione” fornita dalla stessa. 
8 E, precisamente: a) si farebbe dipendere l’obbligazione dell’assicuratore da un evento non 
dannoso, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1882 c.c.; b) si farebbe dipendere l’obbligazione 
dell’assicuratore «dall’avverarsi di un evento al cui avverarsi l’assicurato non ha un interesse 
contrario», in deroga a quanto stabilito dall’art. 1882 c.c.; c) si renderebbe impossibile 
l’adempimento dell’obbligo di salvataggio, di cui all’art. 1914 c.c., atteso che per adempiere tale 
obbligo l’assicurato dovrebbe rendersi irreperibile alle richieste del terzo, ovvero non accettare le 
raccomandate o le notificazioni da questo speditegli; d) l’assicurato non potrebbe mai avere 
nessuna copertura nell’ipotesi di assicurazione della responsabilità civile per conto altrui (art. 
1891 c.c.; ad esempio quella stipulata dal datore di lavoro a beneficio dei dipendenti), perché il 
contraente che avanzasse una richiesta di risarcimento porrebbe in essere un atto volontario, e 
quindi doloso, la cui copertura è esclusa dall’art. 1900 c.c.; e) si perverrebbe all’assurdo che anche 
una richiesta infondata costituirebbe un "sinistro", e farebbe scattare per l’assicuratore il diritto di 
recesso; f) nel caso di morte dell’assicurato, cesserebbe il rischio ex art. 1896 c.c. e si 
scioglierebbe il contratto, e gli eredi dell’assicurato che avesse commesso un danno sarebbero 
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Nel secondo, si rileva che, posto che la meritevolezza ex art. 1322, comma 2, 

c.c., investe non il contratto in sé, ma il risultato con esso perseguito, in quanto 

contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume o all’ordine 

pubblico,9 e dunque ai princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione, la 

claims made può ritenersi immeritevole di tutela.10 

Escludendo il diritto all’indennizzo quando la richiesta di risarcimento da parte 

del terzo pervenga dopo la scadenza del contratto, infatti: 1) procura 

all’assicuratore un vantaggio ingiusto senza contropartita, poiché esclude dalla 

garanzia i sinistri verificatisi in prossimità della scadenza della polizza e che, 

verosimilmente, verranno denunciati all’assicurato dopo la scadenza; 2) pone 

l’assicurato in una posizione di soggezione rispetto al danneggiato, il quale può 

liberamente decidere il momento in cui esercitare il proprio diritto al risarcimento 

del danno; 2) esclude il diritto all’indennizzo tutte le volte in cui, avendo 

l’assicurato adempiuto spontaneamente e correttamente l’obbligazione 

risarcitoria, manchi la richiesta del danneggiato.11 

                                                 
sempre e comunque privi della copertura assicurativa. 
9 In tal modo, l’ordinanza interlocutoria riprende la stessa definizione di “meritevolezza” fornita 
dalla Relazione al Codice civile al punto n.603, in forza della quale: «Il nuovo codice, peraltro, non 
costringe l’autonomia privata a utilizzare soltanto i tipi di contratto regolati dal codice, ma le 
consente di spaziare in una più vasta orbita e di formare contratti di tipo nuovo se il risultato 
pratico che i soggetti si propongono con essi di perseguire sia ammesso dalla coscienza civile e 
politica, dall’economia nazionale, dal buon costume e dall’ordine pubblico (art. 1322, comma 2 
c.c.): l’ordine giuridico, infatti, non può apprestare protezione al mero capriccio individuale, ma a 
funzioni utili che abbiano una rilevanza sociale e, come tali, meritino di essere tutelate dal diritto». 
10 Nello stesso senso si è espressa la Cass. civ., Sez. III, sent. 28 aprile 2017, n.10506, che, 
intervenuta sullo stesso tema, ha ritenuto l’immeritevolezza della clausola in esame, affermando 
che un contratto è immeritevole quando abbia per effetto quello di: a) attribuire ad una delle parti 
un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l’altra (Cass., sentt. nn. 19559 del 
e 22950 del 2015); b) porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto 
all’altra (Cass., sentt. n.9975 del 1995, n.1898 del 2000, n.12454 del 2009, n.3080 del 2013 e. 
n.4222 del 2017); c) costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri 
di solidarietà costituzionalmente imposti (Cass., sent. n.14343 del 2009). 
11 Così argomentando, la Corte di Cassazione giunge alla stessa conclusione già sostenuta dalla 
pronuncia appena citata della Cass., Sez. III, sent. 28 aprile 2017, n.10506, che afferma il principio 
di diritto in forza del quale: «La clausola c.d. claims made, inserita in un contratto di assicurazione 
della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura 
esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di 
risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto 
atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un 
ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di 



            1/2019 

196 

 

4. La risposta di Cass. civ., SS.UU., sent. 24 settembre 2018, n.22437 

Al quesito così formulato, il Supremo Consesso risponde in maniera unitaria, 

affrontando il nodo problematico della questione, vale a dire la validità delle 

clausole claims made, letta alla luce della meritevolezza degli interessi coinvolti. 

Le Sezioni Unite rilevano come l’opera positivizzatrice della legge abbia finito 

per individuare, tra le coordinate di base del contratto di assicurazione della 

responsabilità civile, inderogabili in peius, il modello delle clausole “a richiesta 

fatta”, che, pertanto, rientrano nell’àmbito della derogabilità concesso dall’art. 

1932 c.c. e, di conseguenza, nell’area della tipicità legale. 

Né vale a smentire questo approdo la circostanza che, da un lato, l’intervento 

del legislatore innanzi illustrato sia avvenuto in un momento successivo ai fatti 

generatori della controversia in esame e, dall’altro, che lo stesso abbia avuto ad 

oggetto soltanto due settori particolari, quale quello sanitario e delle professioni. 

Nel primo senso, infatti, si sottolinea che il legislatore abbia semplicemente 

recuperato nella realtà sociale una prassi già diffusa nel settore assicurativo, e 

ciò consente una lettura disancorata dal mero dato diacronico costituito dal 

momento di emanazione delle predette leggi; nel secondo senso, invece, si 

evidenzia come la standardizzazione del meccanismo on claims made basis 

operi in tutti quei campi in cui è comune la logica assicurativa volta a coprire gli 

assicurati dai rischi per danni da eziologia incerta e/o caratterizzati da una 

lungolatenza. 

Con più specifico riguardo al primo principio enunciato dall’ordinanza di 

rimessione, di cui si chiede un vaglio di correttezza, la Corte, pur non dubitando 

che, nell’assicurazione contro i danni (art. 1882 c.c.), “il sinistro” costituisca il 

fatto, materiale e storico, idoneo a provocare il danno, ritiene di doversi 

soffermare sull’interesse dell’assicurato a stipulare il contratto, volto ad allocare 

il rischio assicurabile in capo all’assicuratore (c.d. “causa indennitaria”). 

                                                 
indeterminata e non controllabile soggezione». 
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Ebbene, il rischio assicurabile che si sostanzia nell’impoverimento del 

patrimonio dell’assicurato si concretizza progressivamente: non è sufficiente il 

verificarsi del sinistro che ha prodotto il danno, ma è necessario che pervenga 

anche un ulteriore elemento, quale la manifestazione, da parte del terzo 

danneggiato, della volontà di ottenere il risarcimento del danno, che resta del 

tutto incerta. 

Sul punto, alle stesse conclusioni erano giunte le Sezioni Unite nella sentenza 

n.9140 del 2016, ove si legge che: «La clausola claims made con garanzia 

pregressa è lecita perché afferisce ad un solo elemento del rischio garantito, la 

condotta colposa già posta in essere e peraltro ignorata, restando invece 

impregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi 

dell’impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato», quali, appunto, la 

richiesta del terzo volta ad ottenere il risarcimento del danno e quella 

dell’assicurato volta ad ottenere il conseguente indennizzo. 

Così costruita, la clausola claims made è pienamente partecipe della causa 

indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, costituisce una deroga 

legittima al modello di assicurazione di cui all’art. 1917 c.c. e, soprattutto, «senza 

che ciò comporti una deviazione strutturale tale da estraniarla dal tipo», come del 

resto confermato dalla recente scelta legislativa.12 

Conseguenza logica di un tale esito ermeneutico è la sottrazione del contratto 

con clausola claims made al giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, 

c.c., limitato espressamente ai soli «contratti che non appartengano ai tipi aventi 

una disciplina particolare». 

Trattandosi di un contratto tipico, dunque, unico test attivabile dal giudice 

consiste nella verifica che la libera determinazione del contenuto contrattuale, 

                                                 
12 Di diverso avviso la Cass. civ., SS.UU., sent. 6 maggio 2016, n.9140, la quale afferma che: «Il 
fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione ex art. 1917 c.c., non può essere identificato 
con la richiesta di risarcimento: non par dubbio che il lemma (…) si riferisce inequivocabilmente 
alla vicenda storica di cui l’assicurato deve rispondere. Il che (…) vale a far tracimare i contratti 
assicurativi con la clausola claims made pura fuori della fattispecie ipotetica delineata dall’art. 
1917 c.c.». 
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esplicatasi con la scelta del modello “a richiesta fatta”, sia avvenuta nel rispetto 

dei limiti imposti dalla Legge ex art. 1322, comma 1, c.c.. 

Tale controllo guarda alla complessità dell’ordinamento giuridico, utilizzando 

come parametro le norme costituzionali in sinergia con quelle sovranazionali, e 

non si arresta alla sola fase genetica di formazione del contratto, investendo 

anche il momento precedente all’attuazione del rapporto. 

In quest’ottica, grande rilievo assume il rispetto, da parte dell’impresa 

assicuratrice e prima della conclusione del contratto, degli obblighi informativi 

che mirano ad una tutela effettiva dell’assicurato13 la violazione dei quali dà 

luogo, ex artt. 1337 e 1338 c.c., ad un diritto al risarcimento del danno pari 

all’entità delle utilità che questo avrebbe potuto ottenere alla luce di un contratto 

correttamente concluso (c.d. “interesse positivo virtuale”).14 

L’indagine sul contenuto negoziale, autorizzata dall’art. 1322, comma 1, c.c., 

impone poi di valutare «l’adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti 

di mira dai paciscenti», l’individuazione dei quali richiede l’esame della “causa 

concreta” del contratto, che rappresenta la sintesi degli interessi che il negozio è 

diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica 

negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato.15 Tale analisi dell’assetto 

                                                 
13 Tali obblighi informativi, che si impongono alla luce del principio di buona fede esecutiva e 
correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 Cost.) e dunque già prima della loro espressa previsione 
nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n.209 del 2005, artt., tra gli altri, 120, 166, 183-187), 
si inseriscono in quel fenomeno di “neoformalismo negoziale” di stampo europeo che vuole 
predisporre, attraverso l’imposizione di particolari prescrizioni di forma, ulteriori strumenti a tutela 
delle parti contrattuali deboli, assicurando agli stessi la massima trasparenza sia nella fase 
precontrattuale che della stipulazione negoziale ed attuativa. In questa stessa direzione si 
muovono, ad esempio, gli artt. 117 e 124 TUB (D.Lgs. n.385/1993), l’art. 23 TUF (D.Lgs. 
n.58/1998) e gli artt. 49, 50 e 53 del Codice del Consumo (D.Lgs. n.205/2006). 
14 Confermando l’orientamento espresso dalla Cass. civ., SS.UU., sent. 19 dicembre 2017, 
n.26725, la Suprema Corte sottolinea che la violazione di questi obblighi assume rilievo anche nel 
caso in cui il contratto sia stato validamente concluso ma le informazioni rilevanti, omesse dalla 
parte onerata, avrebbero indotto, con un giudizio probabilistico, ad una diversa conformazione 
del contratto stesso. Si tratta, invero, della c.d. “responsabilità precontrattuale da contratto valido 
ma svantaggioso”, che si configura allorquando il comportamento sleale non ha reso la trattativa 
inutile, posto che il contratto è stato validamente concluso, ma il contraente cha ha subito la 
scorrettezza, come appunto una reticenza informativa, lamenta che a causa di tale slealtà ha 
concluso un contratto valido ma economicamente pregiudizievole. 
15 Così, analogamente, Cass., Sez. III, sent. 8 maggio 2006, n.10490. 
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sinallagmatico del contratto assicurativo consente, da un lato, di apprezzare se 

effettivamente ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione 

adeguata allo scopo e, dall’altro, di rilevare, “con la lente del principio di buona 

fede contrattuale” eventuali arbitrari squilibri tra rischio assicurato e premio, che 

costituiscono i sintomi della carenza della causa in concreto dell’operazione 

economica, con conseguente nullità ex art. 1418, comma 2, c.c.. 

Posto poi che, nell’assicurazione della responsabilità professionale, la 

disciplina si pone a tutela non solo dell’assicurato, ma anche di interessi di natura 

pubblicistica, quale la protezione del terzo danneggiato, lo iato tra questa e il 

regolamento contrattuale comporterà la nullità dello stesso ex art. 1418, comma 

1, c.c., a cui il giudice potrà porre rimedio attraverso la sostituzione delle clausole 

nulle con quelle imperative reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa ex 

art. 1419, comma 2, c.c.. 

Ciò non esclude l’operatività dello stesso meccanismo della nullità parziale 

anche rispetto ai rapporti assicurativi sorti prima dell’affermarsi della disciplina 

dell’assicurazione della responsabilità civile professionale: l’obbligo di 

adeguatezza del contratto assicurativo, che costituisce inoltre criterio guida 

nell’interpretazione di qualsiasi contratto di tal tipo, trova difatti fondamento, già 

prima che fosse esplicitato dalla legislazione speciale (art. 183, comma 2, D.Lgs. 

n.209 del 200516), nel principio di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c. e art. 2 

Cost.). 

La Corte giunge così ad affermare il seguente principio di diritto: 

«Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole on 

claims made basis, che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del 

patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come 

accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, 

                                                 
16 La norma, inserendosi nella tendenza generale volta ad esaltare il ruolo del principio di buona 
fede ex art. 1375 c.c. e art. 2 Cost., afferma che: “L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche 
disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei 
rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza 
rispetto alle specifiche esigenze dei singoli”. 
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quale deroga consentita all’art. 1917, comma 1, c.c., non incidendo sulla funzione 

assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta 

risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, 

rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di 

meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, comma 

2 c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini 

di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto 

sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai 

profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria 

precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; 

nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con 

conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo 

il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico 

perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola 

abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)». 

Alla luce dei sopraesposti motivi, il Supremo Consesso censura l’astrattezza 

del giudizio della Corte territoriale che, svolto alla luce della ritenuta atipicità della 

clausola claims made “pura” e chino sulla sua validazione ordinamentale, non ha 

analizzato in concreto la peculiare vicenda contrattuale dedotta in giudizio, da 

correlare funzionalmente all’assetto di interessi che le polizze stesse avrebbero 

dovuto realizzare. 

Il giudice d’appello avrebbe dovuto, invece, considerare, in modo complessivo, 

l’atteggiarsi in concreto della vicenda, il rispetto degli obblighi informativi che 

questa imponeva, la corrispettività tra premio e rischio assicurato e la presenza, 

infine, di clausola di recesso in costanza di rapporto. 

I motivi sono ritenuti pertanto fondati, il ricorso presentato dall’assicurato 

viene accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio della causa alla 

Corte di appello di Venezia. 
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5. Tipicità e meritevolezza: un (apparente) ritorno al passato. Rilievi conclusivi 

Così argomentando, la pronuncia in commento sembra non tener conto di quel 

processo di “destrutturazione delle categorie civilistiche”17 che sta investendo, a 

partire dal 2006,18 il sistema giuridico. 

Le Sezioni Unite, infatti, una volta affermata la riconduzione del contratto di 

assicurazione on claims made basis nell’alveo della tipicità legale, traggono, 

come prima conseguenza logica, «il superamento del giudizio improntato alla 

logica propria della “meritevolezza”, siccome ancorata al presupposto della 

atipicità contrattuale (art. 1322, comma 2, c.c.) e, quindi, frutto di una autonomia 

privata che, in quel determinato e peculiare esercizio, sebbene abbia già trovato 

riconoscimento nella realtà socio-economica, non ancora rinviene il proprio 

referente nel “tipo” prefigurato dalla legge». 

In tal modo si riproduce quel binomio “tipicità - esclusione del controllo di 

meritevolezza” che, sebbene più aderente alla lettera del codice civile e, 

soprattutto, all’interpretazione in merito fornita dalla Relazione del Ministro 

Guardasigilli Grandi al Codice civile del 1942,19 sembra ormai in via di 

superamento alla luce di una lettura evolutiva del Codice civile imposta 

dall’accoglimento di un concetto di causa in concreto.20 

                                                 
17 Con il termine si fa riferimento all’interpretazione in concreto dei requisiti contrattuali, che 
rifugge da ogni forma di astrazione rispetto agli interessi perseguiti dai contraenti. 
18 Anno a partire dal quale, con la pronuncia della Cass., Sez. III, sent. 8 maggio 2006, n.10490, è 
stata accolta, con maggiore convinzione, la teoria della causa in concreto. 
19 Si fa riferimento al punto n.603 sopra riportato. 
20 Storicamente, la causa si configurava come uno strumento di controllo della “rilevanza sociale 
del contratto”, perché la regola pattizia si rivelasse utile o compatibile con l’organizzazione 
economica della società. L’atto di autonomia veniva depurato dalle peculiarità che lo connotano 
relativamente alle circostanze della stipulazione e alle specificità delle singole attribuzioni, 
risultando decisiva la funzione astratta del negozio impiegato. In sostanza, con la richiesta di una 
causa si voleva che emergesse dal contratto il dato strutturale dell’operazione economica, al fine 
di verificare l’incidenza dello spostamento patrimoniale sul tessuto economico-sociale e dunque 
la coerenza con lo stesso. Da alcuni anni va, però, sviluppandosi una nutrita tendenza, anche 
legislativa, che tende a valorizzare la specificità dell’assetto di interessi, sicché la nozione di 
causa è stata assoggettata a revisione. Erosa ogni visione autoritaria, la causa si atteggia, oggi, 
come la ragione giustificativa dello specifico regolamento contrattuale, che cementa e sorregge 
la volontà negoziale (c.d. “causa concreta”). Così emerge e rileva la funzione concreta del negozio 
e cioè lo scopo perseguito dalle parti con la operazione economica messa in campo, rilevando le 
peculiarità della relazione sociale. È la concreta regola pattizia che, in quanto tale, reclama 
rilevanza giuridica in quanto coerente con i valori fondanti l’ordinamento. Così, F. BOCCHINI e E. 
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Posto infatti che, nella moderna accezione, la causa del contratto è intesa 

quale «sintesi degli interessi che il contratto è concretamente diretto a realizzare, 

quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del 

modello astratto utilizzato»,21 nessuna garanzia appresta l’opera positivizzatrice 

del legislatore, ben potendo anche il contratto tipico essere utilizzato dalle parti 

per il perseguimento di finalità immeritevoli di tutela secondo l’ordinamento 

giuridico.22 

Ne deriva, come conseguenza, che si rende necessaria l’estensione del 

controllo riservato dall’art. 1322, comma 2 c.c., ai contratti atipici, anche a quei 

contratti che “appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare”. 

Se, infatti, il giudizio di meritevolezza, come emerge anche dalla citata 

Relazione ed è condiviso dall’ordinanza interlocutoria prodromica alla pronuncia 

de qua, investe non il contratto in sé, ma il risultato perseguito con la stipula dello 

stesso che, per come ritenuto negli ultimi approdi giurisprudenziali,23 deve essere 

                                                 
QUADRI, Diritto Privato, Napoli, 2018, p. 934. 
21 Così, la già citata Cass., Sez. III, sent. 8 maggio 2006, n.10490. 
22 In questo senso, v., tra gli altri, G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, 
Milano, 1966, p. 349. 
23 Il riferimento è alla citata Cass., Sez. III, sent. 28 maggio del 2017, n.10506, che offre precedenti 
arresti come esempi: È stata ritenuta “immeritevole” la clausola, inserita in una concessione di 
derivazione di acque pubbliche, che imponeva al concessionario il pagamento del canone anche 
nel caso di mancata fruizione della derivazione per fatto imputabile alla p.a. concedente, per 
contrarietà al principio di cui all’articolo 41 Cost., comma 2 (Cass., SS.UU., sent. 17 febbraio 2017, 
n.4222). Immeritevole è stato ritenuto il contratto finanziario che addossava alla banca vantaggi 
certi e garantiti, ed al risparmiatore non garantiva alcuna certa prospettiva di lucro (è la nota 
vicenda del contratto "Myway", che prevedeva l’acquisto di prodotti finanziari, emessi da una 
banca, mediante un mutuo erogato dalla stessa banca, e poi costituiti in pegno a garanzia del 
mancato rimborso del finanziamento: ex aliis, in tal senso, Cass., Sez. 1, sent. 10 novembre 2015, 
n.22950; per una vicenda analoga ed una analoga statuizione, relativa al contratto finanziario 
denominato "4You", si veda altresì Cass., Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2015, n.19559). 
Immeritevole, altresì, è stato ritenuto il contratto atipico stipulato tra farmacisti, in virtù del quale 
gli aderenti si obbligavano a non aprire al pubblico il proprio esercizio commerciale nel giorno di 
sabato, in quanto contrastante con la "effettiva realizzazione di un assetto concorrenziale del 
mercato" (Cass., Sez. 3, sent. 8 febbraio 2013, n.3080). Immeritevole, ancora, è stata ritenuta la 
clausola, inserita in un mutuo di scopo per l’acquisto d’un bene materiale, che obbligava il 
mutuante al pagamento delle rate persino nel caso di mancata consegna del bene da parte del 
venditore (Cass., Sez. 3, sent. 19 luglio 2012, n.12454). Immeritevole, poi, è stata ritenuta la 
clausola contrattuale che vietava al conduttore di ospitare stabilmente persone non appartenenti 
al suo nucleo familiare, in quanto contrastante coi doveri di solidarietà (Cass., Sez. 3, sent. 19 
giugno 2009, n.14343). Immeritevole, altresì, è stato ritenuto il contratto fiduciario in virtù del 
quale ad una banca, presso cui il cliente aveva depositato somme di denaro su un libretto di 
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coerente con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che 

l’ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati,24 sarà su tale elemento che 

dovrà concentrarsi l’analisi ermeneutica, poiché anche un contratto tipico 

potrebbe rivelarsi, all’esito di un’indagine concreta, immeritevole per il risultato 

che realizza. 

Di medesimo avviso, del resto, è proprio il Supremo Consesso che, 

pronunciatosi appena due anni prima sullo stesso oggetto,25 e ribaltando i 

princìpi tradizionalmente accolti, giungeva alla conclusione che le claims made 

c.d. “impure o miste”, sebbene tipiche,26 imponessero un controllo di 

meritevolezza più serrato; richiedendo, per la liquidazione dell’indennizzo, che 

tanto il sinistro quanto la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo 

intervengano nel periodo di vigenza della polizza, risultano invero essere 

particolarmente penalizzanti per l’assicurato. 

Al contrario, rispetto alle clausole claims made c.d. “pure”, nonostante la 

ritenuta atipicità delle stesse, la prospettazione dell’immeritevolezza è risultata, 

in via di principio, infondata, non ponendo queste limitazioni alla loro retroattività. 

La pronuncia in esame, invece, ritenendo che la legge speciale abbia 

individuato «non solo il substrato del modello negoziale “meritevole”, ma, con ciò, 

la stessa “idoneità” del prodotto assicurativo a salvaguardare gli interessi che 

                                                 
risparmio ed aperto un conto corrente, di compensare l’attivo del primo con il passivo del secondo 
(Cass., Sez. 1, sent. 19 febbraio 2000, n.1898). Immeritevole, ancora, è stato ritenuto il patto 
parasociale in virtù del quale i soci firmatari si obbligavano, in occasione delle deliberazioni 
assembleari di nomina degli amministratori e dei sindaci, a votare in conformità alle indicazioni 
formulate da uno di essi (Cass., Sez. 1, sent. 20 settembre 1995, n.9975). 
24 Deve segnalarsi, tuttavia, che, sebbene sia questa l’opinione dominante, non tutti concordano 
in ordine all’ubi consistam del giudizio di meritevolezza, ricondotto da alcuni allo stesso concetto 
di liceità, da altri all’utilità sociale prevista dalla Relazione al Codice civile, da altri ancora 
all’idoneità dello schema astratto utilizzato ad assurgere a tipo normativo (così, F. GAZZONI, op. 
cit., p. 823). 
25 Cass., SS.UU., sent. 6 maggio del 2016, n.9140. 
26 Le Sezioni Unite infatti affermano che: «Il discostamento dal modello codicistico introdotto 
dalla claims made impura (…), si inscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, 
entro i quali, a norma dell’art. 1905 c.c., l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto 
dall’assicurato. E poiché non è seriamente predicabile che l’assicurazione della responsabilità 
civile sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione, il patto claims made è volto in 
definitiva a stabilire quali siano, rispetto all’archetipo fissato dall’art. 1907 c.c., i sinistri 
indennizzabili, così venendo a delimitare l’oggetto, piuttosto che la responsabilità». 
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entrano nel contratto», sembra affermare, con un ritorno al passato, che il 

contratto tipizzato sia per ciò solo meritevole di tutela in quanto, attraverso lo 

stesso, può essere perseguita quella sola funzione ad esso immanente che, 

essendo prestabilita a monte dal legislatore, rende superfluo qualsiasi tipo di 

controllo.27 

Tale ricostruzione, in primo luogo, tradisce un’impostazione dirigistica in forza 

della quale il contratto può ritenersi meritevole soltanto in quanto sia tipico, e 

dunque assolva la funzione economico-sociale ad esso assegnata dalla legge,28 

ovvero, essendo atipico, sia costituito, quantomeno, in vista del perseguimento 

di interessi che siano utili socialmente.29 

In secondo luogo, crea, a favore dei contraenti che stipulino un contratto tipico, 

come quello assicurativo on claims made basis, zone franche dal controllo 

giudiziale che può, al più, far leva sulla “valvola di sicurezza” offerta dall’art. 1344 

c.c. tutte le volte in cui l’accordo costituisca il mezzo per elidere l’applicazione di 

una norma imperativa.30 

                                                 
27 Si tratta, a ben vedere, del precipitato logico dell’accoglimento di un concetto di causa 
interpretata in senso astratto. In questo senso, M. BIANCA, Diritto civile, 3 - il contratto, Milano, 
2000, p. 450: «La definizione della causa come funzione economico-sociale ha espresso anche 
l’idea della causa come criterio di controllo della meritevolezza degli atti di autonomia privata. La 
causa non è semplicemente la ragione pratica per la quale le parti stipulano il contratto ma, oltre, 
la ragione per la quale l’ordinamento riconosce rilevanza al contratto». 
28 Sul punto v. E. BETTI, Causa del negozio giuridico, Torino, 1957, il quale forgia la nozione di 
causa intesa come “funzione economico-sociale” svolta dal contratto, dunque come l’astratta 
ragione economico-giuridica di quel singolo tipo che, in quanto tale, consente la 
funzionalizzazione degli interessi privati al perseguimento di fini sociali facendo sì che 
«l’interesse privato di dissolve in quello pubblico e il contraente diviene un funzionario dello Stato» 
(F. GAZZONI, op. cit., p. 822). 
Nel senso del superamento di tale modo di concepire la causa del contratto, V. ROPPO, Il 
contratto, Milano, 2011, p. 344. 
29 Tale approdo è smentito da Cass., SS.UU., sent. 6 marzo 2015, n.4628, che, riconoscendo la 
validità del preliminare di preliminare, ritengono che, in omaggio all’autonomia privata delle parti, 
che non può essere limitata, se non in presenza di espressi limiti normativi, le parti possano 
vincolarsi in una fase preliminare, sottoscrivendo un preliminare di preliminare. Escludere la 
validità di tale operazione negoziale, vorrebbe dire «amputare le forme dell’autonomia privata». 
Se le parti dimostrano di ricevere utilità da procedimenti contrattuali graduali, non c’è ragione per 
non ritenerli vincolanti per le stesse, perché l’interesse perseguito dalle parti, se non illecito o 
contrario a norme imperative, è, in sé, meritevole di tutela. 
30 L’accoglimento di un concetto di causa in concreto, al contrario, rende del tutto superflua la 
norma citata, posto che, alla luce dello stesso, l’ipotesi di frode alla legge tende ad essere 
riassorbita in quella di illiceità della causa, con cui, in ogni caso, ha in comune la sanzione 
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L’inaccettabilità di una tale anacronistica conclusione, aderente all’ideologia 

fascista sottesa alla redazione del Codice del 1942, emerge dalla stessa 

pronuncia esaminata. 

Dopo aver infatti espressamente escluso la necessità di un controllo di 

meritevolezza per i contratti assistiti da clausola “a richiesta fatta”, le Sezioni 

Unite, potenziando l’indagine sul contenuto negoziale ex art. 1322, comma 1, 

c.c.,31 impongono di verificare «adeguatezza del contratto agli interessi in 

concreto avuti di mira dai paciscenti»;32 verifica che, necessariamente, transita 

attraverso il concetto di “causa concreta del contratto” la cui indagine, che 

rappresenta il fulcro del controllo riservato al giudice sull’ormai tipizzato 

contratto assicurativo con clausola claims made, rimane, dunque, “intatta”.33 

L’analisi dell’assetto sinallagmatico del contratto di assicurazione consente, 

così, di far emergere eventuali squilibri tra rischio assicurato e premio34 che, non 

                                                 
comminata dall’ordinamento che è quella della nullità (così, F. GAZZONI, op. cit., p. 830). 
31 È stato rilevato come la scelta, operata con la sentenza del 2018, di spostare il baricentro della 
disciplina sul co. 1 dell’art. 1322 c.c., è stata presa verosimilmente per dare al giudice di merito 
ulteriore flessibilità di giudizio: non più alternativa secca tra validità o nullità, come imponeva il 
baricentro posto, dalla pronuncia precedente, sul co. 2 della medesima norma, ma scelta nella 
“panoplia” dei rimedi che l’assicurato può attivare, tra i quali figura anche il rimedio, non 
demolitorio e più graduabile, del risarcimento del danno. Così, F. DELFINI, Le Sezioni Unite e le 
claims made: l’ultima sentenza e la “Big picture”, in Giurisprudenza Italiana, 1/2019, p. 34. 
32 Il richiamo al concetto di adeguatezza non appare, a giudizio di taluno, del tutto persuasivo. Si 
rileva, infatti, che si tratta di un principio tendente non a fornire un parametro per la valutazione 
della meritevolezza del contratto su un piano generale ma, più specificamente, a proteggere il 
contraente debole in caso di asimmetria di potere contrattuale. Preferibile, dunque, sarebbe stato 
fondare il controllo giudiziale sul mero parametro della razionalità complessiva dell’operazione 
negoziale, ovvero della «corrispondenza obiettiva del contratto alle finalità garantite 
dall’ordinamento giuridico». In questo senso, P. CORRIAS, Le clausole claims made. Dalle Sezioni 
Unite 2016 a quelle del 2018: più conferme che smentite, in Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata, 1/2019, p. 153. 
33 Non può, invero, sottacersi il timore, da molti manifestato, per quei contratti che, stipulati sino 
ad oggi, dovranno essere oggetto di una indagine ad ampio spettro «che parte dalla fase 
precontrattuale, con riferimento alla valutazione dell’adeguatezza degli obblighi informativi, per 
passare al vaglio del contenuto del negozio, e quindi all’analisi della causa concreta del contratto 
e dell’adeguatezza dello stesso allo scopo pratico perseguito dai contraenti, per terminare nella 
fase attuativa del rapporto contrattuale». Così, O. PIZZO e F. RUSSO, Un’analisi metodologica 
condotta sulle clausole claims made tra trend passati e futuri anche alla luce delle Sezioni Unite 
del 2018, in Danno e persona, 2/2019, p. 242. 
34 Le Sezioni Unite precisano che: «Non è, dunque, questione di garantire, e sindacare perciò, 
l’equilibrio delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale, ma 
occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del 
regolamento negoziale “on claims made basis” presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra 
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corrispondendo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipula del 

regolamento negoziale, sono suscettibili, da un lato, di disvelare la carenza della 

causa in concreto dell’operazione economica, con conseguente nullità ex art. 

1418, comma 2, c.c. e, dall’altro, di porre la stessa in contrasto con norme 

imperative, con conseguente nullità ex art. 1418, comma 1, c.c.. 

L’obbligo di adeguatezza del contratto di assicurazione agli interessi dei 

paciscenti trova infatti fondamento, all’interno dell’ordinamento, nel principio di 

buona fede e correttezza ex artt. 2 Cost. e 1375 c.c., al quale si riconosce una 

funzione non più, e non solo, di integrazione esclusivamente suppletiva del 

contratto, ma di integrazione anche, e soprattutto, cogente.35 

Ne deriva, come conseguenza, la nullità, ex art. 1418 c.c.,36 del contratto che 

si ponga in contrasto con lo stesso, a cui, tuttavia, il giudice potrà porre rimedio 

«per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o 

reprimere l’abuso del diritto», in forza dell’art. 1419, comma 2, c.c., evitando in tal 

modo la caducazione dell’intero regolamento negoziale che sarà integrato dalle 

indicazioni reperibili dalla regolamentazione legislativa. 

Tale soluzione, dunque, si imponeva già prima che l’obbligo di adeguatezza37 

                                                 
rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazione contro i danni, la 
corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, 
attraverso criteri di calcolo attuariale». 
35 Stesso argomento è stato sostenuto nella sentenza n.77 del 2 aprile 2014, con cui la Corte 
cost. è stata chiamata a pronunciarsi sull’illegittimità costituzionale dell’art. 1385, comma 2, c.c., 
nella parte in cui non prevede la possibilità di ridurre la caparra confirmatoria in ipotesi di 
manifesta sproporzione. La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione «in ragione della 
rilevabilità ex officio della nullità (totale o parziale), ex art. 1418 cod. civ., della clausola stessa, 
per contrasto con il precetto dell’art. 2 Cost. (per il profilo dell’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà), che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il 
canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, «funzionalizzando così il rapporto 
obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida 
con l’interesse proprio dell’obbligato» (Corte di Cassazione, sentt. n.3775 del 1994 e n.10511 del 
1999, e, in prosieguo, a Sezioni Unite, sentt. n.18128 del 2005 e n.20106 del 2009). 
36 Analogo carattere imperativo viene riconosciuto, dalla pronuncia in esame, alla disciplina legale 
disposta per l’assicurazione della responsabilità professionale. Questa, infatti, è posta a tutela di 
interessi anche di natura pubblicistica, ossia la tutela del terzo danneggiato. Ne deriva che lo iato 
tra il regolamento contrattuale e la disciplina legale di base comporterà la nullità del contratto, ai 
sensi dell’art. 1418 c.c.. 
37 La giuridica esigenza che il contratto assicurativo sia adeguato allo scopo pratico perseguito 
dai paciscenti, costituisce inoltre criterio di interpretazione della stipulazione intercorsa tra gli 
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venisse esplicitato, ex art. 183, comma 2, D.Lgs. n.209 del 2005, dalla legislazione 

speciale, consentendo, così, l’osmosi dei suddetti rimedi anche nei rapporti 

assicurativi costituitisi prima dell’affermarsi del regime di obbligatorietà 

dell’assicurazione della responsabilità civile. 

Al controllo di meritevolezza, ritenuto estensibile, come rilevato, anche ai 

contratti tipici, quale è considerato oggi quello di assicurazione on claims made 

basis, subentra, così, limitatamente a questi ultimi, quello volto a verificarne 

l’adeguatezza rispetto gli interessi avuti di mira dai paciscenti. 

A ben vedere, però, i giudizi si diversificano soltanto con riguardo al parametro 

di riferimento, avendo, del resto, medesima pregnanza e conducendo agli stessi 

risultati applicativi. 

Se, infatti, il primo, riservato dalla pronuncia in commento ai contratti atipici, 

impone oggi di verificare che lo scopo pratico perseguito con il contratto non sia 

in contrasto con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione, su cui si 

fonda il sistema giuridico, il secondo impone, più specificamente, che il 

regolamento contrattuale sia aderente allo scopo perseguito dalle parti. 

Al di là di ciò, la verifica del rispetto, da parte dei contraenti, della 

“meritevolezza”, da un lato, e dell’“adeguatezza”, dall’altro, come interpretati dalla 

più recente giurisprudenza, richiede, in entrambi i casi, un’analisi tutta incentrata 

sul risultato da questi perseguito, valorizzando proprio quel concetto di causa in 

concreto che, a prima vista, la sentenza in commento sembrava trascurare. 

A ciò si aggiunga che ad entrambi i concetti è stato riconosciuto fondamento 

costituzionale nel più generale principio di solidarietà (art. 2) di cui costituisce 

espressione la clausola generale di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.). Il 

rilevo non ha una valenza meramente dogmatica, ma è carico di conseguenze 

applicative. 

La buona fede, infatti, sebbene non sia individuata espressamente quale fonte 

                                                 
stessi, al fine di garantire l’assicurato dalla responsabilità civile anche in settori diversi da quello 
sanitario o professionale e, in particolare, in quelli che postulano l’esigenza di una copertura dai 
rischi per danni da eziologia incerta e/o caratterizzati da lungo latenza. 
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del contratto, rappresenta ormai uno strumento capace di legittimare un 

crescente e penetrante intervento del giudice nella regolamentazione del 

rapporto.38 

La violazione della stessa, invero, consente oggi, come previsto dalla stessa 

pronuncia in commento, una declaratoria di nullità parziale con contestuale 

eterointegrazione del contratto ad opera del giudice39 che finisce, così, per 

incidere sull’autonomia negoziale dei contraenti.40 

È da rilevarsi, tuttavia, che, mentre il controllo di meritevolezza reca con sé il 

rischio di una funzionalizzazione dell’autonomia privata ai superiori interessi 

sociali, cristallizzati nel principio di solidarietà, il controllo di adeguatezza del 

contratto neutralizza il suddetto rischio. 

 Avendo riguardo agli scopi avuti di mira dai paciscenti, il giudice si limiterà, 

infatti, a verificare, in maniera del tutto neutrale e senza alcuna pretesa di 

reductio ad aequitatem, che la volontà del singolo contraente coincida con quella 

che emerge dal regolamento contrattuale, salvaguardando, e non soppiantando, 

l’autonomia privata.41 

                                                 
38 Si veda, tra gli altri, P. PERLINGIERI, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei 
contratti, in Rass. Dir. Civ., 2001, p. 334; G. ALPA, Appunti sulla buona fede integrativa nella 
prospettiva storica e del commercio internazionale, in Contratti, 2001, p. 723. 
39 Analogamente è stato previsto dalla citata Cass. civ., SS.UU., sent. 6 maggio 2016, n.9140 che, 
proprio sull’abbrivio dell’art. 1419, comma 2, c.c., e del principio di buona fede ex art. 2 Cost., 
faceva discendere dalla valutazione di immeritevolezza della clausola claims made “impura” 
l’applicazione dello schema legale del contratto di assicurazione della responsabilità civile, e cioè 
della formula “loss occurrence”. 
40 Sul problematico rapporto tra autonomia negoziale e potere del giudice di sindacare la 
meritevolezza del singolo contratto, si veda P. SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, 
in Giurisprudenza Italiana, 1999, I, p. 231.; G. VETTORI, Autonomia privata e contratto giusto, in 
Rivista diritto privato, 2000, I, p. 21. In senso critico, con specifico riferimento al controllo di 
meritevolezza imposto dalla pronuncia precedente, anche M. HAZAN, La claims made è salva! 
(ma non troppo...), in www.ridare.it, 2016: «Insidioso, a parere di chi scrive, e foriero di dubitevole 
derive interpretative/applicative, il principio in forza del quale il giudice potrebbe – utilizzando 
quella specie di lasciapassare universale che sembra dato dall’art. 2 Cost. – liberamente 
stravolgere il contenuto del contratto in nome di una regola di contemperamento che potrebbe 
superare le intenzioni esplicitate dalle parti in sede negoziale. E difficilmente comprensibile il 
riferimento all’art. 1419, comma 2, c.c., che si riferisce a norme imperative laddove, invece, la 
stessa Cassazione aveva espressamente escluso che lo schema ordinario dell’art. 1917 c.c. 
potesse rientrare tra quelle, trattandosi di norma pacificamente derogabile». 
41 Del resto, la stessa pronuncia in commento precisa che alla nullità del contratto ex art. 1419, 
comma 2, c.c., il giudice potrà porre rimedio integrando lo statuto negoziale «non già tramite il 

https://www.iusexplorer.it/document?id=167881_843148_1_CRX_____19471227000000000000000A0002S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw9Ulf-9MKEcy2MDpl5NANG_TL0YdWASGA.*AAJTSQACMDMAAlNLABMzMjI4NzM3NjAxNjEyMDkyMDk5AAJTMQACMDE.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_828564_1_CCX_____19420316000000000000262A1419S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw9Ulf-9MKEcy2MDpl5NANG_TL0YdWASGA.*AAJTSQACMDMAAlNLABMzMjI4NzM3NjAxNjEyMDkyMDk5AAJTMQACMDE.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_828564_1_CCX_____19420316000000000000262A1419S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw9Ulf-9MKEcy2MDpl5NANG_TL0YdWASGA.*AAJTSQACMDMAAlNLABMzMjI4NzM3NjAxNjEyMDkyMDk5AAJTMQACMDE.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_828564_1_CCX_____19420316000000000000262A1419S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw9Ulf-9MKEcy2MDpl5NANG_TL0YdWASGA.*AAJTSQACMDMAAlNLABMzMjI4NzM3NjAxNjEyMDkyMDk5AAJTMQACMDE.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_828564_1_CCX_____19420316000000000000262A1419S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw9Ulf-9MKEcy2MDpl5NANG_TL0YdWASGA.*AAJTSQACMDMAAlNLABMzMjI4NzM3NjAxNjEyMDkyMDk5AAJTMQACMDE.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_829384_1_CCX_____19420316000000000000262A1917S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw9Ulf-9MKEcy2MDpl5NANG_TL0YdWASGA.*AAJTSQACMDMAAlNLABMzMjI4NzM3NjAxNjEyMDkyMDk5AAJTMQACMDE.*
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La soluzione fornita dalle Sezioni Unite, che impongono una verifica di 

adeguatezza del regolamento contrattuale rispetto agli interessi avuti di mira dai 

contraenti, finisce per confermare l’esigenza, da più parti evidenziata, di 

sottoporre ad apposito controllo anche i contratti “appartenenti a tipi aventi una 

disciplina particolare”. 

Escluso, infatti, il controllo di meritevolezza, si impone una verifica dai 

contorni, a ben vedere, soltanto in parte diversi; contorni che, da un lato, rendono 

la ricostruzione coerente con la lettera del Codice civile e, in particolare, con l’art. 

1322, comma 2, che espressamente riserva il suddetto controllo ai soli contratti 

atipici e, dall’altro, evitano gli inconvenienti della sottrazione dei contratti tipici ad 

un’indagine giudiziale orientata sulla causa in concreto degli stessi, nel rispetto, 

però, dell’autonomia negoziale dei contraenti.

                                                 
modello della c.d. loss occurrence di cui all’art. 1917, primo comma, c.c.», come invece aveva 
previsto appena due anni prima, suscitando diverse critiche, nella sentenza sopracitata, «bensì 
attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l’equilibrio dell’assetto vulnerato 
dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa. Regolamentazione che, per 
la sua imperatività, viene a somministrare delle “regole di struttura”, siccome orientate a rendere 
il contratto adeguato allo scopo, tenuto conto anzitutto delle esigenze dell’assicurato, oltre che 
delle ricordate istanze sociali». 
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ABSTRACT 

The development of geomatics applications and, in particular, Geographic 
Information Systems (GIS), represent an important innovation for the collection, 
organization and use of information related to the territory. Thanks to new IT 
and telematic technologies it is possible to carry out complex processing of data 
and information. For these reasons, today the modern GIS technologies have 
become an indispensable tool, because they have exponentially expanded the 
possibilities for using geographical data, with a consequent increase in the 
importance, even strategic, of this type of information that is presented as 
essential for all policies related to land management. 
 
SINTESI 

Lo sviluppo delle applicazioni della geomatica e, in particolare, dei Sistemi 
informativi geografici (GIS), rappresentano una importante innovazione per la 
raccolta, l’organizzazione e l’utilizzo delle informazioni legate al territorio. 
Grazie alle nuove tecnologie informatiche e telematiche è possibile effettuare 
elaborazioni complesse dei dati e delle informazioni.  Per queste ragioni, oggi le 
moderne tecnologie GIS sono diventate uno strumento indispensabile, perché 
hanno allargato esponenzialmente le possibilità d’impiego dei dati geografici, 
con un conseguente aumento dell’importanza, anche strategica, di tale tipo 
d’informazione che si presenta come essenziale per tutte le politiche connesse 
alla gestione del territorio. 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Informazione ambientale e governance – 3. Le 
disposizioni comunitarie sull’informazione ambientale – 4. Il dato ambientale nel 
Codice dell’amministrazione digitale italiano – 5. Conclusioni 
 
1. Introduzione 

Nel corso degli ultimi anni, con lo sviluppo dei cosiddetti Sistemi informativi 

geografici - GIS (Geographic Information System), le applicazioni della 

geomatica, ovvero della disciplina che integra lo studio del territorio e 

dell’ambiente con l’informatica, raccolgono l’interesse di un pubblico sempre più 
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vasto, non costituito solo dai tecnici del settore.1 

I GIS, introdotti tra gli anni ’80 e ’90, rappresentano la componente innovativa, 

sia dal lato tecnologico/informatico che dal lato metodologico/informativo, della 

raccolta, dell’organizzazione e dell’utilizzo delle informazioni legate al territorio; 

e impiegano un insieme di procedure e software per memorizzare, aggiornare, 

analizzare e visualizzare ogni tipo di dato geograficamente referenziabile.2 

La particolarità dei sistemi informativi geografici consiste nel fatto che i dati, 

oltre ad avere una definizione qualitativa e/o quantitativa intrinseca, sono anche 

collocati spazialmente, cioè definiti con affidabilità nella loro posizione rispetto 

ad un sistema di riferimento unificato. Ciò rende i GIS potenzialmente in grado di 

correlare informazioni di vario tipo secondo logiche flessibili e adattabili alle 

specifiche esigenze dell’utente.3 

Le nuove tecnologie consentono, pertanto, elaborazioni complesse dei dati e 

delle informazioni, la loro integrazione e interpretazione e la restituzione in forma 

grafica e simbolica, su carte tematiche del territorio, dei risultati ottenuti.4 

Per queste ragioni le moderne tecnologie GIS sono diventate uno strumento 

indispensabile, perché hanno allargato esponenzialmente le possibilità 

d’impiego dei dati geografici, con un conseguente aumento dell’importanza, 

anche strategica, di tale tipo d’informazione che si presenta come essenziale per 

tutte le politiche connesse alla gestione del territorio. 

La possibilità di disporre di un tale patrimonio informativo, e di modelli 

digitalizzati del territorio, è, infatti, fondamentale per realizzare analisi ambientali 

sui territori, finalizzate all’implementazione di programmi di miglioramento, ad 

esempio nel campo della tutela ambientale o dell’agricoltura e dello sviluppo 

                                                 
1 E. CHIODO - E. LIBERTASCIOLI - C. SALVIONI, Le informazioni territoriali e la geomatica per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale, in Agriregionieuropa, 2008, 14, p. 1. 
2 L. STEFANINI, I sistemi informativi geografici (GIS) e le nuove applicazioni dell’informatica 
georeferenziata, in Argomenti, 16, 2006, p. 73. 
3 L. SURACE, La georeferenziazione delle informazioni territoriali, in GEOforUS Geography & 
Technology Network, 2010, p. 5. 
4 E. CAIAFFA e F. FRATTARELLI, Il contributo del GIS all’analisi ambientale territoriale, in 
Desertarte (www.desertarte.enea.it), 2008, p. 1. 
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rurale o ancora della gestione dei rifiuti. 

In base alle finalità, si possono identificare diverse tipologie di studi quali quelli 

mirati: alla mappatura d’indicatori ambientali ivi comprese le variabili legate alla 

manifestazione di fenomeni metereologici, fisici e geologici; alla stima delle 

esposizioni degli individui a fattori inquinanti; all’identificazione dei cluster di 

fenomeni ambientali; alla pianificazione di rilevazioni campionarie e definizione 

di reti di monitoraggio ambientale.5 

 

2. Informazione ambientale e governance 

L’importanza crescente dell’informazione ambientale si lega a diversi fattori 

strettamente correlati tra loro e riconducibili in varia misura, oltre che alla 

complessità posta dalle questioni che riguardano l’ambiente e la sostenibilità 

dello sviluppo, ai mutamenti del quadro istituzionale.6 

L’attenzione verso questi temi si può collocare all’interno del più ampio 

processo di evoluzione dei concetti di government e di governance, in risposta 

ad un deficit attuativo delle politiche pubbliche, che ha lasciato emergere la 

necessità di innovazione dei modelli di governo e di riforma della pubblica 

amministrazione.7 

La ricerca della governance, in particolare, rivela un cambiamento nella 

comprensione dei concetti di governo e amministrazione, che si basa su forme 

d’interazione e coordinamento dell’azione politica tra Stato e società. Questo 

nuovo modo di intendere il potere statale, che dà rilievo alla sua funzione di 

garanzia, richiede una maggiore attenzione al coinvolgimento dell’opinione 

pubblica, quale soggetto partecipante all’organizzazione e al controllo, come uno 

                                                 
5 AA.VV., Indagine sulla georeferenziazione dei dati nella statistica ufficiale, Roma, 2009, pp. 31 
e ss.. 
6 Si vedano, fra gli altri, in tema di informazione ambientale, S. FIORAVANTI e D. MARTINOJA, 
Guida alla informazione ambientale, Piacenza, 2010, ed anche, E. BALZARETTI e B. GARGIULO, 
La comunicazione ambientale: sistemi, scenari e prospettive. Buone pratiche per una 
comunicazione efficace, Roma, 2009. 
7 C. DI FENZA, Dossier Ambiente: informazione ambientale, comunicazione e partecipazione, 
Roma, 2006, p. 1. 
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dei fattori che assicurano la legittimazione. E, per far fronte alle esigenze di 

rafforzamento della partecipazione alla vita delle istituzioni, della comunicazione, 

del dialogo sociale, diventa sempre più urgente predisporre condizioni che 

favoriscano la maggiore apertura al contributo propositivo dei cittadini, singoli e 

associati.8 

L’informazione ambientale diventa, così, strumento della partecipazione, e 

ruota intorno a due elementi fondamentali: l’attività di pianificazione e governo 

del territorio e la tutela del diritto dei cittadini ad accedere a questo tipo 

d’informazione al fine di adottare comportamenti collaborativi, condividere le 

decisioni pubbliche, controllare i risultati dell’attività amministrativa.9 

Nell’ordinamento internazionale, l’espresso riconoscimento del diritto di 

accesso del pubblico all’informazione ambientale è avvenuto con la Convenzione 

di Aarhus del 1998, che ha sancito due principi fondamentali.10 

Da un lato, ha proposto una concezione rinnovata dell’ambiente frutto della 

consapevolezza che un’efficace tutela ambientale deve garantire ad ogni 

persona l’esercizio del diritto di “vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua 

salute e il suo benessere” (art. 1). 

Dall’altro lato, ha sancito, all’art. 5, la necessità che l’informazione ambientale 

sia resa disponibile e fruibile in modalità elettronica. 

L’espresso riconoscimento del diritto di accesso all’informazione 

georeferenziata si configura, in tal modo, come una pretesa giuridicamente 

tutelata, rispetto alla quale le autorità pubbliche che detengono i dati hanno 

l’obbligo di erogare un servizio, fruibile in rete.11 

Questo principio è stato, peraltro, confermato da una sentenza del 2013 della 

Corte di giustizia delle Comunità europee che, richiamando la Convenzione di 

                                                 
8 W. D’AVANZO, Partecipazione, democrazia, comunicazione pubblica. Percorsi di innovazione 
della Pubblica Amministrazione digitale, Soveria Mannelli (CZ), 2009, pp. 22-23. 
9 C. MAIOLI e C. ORTOLANI, Sui profili giuridici della gestione dell’informazione territoriale della 
Pubblica Amministrazione, in Altalex (www.altalex.it), 2007. 
10 Convenzione internazionale di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998. 
11 C. MAIOLI e C. ORTOLANI, op. cit.. 
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Aarhus, ha stabilito che in un procedimento amministrativo per il rilascio 

dell’autorizzazione per una discarica è necessario che il pubblico interessato 

possa prendere visione dei documenti fin dal momento in cui tutte le possibili 

opzioni sono ancora praticabili.12 

Secondo la Corte, le norme contenute nella Convenzione devono essere 

interpretate nel senso che le autorità nazionali competenti non possono impedire 

l’accesso a una decisione rilevante ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

adducendo motivi di riservatezza commerciale o industriale. Inoltre qualsiasi 

eventuale violazione del diritto d’accesso potrebbe anche essere sanata nel 

secondo grado del procedimento amministrativo, purché in tale stadio il pubblico 

interessato possa ancora esercitare un’influenza effettiva sulla decisione finale; 

in caso contrario, la violazione comporta l’annullamento dell’intero 

procedimento. 

 

3. Le disposizioni comunitarie sull’informazione ambientale 

In seguito alla Convenzione di Aarhus, l’informazione ambientale ha assunto 

un ruolo primario nell’agenda delle politiche comunitarie e nazionali. In ambito 

europeo, la Direttiva CE n. 2003/4, all’art. 2, ne ha fornito una definizione, 

identificandola come “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, 

sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale”, che sia relativa allo 

stato degli elementi, ai fattori che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell’ambiente, alle politiche e agli accordi in materia ambientale, alle relazioni 

sull’attuazione della legislazione ambientale, o allo stato della salute e sicurezza 

umana.13 

La Direttiva ha, inoltre, fissato per gli Stati membri dell’UE due obiettivi: 

                                                 
12 Corte di giustizia UE, Grande Sezione, sent. 15 gennaio 2013, in causa C-416/10, in 
www.reteambiente.it. 
13 Sulla Direttiva 2003/4/CE si vedano, tra gli altri, M. VALIANTE, Manuale di diritto penale 
dell’ambiente, Milano 2009, pp. 102 e ss.; G. ZICARI, Tutela ambientale: adempimenti obbligatori 
e strategie volontarie, Napoli, 2008, pp. 75 e ss.; S. GRASSI, Problemi di diritto costituzionale 
dell’ambiente, Milano, 2012, p. 276.  
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garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità 

pubbliche o per conto di esse, stabilendo i termini e le condizioni per il suo 

esercizio; nonché garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente 

e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da 

ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità. 

In questo modo, sono state individuate due fasi di gestione del diritto 

all’informazione ambientale. Una prima fase caratterizzata dalla necessità di 

raccolta, selezione ed elaborazione dei dati da parte dell’amministrazione, 

nell’ambito della quale la divulgazione dell’informazione ambientale è stata 

finalizzata alla presa di coscienza da parte dei cittadini del bene ambiente. E una 

seconda fase, in cui la disponibilità dell’informazione ambientale è diventata un 

vero e proprio diritto dei cittadini comunitari, strumentale al principio di 

trasparenza dell’azione amministrativa.14 

La partecipazione pubblica e l’accessibilità delle informazioni costituiscono 

ormai, infatti, un tratto basilare delle politiche dell’UE in materia ambientale.15 

Con l’entrata in vigore della Direttiva CE n.2003/4, l’autorità pubblica è, quindi, 

tenuta a garantire l’accesso all’informazione ambientale, salvo eccezioni 

tassativamente indicate, e le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione diventano gli strumenti preferenziali per assicurare che al 

riconoscimento normativo di tale diritto corrisponda una concreta 

riorganizzazione dei processi informativi e gestionali del settore pubblico.16 

Con la successiva Direttiva CE n.2007/2 (c.d. Direttiva INSPIRE), la Comunità 

europea ha tentato di definire norme generali e regole tecniche per la 

                                                 
14 Sul punto, si veda A. FARÌ, La pubblicità degli atti di governo del territorio e delle informazioni 
ambientali, in B. PONTI (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle 
informazioni, Santarcangelo di Romagna (RN), 2016, p. 422. 
15 M. FADDA, Governabilità dei processi di trasformazione del territorio. Metodi e strumenti 
perl’integrazione dei soggetti economici, politici e sociali che agiscono in area vasta. Modelli e 
strumenti di comunicazione e lavoro in rete, in C. ZOPPI (a cura di), Governance, pianificazione 
e valutazione strategica. Sviluppo sostenibile e governance nella pianificazione urbanistica, 
Roma, 2007, p. 160. 
16 Per un’analisi del diritto d’accesso all’informazione ambientale nel diritto internazionale e 
comunitario, si veda G. RECCHIA (a cura di), Informazione ambientale e diritto d’accesso, Padova, 
2007. 
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realizzazione di una dimensione europea per la gestione dell’informazione 

territoriale, così da creare un bacino informativo comune tra i Paesi membri e uno 

strumento dinamico e condiviso per l’elaborazione di politiche comunitarie, 

soprattutto di pianificazione ambientale e di tutela del territorio. INSPIRE è 

l’acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe, ovvero 

l’infrastruttura per l’informazione territoriale in Europa, definita in dottrina come 

il servizio realizzato da componenti di rete, hardware, software e di sistema in 

grado di offrire agli utenti (uffici dell’Amministrazione, province, comuni) sia la 

fornitura di cartografia di base che i servizi sui dati territoriali.17 

La creazione di un’infrastruttura per l’informazione territoriale comunitaria 

rappresenta, quindi, lo strumento per lo scambio, la condivisione, l’accesso e 

l’utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i 

vari livelli delle pubbliche amministrazioni e tra i vari settori.18 

L’interesse principale della Direttiva è rivolto soprattutto alle politiche 

ambientali comunitarie e alle politiche o alle attività che possono avere 

ripercussioni sull’ambiente.19 La piena operatività delle disposizioni in essa 

contenute, prevista per il 2021, permetterà di combinare i dati georeferenziati da 

uno Stato membro all’altro con continuità e di condividerli, agevolandone la 

ricerca attraverso il web tramite servizi di rete che ne permettano l’utilizzo. 

La Direttiva INSPIRE ha trovato trasposizione normativa negli ordinamenti di 

                                                 
17 AA.VV., Progettazione di un sistema per la gestione, la catalogazione e la distribuzione di dati 
di tipo geografico per le pubbliche amministrazioni, in P. CARBONE - W. DIDIMO - O. GERVASI (a 
cura di), Le soluzioni open source per la pubblica amministrazione. Le esperienze nella regione 
Umbria, Milano, 2013, p. 137. 
18 G. CARULLO, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione 
amministrativa, Torino, 2017, p. 93. 
19 G. QUERINI, La tutela dell’ambiente nell’Unione europea. Un’analisi critica, Milano, 2007. Le 
considerazioni dell’UE per la gestione delle azioni comuni prevedono che il miglioramento delle 
politiche ambientali tenga conto delle logiche di mercato e della competitività e stabiliscono la 
necessità di rafforzare il ruolo dei cittadini nelle politiche comunitarie. Questo programma implica 
l’integrazione dei fattori ambientali in tutte le politiche comunitarie per favorire uno sviluppo 
sostenibile che garantisca una gestione verde del territorio, particolarmente attenta a tematiche 
di grande attualità come i cambiamenti climatici, la biodiversità, la tutela delle risorse naturali e 
la gestione dei rifiuti; così G. PIZZANELLI, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. 
Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, Milano, 2010, p. 137. 
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tutti gli Stati membri della Comunità europea e la sua adozione è stata seguita 

dalla pianificazione di linee guida apposite. 

Fra l’altro, la Direttiva ha previsto che ogni Stato dell’Unione si dotasse di una 

propria infrastruttura nazionale per la gestione dell’informazione ambientale e 

diversi sono stati i progetti pilota e le strategie di responsabilizzazione degli enti 

interessati. 

 

4. Il dato ambientale nel Codice dell’amministrazione digitale italiano 

In Italia, le Direttive europee in materia di informazione ambientale, nn. 2003/4 

e 2007/2, sono state recepite, rispettivamente, con il D.Lgs. 19 agosto 2005, 

n.195, che ha previsto una specifica disciplina per la raccolta e la gestione delle 

informazioni ambientali,20 e con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.32, che ha istituito il 

geoportale nazionale. 

Oggetto della disciplina del Decreto n.195/2005 sono le informazioni relative 

all’ambiente, ovvero ogni informazione disponibile in qualsiasi forma o contenuta 

in banche dati che riguardi lo stato degli elementi dell’ambiente, dunque, aria, 

acqua, suolo, siti naturali; fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le 

radiazioni, le emissioni, gli scarichi nell’ambiente; le misure, anche 

amministrative, quali le politiche, i piani, gli accordi ambientali, e ogni altro atto 

che incida o possa incidere sugli elementi o sui fattori ambientali; la sicurezza e 

la salute umana. Queste informazioni ambientali devono essere detenute dalla 

pubblica autorità e, in caso di richiesta di accesso, devono essere messe a 

disposizione del richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso di richieste 

particolarmente complesse.21 

                                                 
20 I profili generali del diritto d’accesso all’informazione ambientale sono analizzati da R. 
GIOVAGNOLI e M. FRATINI, Il diritto d’accesso. Percorsi giurisprudenziali, Milano, 2008, pp. 327-
344. Il tema è affrontato anche da A. CONTIERI e G. DI FIORE, L’accesso alle informazioni 
ambientali (d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195), in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione 
amministrativa, Milano, 2011, pp. 1066 e ss.. 
21 A. ZUCCHETTI, Il diritto d’accesso nelle fonti legislative, in AA.VV., Il regolamento sull’accesso 
ai documenti. Commento al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, Milano, 2006, p. 94. 
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Il Decreto 195 è stato emanato nello stesso anno del Codice 

dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.85, che, com’è noto, ha 

subito un recentissimo intervento di riforma ad opera del D.Lgs. 13 dicembre 

2017, n.217.22 

Il Codice dell’amministrazione digitale è costituito prevalentemente di 

disposizioni di carattere generale volte alla digitalizzazione della P.A., ma 

contiene nello stesso tempo norme per la modernizzazione di settori strategici.23 

Il suddetto Codice menziona i dati territoriali e li definisce all’art. 59, comma 1, 

come “qualunque informazione geograficamente localizzata”, con ciò facendo 

espresso riferimento alle informazioni relative, ad esempio, all’orografia ed 

idrografia del territorio, alla vegetazione presente sul territorio, agli edifici e alle 

costruzioni di qualsiasi tipo, ma non alla posizione geografica delle persone, né 

ai dati relativi all’ubicazione delle medesime.24 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva INSPIRE, il successivo 

comma 3 dell’art. 59 del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che “per 

agevolare la pubblicità dei dati di interessi generale, disponibili presso le 

pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l’AgID – 

l’Agenzia per l’Italia digitale – è istituito il Repertorio nazionale dei dati 

territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l’erogazione dei servizi di 

ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale […]”. 

Scopo della norma è quello di ovviare alla frammentazione dei dati detenuti 

dalle P.A. che, conseguentemente, determinano problemi di qualità e di coerenza 

che impattano in modo significativo sui numerosi procedimenti amministrativi 

                                                 
22 C. BOCCIA - C. CONTESSA - E. DE GIOVANNI, Codice dell’amministrazione digitale, Piacenza, 
2018. 
23 In materia di Pubblica Amministrazione digitale si vedano, tra gli altri, W.D. EGGERS, Pubblica 
amministrazione digitale. Innovazione e tecnologie al servizio del cittadino, Milano, 2017; L. 
MANELLI, Informatica moderna. Dal bit alla Pubblica Amministrazione Digitale, Santarcangelo 
di Romagna (RN), 2018; M. DI FRANCESCO TERRAGROSSA, La pubblica amministrazione nella 
società digitale, Napoli, 2017; C. FRANCHINI e F. MINAZZI, Dalla carta al digitale. La nuova 
gestione documentale nella P.A. dopo la riforma del CAD (D.Lgs. 179/2016), Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2016. 
24 C. MAIOLI e C. ORTOLANI, op. cit.. 
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che utilizzano tali dati. 

In questo contesto, la dematerializzazione del patrimonio informativo delle 

amministrazioni assume un ruolo di fondamentale importanza, in riferimento al 

principio contenuto nell’art. 50 del Codice stesso secondo il quale i dati delle 

pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e 

accessibili con l’uso delle tecnologie ICT che ne consentano la fruizione e 

riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati.25 

I concetti chiave su cui il Codice incentra l’attenzione sono, appunto, la 

disponibilità e la fruibilità delle informazioni pubbliche, ossia la possibilità di 

accedere ed utilizzare i dati senza restrizioni non riconducibili a norme di legge. 

Ciascuna amministrazione deve, quindi, rendere disponibili i dati di cui è 

titolare in modalità digitale, pur se con alcune tassative limitazioni che attengono 

all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e di sicurezza pubblica, difesa e 

sicurezza nazionale e consultazioni elettorali. 

Il principio di disponibilità si pone, in tal modo, come articolazione del principio 

di trasparenza dell’azione amministrativa, di cui alla Legge n.241/1990, 

garantendo il diritto di accesso ai dati pubblici e semplificandone l’esercizio.26 

È da ricordare, peraltro, che, a seguito della più recente riforma della pubblica 

amministrazione, il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97, noto come FOIA (Freedom of 

Information Act), ha reinterpretato il principio di trasparenza nel senso di 

‘accessibilità totale’ ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

e il diritto di accesso cd. civico diviene un diritto fondamentale, che si estrinseca 

nella libertà di chiunque ad accedere alle informazioni pubbliche senza dover 

dimostrare di avere un interesse qualificato. 

                                                 
25 Il diritto d’accesso telematico è di fondamentale importanza per garantire la partecipazione dei 
cittadini nelle logiche della governance. Sul tema si veda M. MANCINI, La tutela del cittadino di 
fronte alla P.A., Milano, 2013, pp. 61 e ss.. 
26 W. D’AVANZO, L’e-government, Lecce, 2007, p. 77. Sull’amministrazione digitale e le sue 
connessioni con le tematiche ambientali, si veda id., Accordi volontari, partecipazione e 
governance ambientale, Mantova, 2015; ed anche M. DE CILLIS, L’amministrazione digitale per 
uno sviluppo sostenibile. Progresso economico, tutela ambientale ed equità sociale, 
Melendugno (LE), 2012. 
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5. Conclusioni 

Rimane comunque da osservare che, ad oggi, sussistono forti disomogeneità 

tra gli Stati membri nel settore dei dati territoriali, sia di natura giuridica sia di 

natura informatica: il diritto di accesso all’informazione territoriale non gode di 

una tutela sufficientemente diffusa, le regole che disciplinano lo scambio e la 

circolazione di informazioni tra autorità pubbliche variano a seconda del modello 

statale di organizzazione amministrativa, la gestione unitaria dei dati e la 

realizzazione di infrastrutture nazionali per l’informazione territoriale registrano 

stati di avanzamento diversi e queste condizioni determinano difficoltà oggettive 

di conduzione del processo di elaborazione delle politiche ambientali in modo 

integrato e di adozione di provvedimenti sufficientemente diversificati in ragione 

delle diverse realtà territoriali che la Comunità raccoglie.27 

In Italia, in particolare, il processo di adeguamento ha visto la nascita e lo 

sviluppo di un geoportale nazionale e di un’infrastruttura di coordinamento, ma 

manca una precisa indicazione dei termini e dei modi in cui avverrà 

l’implementazione delle disposizioni comunitarie. 

Inoltre, lo stesso Codice dell’amministrazione digitale stenta a decollare e le 

norme in esso contenute sono applicate in maniera disomogenea tra le diverse 

realtà nazionali e a livello degli enti locali. 

Come emerge dal Rapporto sull’ambiente in Italia del 2012 ancora diversi sono 

i problemi irrisolti di un Paese che sfrutta in modo sbagliato ed eccessivo le 

risorse di cui dispone.28 

I diversi problemi a livello ambientale di cui ancora, troppo spesso, si sente 

parlare nel nostro Paese dovrebbero costituire la spinta per una maggiore e più 

efficace attenzione alle norme che tentano di disciplinare e tutelare il diritto di 

                                                 
27 E. SANCHEZ JORDÀN e C. MAIOLI, Diffusione e accesso all’informazione territoriale, in Altalex 
(www.altalex.it), 2010. 
28 D. BIANCHI e G. CONTE, Ambiente Italia 2012. Acqua: bene comune, responsabilità di tutti, 
Milano, 2012. Sui problemi di politica ambientale, si vedano O. MARZOCCA, Governare 
l’ambiente? La crisi ecocologica tra poteri, saperi e conflitti, Sesto San Giovanni (MI), 2010; ed 
anche M. TINACCI MOSSELLO, Politica dell’ambiente. Analisi, azioni, progetti, Bologna, 2008. 



            1/2019 

221 

ognuno a vivere in un ambiente sano. Ed anche ad implementare le nuove 

tecnologie dell’informazione che, se correttamente utilizzate, potrebbero 

sicuramente aiutare a definire quelle che potrebbero essere le migliori strategie, 

non solo a livello nazionale, per una corretta gestione delle risorse a disposizione. 

Non bisogna dimenticare, da ultimo, che oggi il concetto di ‘dato’ ha un ruolo 

fondamentale nell’assetto economico globale. La disponibilità dei dati e la loro 

corretta analisi può consentire non solo alle aziende, ma anche al settore 

pubblico, di sfruttare nuove opportunità di business e di offrire prodotti e servizi 

innovativi.29 

Il cambiamento digitale della società incide notevolmente sui percorsi 

decisionali e gestionali, per cui richiede un profondo ripensamento dell’idea 

stessa di organizzazione e il corretto uso della tecnologia rappresenta il mezzo 

strumentale alla creazione di valore nell’ambito dei servizi pubblici. 

L’obiettivo dovrebbe essere quello di dare concreta attuazione all’innovazione, 

per migliorare la qualità della vita, aumentare la competitività del sistema paese 

e i livelli di occupazione, garantendo al contempo, la sostenibilità dello sviluppo 

nelle sue articolazioni principali: ambientale, sociale ed economico. 

 
 

                                                 
29 A. MANDELLI, Big Data marketing. Creare valore nella platform economy con dati, intelligenza 
artificiale e IoT, Milano, 2017, pp. 5 e ss.. 




