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PARTE PRIMA 
 
I nuovi modelli della convergenza e dell’ibridazione del fine sociale 
nell’economia. L’impresa sociale: perdura lo “stato dell’arte” 
(seconda parte) 

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

 
ABSTRACT 

With the Reform by the Legislative Decree n.112/2017, the social enterprise 
is not a juridical form, a model to be chosen for the initiative to carry out, but a 
qualification that can be assumed by all the private bodies remains, even 
companies, to distinguish and identify on the market the economic subjects that 
are headed, and position themselves on the market in the non-profit sector. The 
novelty with respect to the past lies in the codification of the institutional 
mission in carrying out in a stable and principal manner of a “business activity 
of general interest”, or in the adoption of an entrepreneurial type model for the 
pursuit of non-profit aims (civic, solidarity and social utility). The favorable tax 
regime applicable to ETS and social enterprises is, however, of complex and 
uncertain identification and application, for which the evaluation of the tax 
impact of the Reform both for ETS and social enterprises becomes the real 
strategic asset on which they will have to reflect the operators of the sector. 

With the Reform under discussion, the value and social function of 
associations, voluntary work and, above all, the “culture and practice of giving” 
(Article 1 of the CTS) was certainly recognized in terms of the general principles 
of the system. It will be necessary to see if, once they are fully implemented, 
these models will be able to play a decisive role in the challenge of social 
innovation through a renewed entrepreneurial spirit and to feed inclusive 
production processes “better” and “in place” of for-profit companies 
increasingly dedicated today to pursuing social goals by cleverly combining 
profit maximization with the affirmation of their reputation by pursuing 
objectives of common benefit, without renouncing profit. 
 
SINTESI 

Con la Riforma ad opera del D.Lgs. n.112/2017, l’impresa sociale non è una 
forma giuridica, un modello da prescegliere per l’iniziativa da svolgere, ma resta 
una qualifica che può essere assunta da tutti gli enti privati, anche societari, per 
distinguere ed identificare sul mercato i soggetti economici che si dirigono, e si 
posizionano sul mercato nel settore non profit. La novità rispetto al passato sta 
nella codificazione della mission istituzionale nello svolgimento “in modo 
stabile e principale” di “un’attività d’impresa di interesse generale”, ovvero 
nell’adozione di un modello di tipo imprenditoriale per il perseguimento di 
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finalità non lucrative (civiche, solidaristiche e di utilità sociale). Il regime fiscale 
di favore applicabile agli ETS e alle imprese sociali è, tuttavia, di complessa ed 
incerta individuazione ed applicazione, per cui la valutazione dell’impatto fiscale 
della Riforma sia per gli ETS che le imprese sociali diventa il vero asset 
strategico su cui dovranno riflettere gli operatori del settore. Con la Riforma in 
commento è stato sicuramente riconosciuto, sul piano dei principi generali 
dell’ordinamento, il valore e la funzione sociale dell’associazionismo, 
dell’attività di volontariato e, soprattutto della cultura e pratica del dono (art. 1 
del CTS). Bisognerà vedere se, una volta entrati a regime, questi modelli saranno 
in grado di giocare un ruolo determinante nella sfida dell’innovazione sociale 
attraverso un rinnovato spirito imprenditoriale e di alimentare processi 
produttivi inclusivi “meglio” ed “al posto” delle imprese for profit sempre più 
dedite oggi a perseguire finalità sociali coniugando, abilmente, la 
massimizzazione del profitto con l’affermazione della propria reputazione 
perseguendo obiettivi di beneficio comune, senza rinunciare al lucro. 
 
SOMMARIO: 1. La revisione dell’istituto dell’impresa sociale di cui al D.Lgs. 
n.112/2017: le finalità, i soggetti e le attività di impresa di interesse generale 
secondo i principi di legge delega – 2. Il modello italiano: la libertà delle forme 
giuridiche e la codificazione della mission istituzionale – 3. Il divieto limitato e 
non assoluto di distribuzione di utili degli enti privati societari che assumono la 
qualifica di impresa sociale – 4. L’asset strategico per gli enti privati e societari 
che intendono operare nel Terzo settore: la valutazione dell’impatto fiscale della 
qualifica assunta per lo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale 
– 5. Le misure fiscali di favore per le sole imprese sociali (e non per gli ETS): il 
restyling operato dal D.L. 95/2018 – 6. Le agevolazioni fiscali per chi investe nelle 
imprese sociali – 7. Le criticità della Riforma: la disorganicità delle misure e la 
mancanza di un regime tributario di “vantaggio” in funzione promozionale della 
produzione del valore sociale da parte degli ETS (tutti), comprese le imprese 
sociali – 8. La realtà in controtendenza: il fenomeno della convergenza dei 
soggetti profit verso l’area non profit. Le start up (e PMI) a vocazione sociale e le 
imprese benefit – 9. Conclusioni: il probabile effetto di spiazzamento della 
“pratica del dono” con le “pratiche del mercato” dirette al perseguimento del 
beneficio comune. 
 
1. La revisione dell’istituto dell’impresa sociale di cui al D.Lgs. n.112/2017: le 

finalità, i soggetti e le attività di impresa di interesse generale secondo i principi 

di Legge delega 

1.1. Con il D.Lgs. n.112/2017 il legislatore delegato ha proceduto alla revisione 

della disciplina speciale dell’impresa sociale già regolata, com’è noto, dal 

previgente D.Lgs. n.155/2006. In sintonia con la Legge delega, l’obiettivo è stato 
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quello di colmare le lacune esistenti con la previsione di una normativa organica 

sul piano civilistico, di rimuovere le principali barriere sostanziali al suo sviluppo 

e di rilanciare il modello introducendo misure sostanziali, anche di natura 

tributaria “volte al suo rafforzamento, anche in chiave di sistema” (come si legge 

nella relazione di accompagnamento al decreto). 

Nell’adottare le nuove disposizioni si è tenuto conto degli orientamenti 

comunitari in materia di economia sociale che com’è noto, assegnano 

all’impresa sociale il ruolo di uno dei principali attori dello scenario di 

riferimento.1 

Il modello perseguito con la Riforma si inserisce in quel processo di 

“ibridazione” dei soggetti dediti al non profit che si dirigono verso l’area for profit 

per procacciarsi risorse e trovare investitori di cui si è già riferito analizzando il 

Codice degli Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n.117/2017 (prima parte di 

questo lavoro).2 

 

1.2. Gli aspetti peculiari delle rivisitate imprese sociali (d’ora i.s.) si rinvengono, 

in particolare, negli artt. 1, 2, 3 e 8 del D.Lgs. n.112/2017 che vanno letti anche 

alla luce delle più recenti modifiche normative avvenute nel corso del 2018 

(D.Lgs. n.95 del 20-07-2018, nonché D.Lgs. 03-08-2018, n.105 e D.L. 23 ottobre 

2018, n.119). Di specifico interesse per il Terzo settore sono, in specie, le 

modifiche introdotte al Codice dal D.L. n.119/2018 che, fra l’altro, forniscono un 

nuovo criterio di determinazione della natura commerciale o non commerciale 

degli enti del Terzo settore e intervengono sulla disciplina per le deduzioni 

previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS.3 

                                                 
1 Com (2011) 682; risoluzione (2015) 0320 del Parlamento europeo del 10 settembre 2015; 
conclusioni del Consiglio Ue del 7 dicembre 2015; raccomandazioni di ottobre 2016 dell’Expert 
group on social entrepreneurship. 
2 Tema che si è accennato già nel mio precedente, I nuovi modelli dell’ibridazione e della 
convergenza del fine sociale nell’economia: la Riforma degli Enti del Terzo settore e l’impresa 
sociale. Lo stato dell’arte (prima parte), in questa Rivista, n.1/2018, pp. 5 e ss.. 
3 In specie, con il citato D.L. n.119/2018 è stata introdotta la presunzione in base alla quale le 
attività statutarie degli ETS si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre 
il 10% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi di imposta 
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All’art. 1 del D.Lgs. n.112/2017 è innanzitutto chiarito che possono assumere 

la qualifica di i.s., tutti gli enti privati inclusi quelli costituiti in forma societaria di 

cui al libro V del Codice civile, con esclusione delle società costituite da un unico 

socio persona fisica, delle amministrazioni pubbliche e degli enti i cui atti 

costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e servizi in favore 

dei soli soci ed associati (aspetto tipico degli enti privati associativi). 

Acquisiscono, inoltre, di diritto, la qualifica di imprese sociali le cooperative 

sociali ed i loro consorzi alle quali però le disposizioni del D.Lgs. n.112/2017 si 

applicano, ove compatibili, nel rispetto della normativa di cui alla L. n.381/91. 

Anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno applicare le 

disposizioni del D.Lgs. n.112/2017 limitatamente allo svolgimento di attività 

(d’impresa) di interesse generale cui sono dirette tutte le i.s. purché per lo 

svolgimento di tali attività venga adottato un apposito regolamento in forma di 

atto pubblico o scrittura privata autenticata che recepisca le norme del D.Lgs. 

n.112 applicabili. Dall’ambito applicativo del D.Lgs. n.112 in commento sono, 

invece, espressamente escluse le fondazioni bancarie (D.Lgs. n.153/1999). 

L’impresa sociale è tenuta, come tutti gli ETS, a perseguire finalità non 

lucrative civiche, solidaristiche e di utilità sociale ma, diversamente dagli ETS, 

siffatte finalità andranno perseguite attraverso l’esercizio “in via stabile e 

                                                 
consecutivi (art. 23). È stata disposta anche la modifica del regime fiscale opzionale per la 
determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, prevedendo 
che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano aggiunti anche i ricavi conseguiti 
attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse 
generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali (art. 24); nonché l’esclusività delle 
attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali, l’esclusività delle attività di 
interesse generale svolte con modalità non commerciali, ai fini del cosiddetto social bonus (art. 
25); l’estensione della detrazione maggiorata del 35 per cento alle erogazioni liberali eseguite a 
favore delle organizzazioni di volontariato (art. 26); l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti 
costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e 
dall’IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non 
commerciali (art. 27); le correzioni di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità 
fiscale che non si applicano per gli enti che utilizzano il regime forfettario (art. 28); la modifica 
degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti non commerciali del 
Terzo settore che non applicano il regime forfetario (art. 29); il coordinamento normativo della 
disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel Testo unico delle imposte sui redditi, 
con la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (art. 30). 
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principale” (e non in via esclusiva e principale, come è indicato per gli altri ETS), 

di un’attività “di impresa di interesse generale” che pertanto rappresenta la loro 

mission istituzionale. 

L’attività d’impresa d’interesse generale andrà prescelta unicamente tra quelle 

indicate nei settori elencati all’art. 2 D.Lgs. n.112/2017 omologhi (anche se più 

ampi) di quelli nei quali possono operare gli ETS (di cui al citato art. 5, D.Lgs. 

n.117/2017). Anche per le i.s. è stato previsto il possibile ampliamento dei settori 

a mezzo di apposito Decreto ministeriale (art. 2, comma 2). Le imprese sociali 

devono iscriversi in apposita sezione del Registro Imprese (e, non quindi nel 

RUNTS che è il registro dei soli ETS). 

 

1.3. La vera novità, rispetto alla disciplina dell’i.s. di cui al previgente D.Lgs. 

n.155/2006, è un’eccezione al divieto generale di distribuzione di utili e avanzi di 

gestione che, come si è visto, caratterizza, invece, tutti gli ETS (art. 8, D.Lgs. 

n.117/2017). 

Per favorire il finanziamento mediante capitale di rischio è consentito, infatti, 

alle imprese sociali costituite in forma di società commerciali (art.3, comma 3, 

D.Lgs. n.112/2017), di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli 

avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi 

precedenti: 1) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai 

soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istat per il periodo 

corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione 

sono stati prodotti; 2) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del 

capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura 

comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, 

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 3) ad 

erogazioni gratuite, in favore di altri enti del Terzo settore (ETS) diversi dalle 

imprese sociali che non siano, tuttavia, fondatori, associati, soci dell’impresa 

sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici 
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progetti di utilità sociale. 

1.4. Per le (sole) imprese sociali (e non per gli ETS) il legislatore ha disposto che 

si considerano attività di interesse generale, indipendentemente dall’oggetto, le 

attività d’impresa nella quale sono occupati (ex art. 2, n.4, lett. a e b del D.Lgs. 

n.112/2017):4 

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2, n.99), del regolamento (UE) 

n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; 

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’art. 112, comma 2, del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, nonché 

persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del Decreto legislativo 

19 novembre 2007, n.251, e successive modificazioni, e persone senza fissa 

dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della Legge 24 

dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non 

poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia. 

Il che, è il caso di osservare, mentre da un lato manifesta l’interesse generale 

da parte del legislatore di favorire lavoratori con disabilità o in particolari 

situazioni di svantaggio, potrebbe determinare, dall’altro, il fenomeno “abusivo” 

dell’ impiego di personale composto da lavoratori svantaggiati o con disabilità al 

solo scopo di acquisire la qualifica di impresa sociale (e godere di taluni vantaggi, 

compresi quelli fiscali) senza il vincolo di dover svolgere l’attività di interesse 

generale (in forma d’impresa) nei soli settori elencati all’art. 2 del Decreto. 

 

2. Il modello italiano: la libertà delle forme giuridiche e la codificazione della 

mission istituzionale 

2.1. Nessuna novità rispetto al passato (D.Lgs. n.155/2006) è il fatto che anche 

dopo la Riforma, l’impresa sociale non è una forma giuridica, un modello da 

                                                 
4 La norma è applicabile solo alle i.s. e non agli altri ETS perché al citato comma 4 dell’art. 2 non 
v’è alcun rinvio al D.Lgs. n.117/2017, e perché il citato comma 4 dell’art. 2 prevede questa 
possibilità unicamente “ai fini del presente decreto” e, quindi, ai soli fini del D.Lgs. n.112/2017 (e 
non del D.Lgs. n.117/2017). 
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prescegliere per l’iniziativa da svolgere, ma una qualifica che può essere assunta 

da tutti gli enti privati, anche societari, per distinguere ed identificare i soggetti 

economici che si dirigono, e si posizionano sul mercato nel settore non profit. 

La novità rispetto al passato è, come si diceva, la codificazione della mission 

istituzionale dell’impresa sociale nello svolgimento “in modo stabile e principale” 

di un’“attività d’impresa di interesse generale”, ovvero nell’adozione di un 

modello di tipo imprenditoriale per il perseguimento di finalità non lucrative 

(civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e che potrà, quindi, essere prescelto 

da quegli enti privati, anche societari, che intendano rivolgersi al non profit 

perseguendo, al contempo, modalità di gestione responsabili e trasparenti e che 

favoriscono anche il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 

soggetti interessati. 

Lo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale “in modo stabile e 

principale” orienterà e dirigerà, dunque, l’ente/società che assuma la qualifica di 

i.s., in linea di principio, a trattenere le risorse conseguite (e, quindi, non a 

distribuirle), salva la possibilità, come meglio si specificherà per gli enti societari 

- i.s. di auto capitalizzarsi e finanziarsi portando gli eventuali utili conseguiti ad 

aumento del capitale sociale, anche se in limiti contenuti (meno del 50% degli utili 

prodotti), ed a distribuire eventuali dividendi ai soci, pur se entro precostituiti e 

minimi rendimenti. 

Ed in ciò sta quindi la principale differenza con gli altri ETS che realizzano le 

finalità tipiche mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale 

(nei settori indicati all’art. 5, CTS) ma secondo diverse modalità, ovvero a mezzo 

(tradizionale) dell’azione volontaria od erogazione gratuita di danaro beni e 

servizi (attività di erogazione o donativa), o di mutualità, oltre che attraverso 

l’attività di “produzione o scambio di beni o servizi”. 

 

2.2. Diversamente da quanto si registra in altri ordinamenti, in Italia si è scelto, 

dunque, il modello della libertà delle forme giuridiche in cui tutte le imprese, 

private, cooperative, società, ed associazioni e fondazioni (tranne società unico 
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socio e le fondazioni bancarie) con i più variegati modelli di proprietà o controllo 

possono assumere la qualifica di impresa sociale, anche se con il limite per cui 

l’impresa sociale potrà essere partecipata, ma non controllata o diretta da 

un’impresa for profit (né da un ente pubblico).5 Ed infatti, ai sensi degli artt. 4, 7 

e 8 del D.Lgs. n.112/2017, senza novità rispetto al previgente D.Lgs. n.155/2006, 

resta confermata la regola per cui le società costituite da un unico socio persona 

fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono 

esercitare attività di direzione e coordinamento di un’impresa sociale o detenerne 

il controllo, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta. Il che si 

spiega, in linea di principio, per evitare che la qualifica venga assunta allo scopo 

(abusivo) di perseguire finalità di responsabilità sociale o per mere strategie di 

marketing. 

Non avviene così negli altri ordinamenti. Negli Stati uniti, ad es., la legislazione 

sull’impresa sociale è imperniata sulla forma giuridica dell’impresa for profit, che 

non rinuncia al lucro (Low Profit Limited Liability Company (L3C); Benefit 

Corporation, Social Purpose Corporation). In Europa, per lo più, si è scelto di 

attribuire all’impresa sociale una forma societaria non cooperativa, come avviene 

ad es. con le CIC (Community interest company) o alle SFS (Société à finalité 

sociale) che sono società di capitali dove ogni socio non può avere più di un 

decimo dei voti. In altri Stati europei ci sono, invece, leggi che si avvicinano al 

nostro istituto anche se con talune diversità; ad es. per le CIC non è previsto un 

elenco tassativo di settori di riferimento, ma c’è la previsione un controllo “a test” 

dell’attività prestata a beneficio della comunità con l’intervento di un Regulator 

(Francia), oppure non esiste il vincolo di distribution constraint (Finlandia).6 

                                                 
5 Non è precluso, infatti, ad enti lucrativi e ad enti pubblici di aderire ad un’impresa sociale i cui 
rappresentanti potrebbero partecipare all’organo di amministrazione di un’impresa sociale, pur 
senza averne la maggioranza, ma non assumerne la presidenza come è indicato dall’art. 7, 
comma 2, D.Lgs. n.112/2017. Per l’art. 4, comma 1, D.Lgs. n.112/2017 considera, in ogni caso, 
attività di direzione e coordinamento la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti 
dell’organo di amministrazione dell’impresa sociale. 
6 Sul tema dell’impresa sociale e della comparazione con gli altri ordinamenti si rinvia in 
particolare a A. FICI, A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise, in Study for 
the Committee on Legal Affairs of the European Parliament, Brussels; A. FICI, La riforma del terzo 
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Il che permette di osservare che con la Riforma non sono stati affrontati gli 

aspetti comparatistici, nonostante si vivi l’epoca della globalizzazione, che 

potrebbero rappresentare un ostacolo a quel processo di integrazione giuridica 

europea che informa il diritto, privato, commerciale e tributario comune che, da 

tempo, si sta occupando dell’istituto dell’impresa sociale “europea”, senza aver 

trovato ancora una soluzione condivisa al fine di stabilire uno statuto comune. 

 

3. Il divieto limitato e non assoluto di distribuzione di utili degli enti privati 

societari che assumono la qualifica di impresa sociale 

3.1. Certamente tra gli aspetti caratterizzanti l’i.s. secondo il D.Lgs. n.112/2017, 

c’è la limitazione del vincolo dell’assenza di scopo di lucro che, invece, è assoluto 

per gli ETS, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 3 e 16 del Decreto. 

L’i.s. è tenuta a trattenere – e non distribuire in via né diretta né indiretta – in 

linea di principio, così come avviene per tutti gli ETS, gli eventuali utili ed avanzi 

di gestione per una doppia finalità, ovvero per lo svolgimento dell’attività 

statutaria (la prima) o per l’incremento del patrimonio (la seconda). Per siffatte 

finalità, di asset lock, il citato art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.112/2017 chiarisce 

che: “è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi 

e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e 

collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel 

caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del 

rapporto”. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di società commerciali 

(Libro V), è ammesso “il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed 

eventualmente rivalutato o aumentato degli utili portati ad aumento di capitale 

(comma 2). 

Ai sensi e per gli effetti del citato comma 2, dell’art. 3 si considerano, in ogni 

caso, distribuzione indiretta di utili: 

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche 

                                                 
settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Editoriale Scientifica Napoli, 2018. 
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sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle 

responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a 

quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o 

compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, 

dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di 

acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di 

interesse generale; 

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a 

soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura 

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di 

dividendi (vedi infra); 

d) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni 

economiche, siano superiori al loro valore normale; 

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle 

di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi 

amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per 

l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali 

a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini 

entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o 

indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro 

qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto 

dell’attività di interesse generale; 

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari 

autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori 

di quattro punti al tasso annuo di riferimento. 

Al comma 3 dell’art. 3 vi è, tuttavia, una deroga al divieto c.d. di non distribution 

constraint per cui, attualmente, e diversamente dal previgente D.Lgs. 

n.155/2006), il divieto non è più assoluto, ma limitato; deroga introdotta, come si 

legge nella relazione di accompagnamento, per promuovere gli investimenti dei 
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privati o imprese anche se, a ben vedere, i terzi “imprese” potrebbero non essere 

allettati da questa opportunità per non poter, come si è indicato, esercitare il 

controllo sull’ente societario che assuma la qualifica di i.s.. 

Per favorire il finanziamento mediante capitale di rischio, alle imprese sociali 

costituite in forma di società è consentito, in particolare (ex cit. art. 3, comma 3, 

D.Lgs. n.112/2017) destinare una quota, inferiore al 50% degli utili e degli avanzi 

di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: 

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei 

limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istat per il periodo 

corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione 

sono stati prodotti; 

b) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o 

l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, ma in misura non superiore 

all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo 

rispetto al capitale effettivamente versato; 

c) alla destinazione di una quota, sempre inferiore al 50% degli utili e degli avanzi 

di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, 

ad erogazioni gratuite in favore di ETS diversi dalle imprese sociali che non siano 

fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, 

finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale; e ciò al fine di 

rafforzare le connessioni tra le diverse strutture organizzative del Terzo settore e 

favorire la loro crescita e sviluppo. 

Un’ ulteriore misura di sostegno è prevista all’art. 16 del D.Lgs. n.112/2017 per 

gli enti che acquisiscono la qualifica di i.s. che destinano una quota non superiore 

al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi 

precedenti, a specifici fondi istituiti destinati alla promozione e allo sviluppo delle 

imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il 

finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di 

attività di formazione dei lavoratori dell’impresa sociale, la promozione della 
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costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di 

specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.7 Per 

favorire la misura, la norma prevede che tali versamenti siano deducibili ai fini 

dell’imposta sui redditi dell’impresa sociale erogante. 

 

3.2. Quanto alle caratteristiche che un’organizzazione deve possedere a livello 

contabile, gestionale, e di governance, anche ai fini dell’obbligo di 

“coinvolgimento” degli stakeholders nell’attività di gestione, e l’obbligo di 

redazione di un bilancio sociale si rinvia alle previsioni di cui agli artt. da 7 a 11 

del Decreto. Va qui segnalato l’obbligo per le imprese che intendano acquisire la 

qualifica che la loro denominazione deve contenere la dicitura “impresa sociale” 

(art. 6), oltre che quello di iscrizione obbligatoria presso il Registro imprese, sez. 

speciale unico (su cui Decreto interministeriale del 16-03-2018). Molto stringente 

è il limite rappresentato dal numero dei volontari che possono essere utilizzati 

dagli enti che acquisiscono la qualifica i.s. che dovrà essere pari al numero dei 

lavoratori impiegati, ex art. 13 del Decreto.8 

 

4. L’asset strategico per gli enti privati e societari che intendono operare nel 

Terzo settore: la valutazione dell’impatto fiscale della qualifica assunta per lo 

svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale 

4.1. L’attività di impresa di interesse generale in uno dei settori indicati all’art. 2, 

                                                 
7 Compresa la possibilità di destinare la quota di utili non superiore al 3% alla Fondazione Italia 
Sociale, appositamente costituita per favorire lo sviluppo di questo ambito in Italia e sostenere 
progetti nazionali con fondi raccolti prevalentemente da fonti private, per quanto previsto dal 
citato art. 16 del Decreto. 
8 Ai sensi del comma 2 del citato art. 13, infatti, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione 
di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali 
l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei 
lavoratori. L’impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato 
nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività 
stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Con il D.Lgs. n.95/2018 si è poi aggiunto il 
comma 2-bis al fine di specificare che “Le prestazioni di attività di volontariato possono essere 
utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori 
professionali previsti dalle disposizioni vigenti. 
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ovvero la mission istituzionale cui la i.s. è preposta, “in via stabile e principale” 

(art. 2, comma 3) è quella attività che, in continuità con la disciplina previgente, 

produce almeno “il 70% dei ricavi complessivi”. 

L’ente, privato o societario i.s. potrà svolgere, quindi, anche “attività diverse” – 

come accade per gli ETS (art. 6, D.Lgs. n.117/2017) – e potrà dedicarsi alla 

“raccolta fondi” (art. 7, D.Lgs. n.117/2017) anche in settori diversi da quelli 

indicati all’art. 2 – come gli ETS – purché i relativi ricavi non siano superiori alla 

soglia “del 30% di quelli complessivi”. 

Come si è già osservato con riferimento al Codice degli ETS, il legislatore della 

Riforma non ha ritenuto di introdurre una de-commercializzazione (totale o 

parziale) delle attività (d’impresa) di interesse generale per finalità di utilità 

sociale, come un tempo è stato disposto per le ONLUS (D.Lgs. n.460/97).9 

La scelta non trova un’esplicita giustificazione se non quella che il legislatore 

ha deciso di mantenere in essere, pur dopo le più recenti modifiche avvenute nel 

corso del 2018, una serie di differenziati regimi fiscali di “favore” che variano a 

seconda della natura degli ETS (si pensi alle ODV, APS di cui ai regimi speciali di 

cui agli artt. 79 e 80 CTS o al regime fiscale “di vantaggio” per le imprese sociali 

ex art. 18, D.Lgs. n.112/2017, come meglio si dettaglierà) e di lasciare “in vita” i 

previgenti regimi agevolativi delle ASD e SSD tenute fuori dalla Riforma, in modo 

assai discutibile e, sicuramente, incoerente. Ma tant’è. 

Mancando, quindi, ad oggi, la de-commercializzazione dell’attività di impresa di 

interesse generale svolta in via stabile e principale da parte di un ente privato o 

società che acquista “la qualifica” di impresa sociale, o di quella svolta in via 

esclusiva o principale da parte di un ETS che intenda svolgere in modo 

                                                 
9 Onlus destinate a scomparire, per l’esplicita previsione dell’abrogazione delle regole ad esse 
dedicate dal D.Lgs. n.460/97 che si rinviene all’interno del CTS (e art. 102, n.2, lett. a, D.Lgs. 
n.117/2017) subordinata, tuttavia, all’entrata in vigore del RUNTS. Con le modifiche del 2018 (ed 
in specie con quelle apportate dal D.Lgs. n.105/2018) è stata disposta all’art.101, comma 2, del 
Codice del Terzo settore la proroga di 6 mesi per la modifica obbligatoria degli statuti delle ODV, 
delle APS (iscritte nei rispettivi registri regionali o provinciali) e delle Onlus (iscritte all’Anagrafe 
unica delle Onlus): il nuovo termine per adeguare gli statuti non è più quindi quello del 3 febbraio 
2019, ma quello del 3 agosto 2019. 
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imprenditoriale (e non in via erogativa/gratuita o di mutualità) l’attività di 

interesse generale quale sua mission istituzionale, deve desumersi che, in linea 

di principio, in materia tributaria, verrà a determinarsi sempre l’esercizio di 

un’attività commerciale sia ai fini delle imposte dirette, ex art. 55 del TUIR che 

dell’IVA, ex art. 4, DPR n.633/72 . Il che porterà a qualificare le “i.s. - società di 

capitali,” o le “i.s. - altri enti commerciali” soggetti passivi IRES ex art. 73, n.1, lett. 

a e b del TUIR e ad applicare tutte le regole ivi previste analogamente a quello 

che avviene con riguardo agli altri soggetti passivi che svolgono l’attività 

commerciale, in via prevalente o esclusiva (società commerciali o enti 

commerciali) rispetto ai propri fini istituzionali, pur senza perseguire finalità 

sociali. 

Per le società di persone che acquistano la qualifica di i.s. il reddito 

determinato dallo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale in via 

stabile e prevalente verrà ovviamente considerato d’impresa da qualunque fonte 

provenga (ex art. 6 del TUIR), e tassato ai sensi dell’art. 5 TUIR, previa 

imputazione, in capo ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione, 

indipendentemente dalla percezione secondo il noto principio di trasparenza. 

 

4.2. Più complesso è invece stabilire quello che succede se ad entrare nel mondo 

del non profit è un ente privato non societario che decidesse di acquisire la 

“qualifica” di i.s.. 

All’impresa sociale, infatti, si applicano, “se compatibili con le norme di cui al 

decreto 112/2017”, anche le disposizioni del D.Lgs. n.117/2017 sul CTS nonché, 

“in mancanza e per gli aspetti (che rimangono ancora) non disciplinati”, le 

disposizioni del codice civile concernenti la forma giuridica in cui l’impresa 

sociale è costituita (art. 1, comma 5, D.Lgs. n.112/2017). 

Il CTS richiama più volte l’impresa sociale per chiarire, in primis, che detta 

qualifica determina l’inclusione dell’ente tra quelli del Terzo settore (art. 4, 

comma 1; art. 46, n.1, lett. d,) ma anche per escludere l’applicabilità all’impresa 

sociale di alcune sue disposizioni (art. 5, comma 1; art. 11, comma 3; art. 71, 
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comma 2; art. 79, comma 1; art. 82, comma 1, D.Lgs. n.117/2017),10 o per 

disporre l’applicabilità di talune altre disposizioni (art. 82, comma 4; art. 101, 

comma 8, D.Lgs. n.117/2017). 

Alle imprese sociali costituite sotto forma di associazione, fondazione o 

comitato, per ciò che qui rileva, non si applicheranno, quindi, le norme agevolative 

fiscali stabilite per gli Enti del Terzo settore non commerciali (artt. 79 e 82, D.Lgs. 

n.117/2019) ma, per coerenza sistematica, dovrebbero applicarsi le ordinarie 

regole di determinazione del reddito imponibile ai fini IRES previste per gli enti 

non commerciali residenti (artt. 143-149 TUIR) con la conseguenza che ove 

un’associazione dovesse assumere la qualifica di i.s. per motivi legati solo alla 

governance e/o per godere del divieto di lucro limitato (e non assoluto, tipico 

degli ETS) senza conseguire, tuttavia, corrispettivi specifici (ma sole quote dagli 

associati) e/o ricavi di entità superiori ai costi “di diretta imputazione”, l’attività 

dovrebbe rimanere “non commerciale” (come in via di principio stabilito all’art. 

143, comma 1, del TUIR)11 perché risulterebbe svolta senza il carattere 

dell’economicità; e ciò fermo il fatto che l’ente che si è qualificato i.s. resti 

caratterizzato dal suo interesse/attitudine a posizionarsi sul mercato del non 

profit al fine di svolgere in via “principale e stabile” un’attività d’impresa di 

interesse generale (e non, quindi, secondo modalità erogative/gratuite). 

Come si è visto, ciò avviene per gli ETS (sul piano civilistico) che, in via di 

principio, possono qualificarsi enti non commerciali (sul piano tributario), in base 

al combinato disposto del comma 4 e del secondo periodo del comma 5 dell’art. 

79, D.Lgs. n.117/2017 ove dovessero prescegliere, come modalità tipica (e 

                                                 
10 Per ciò che qui rileva, ai sensi del citato art. 79, comma 1, D.Lgs. n.117/2017 agli enti del Terzo 
settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo, nonché 
le norme del Titolo II del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili. Lo stesso avviene 
per le altre disposizioni di favore per le altre imposte indirette e tributi locali in ordine alle quali è, 
del pari, stabilito (all’art. 82, comma 1, D.Lgs. n.117/2017) che si applicano agli enti del Terzo 
settore comprese le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma di 
società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6. 
11 Da notare la differenza con la previsione della de-commercializzazione prevista all’art. 79, 
comma 5 del D.Lgs. n.117/2017 per gli ETS qualora i corrispettivi conseguiti siano pari o non 
siano superiori ai costi effettivi (e non di diretta imputazione). 

javascript:kernel.go('doc',%7bmask:'',id:'I00YLX0000110002ART0',notxt:1%7d)
javascript:kernel.go('doc',%7bmask:'',id:'I00YLX0000110002ART0',notxt:1%7d)
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prevalente) di svolgimento della mission istituzionale, la gratuità o la produzione 

di beni e servizi con corrispettivi inferiori o pari ai costi effettivi, senza ricavare, 

quindi, “alcun margine” (attività priva dell’economicità).12 

Se ciò non dovesse ritenersi applicabile alle imprese sociali dovremmo 

concludere che la Riforma finirebbe per “penalizzare” le associazioni e fondazioni 

private costrette a qualificare, sempre, attività commerciale sul piano tributario, 

l’attività d’impresa di interesse generale da svolgere “in via prevalente e stabile” 

anche laddove la stessa non presenti i requisiti dell’economicità nel periodo 

d’imposta di riferimento. Salvo a ritenere che il legislatore abbia ritenuto di 

risolvere “di fatto” la questione consentendo alle imprese sociali di destinare, 

comunque, l’utile (imponibile) prodotto dall’esercizio dell’attività “commerciale” 

svolta come mission istituzionale a “riserva in sospensione d’imposta” come ora 

meglio si chiarirà (ex art. 18, comma 1, D.Lgs. n.117/2017) per “neutralizzare” la 

tassazione degli utili (imponibili) realizzati e trattenuti (e non distribuiti ai soci) 

per la doppia finalità dello svolgimento dell’attività statutaria, o cella 

destinazione dello stesso all’incremento del patrimonio.13 

 

 

                                                 
12 Ipotesi che potrebbe riguardare, in ogni caso, gli ETS con una elevata capacità di 
autosostentamento che è circostanza che non appare né ricorrente, né coerente con la finalità 
della Riforma di sviluppare e sostenere il non profit favorendo e potenziando la crescita ed i livelli 
occupazionali. Ai sensi del comma 6 del citato art. 79, infatti: “si considera non commerciale 
l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari 
e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla 
formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a 
titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e 
conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote 
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. 
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del 
reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere 
di abitualità o di occasionalità”. 
13 Nel D.Lgs. n.112/2017 non è stata, del resto, riprodotta la disposizione (art. 17, D.Lgs. 
n.155/2016) che, in passato, autorizzava le ONLUS (e non le imprese sociali) e gli altri enti non 
commerciali di cui al D.Lgs. n.460/97 che acquisivano anche la qualifica di i.s., di applicare le 
disposizioni tributarie previste dal D.Lgs. n.460/97 e, quindi, le agevolazioni ivi previste 
subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni previste (qualifica 
neutra per gli enti di cui al D.Lgs. n.460/97). 



            2/2019 

21 

5. Le misure fiscali di favore per le sole imprese sociali (e non per gli ETS): il 

restyling operato dal D.L. 95/2018 

5.1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo dell’impresa sociale, il D.Lgs. 

n.112/2017 ha previsto, come si diceva, uno specifico regime fiscale “di favore” 

per gli enti che acquisiscono la qualifica di i.s. per la (doppia) finalità di garantire 

allo stesso lo svolgimento della propria attività statutaria, e l’incremento del 

patrimonio, ovvero una deroga (limitata) al divieto di distribuzione, anche 

indiretta, di utili ed il beneficio della sospensione d’imposta degli utili realizzati. 

A tal fine, l’art. 18 del Decreto nella sua originaria formulazione disponeva che 

gli utili e avanzi di gestione non avrebbero costituito reddito imponibile ai fini 

delle imposte dirette a condizione della loro allocazione in apposita “riserva in 

sospensione d’imposta” e loro destinazione, a pena della decadenza dal 

beneficio, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui erano 

stati conseguiti, all’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. 

Con il D.Lgs. n.95/2018 è stato abolito l’obbligo di utilizzazione di queste 

riserve entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in cui la riserva è 

stata costituita per cui, attualmente, tutti gli enti (privati e societari) possono 

destinare gli utili (enti societari) o gli avanzi di gestione (privati non societari) a 

riserva senza limiti di tempo, per impiegare la stessa sia per la finalità di 

svolgimento dell’attività statutaria (la prima), che per l’incremento del 

patrimonio.14 

Tenuto conto del fatto che l’impresa sociale può finanziarsi anche svolgendo 

attività diverse da quelle di interesse generale (purché i relativi ricavi non siano 

superiori alla soglia del 30% di quelli complessivi) anche i ricavi delle attività 

“diverse” beneficeranno della “sospensione d’imposta ai fini delle imposte 

dirette, come supra illustrato, purché detti utili vengano reinvestiti nelle attività di 

interesse generale di cui ai cui al comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n.112/2017 

secondo le predette definite finalità (di svolgimento dell’attività statutaria, o ad 

                                                 
14 La destinazione dell’utile dovrà avvenire, ovviamente, in sede di approvazione del bilancio 
dell’esercizio in cui stessi sono conseguiti e, risultare, pertanto dalle scritture contabili. 
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incremento del patrimonio). Tale destinazione dovrà risultare dalle scritture 

contabili. Il primo comma dell’art. 18, post modifiche del citato D.Lgs. n.95/2018, 

dispone, invero che non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle 

imprese sociali “le somme destinate al versamento del contributo per l’attività 

ispettiva di cui all’articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai 

sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2. L’utilizzazione delle riserve a copertura di 

perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non 

si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state 

ricostituite”. 

Ciò posto, vi sono le altre norme “speciali” per le i.s. introdotte a mitigazione 

dell’assenza del fine di lucro che riguardano la possibile destinazione di una 

quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione nelle modalità previste 

dall’art. 3, n.3, lettere a e b, del Decreto, vale a dire per le società commerciali 

(libro V del c.c.) ad aumento gratuito del capitale sociale entro i limiti delle 

variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT per il periodo 

corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione 

sono stati prodotti (lett. a), o all’erogazione gratuita di contributi in favore di enti 

del Terzo settore diversi dalle imprese sociali. Sarà invece imponibile, la 

distribuzione indiretta attuata attraverso l’emissione di strumenti finanziari o 

l’aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto o versato dai soci oltre i 

predetti limiti. 

 

5.2. Con il citato D.Lgs. n.95/2018, art. 7 è stato, tuttavia, modificato il comma 2 

dell’art. 18 del D.Lgs. n.112/2017 con una previsione, a dire il vero, di assai 

difficile lettura e comprensibilità. 

La nuova disposizione (primo periodo) dispone, attualmente, che “non 

concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui 

redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi (TUIR)”. La disposizione di cui al periodo precedente “si 

http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12522-riforma-dell-impresa-sociale-pubblicato-il-decreto-legislativo.html
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applica solo se essa determina un utile o un maggior utile da destinare “ad 

incremento del patrimonio ai sensi dell’art. 3, comma 1” (secondo periodo). 

La modifica al comma 2 dell’art. 18 riguarda, quindi le sole società di capitali 

che assumono la natura di i.s., visto il richiamo all’ “art. 83 del TUIR” che a detti 

soggetti si rivolge, e non anche le imprese sociali costituite sotto forma di 

associazione, fondazione o comitato a cui si applicano, invece, nell’ordine, il 1 

comma dell’art. 18 del D.Lgs. n.112/2017 (ovvero la possibilità di allocare gli 

utili/avanzi di gestione in una riserva in sospensione d’imposta), o in alternativa, 

“le norme del CTS stabilite per gli Enti del terzo settore non commerciali” (artt. 

79 e 80, D.Lgs. n.117/2019) sempreché l’ente che assume la qualifica di i.s. 

assume quella di ETS); in via residuale, ovvero per quanto non previsto dalle 

norme citate in precedenza, gli enti privati non societari che assumono solo la 

qualifica di i.s. (e non anche di ETS) non potranno applicare le regole del CTS (ex 

cit. art. 3, D.Lgs. n.117/2017, e 5, D.Lgs. n.112/2017) ma dovrebbero applicare, 

come supra si è osservato, per coerenza sistematica, le norme di determinazione 

del reddito imponibile ai fini IRES previste per tutti gli (altri) enti non commerciali 

residenti (artt. 143 - 149 TUIR). 

 

5.3. Ma per comprendere il citato comma 2 dell’art. 18 bisogna partire dal fatto 

che per le società di capitali i.s., cui si applica “il comma dell’art.83 del TUIR“, il 

reddito complessivo si determina apportando all’utile o alla perdita risultante dal 

conto economico relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni 

in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle 

norme del TUIR (artt. 84 - 116 del TUIR). 

Di qui si ricava (anche se davvero non si comprende il motivo del così 

farraginoso meccanismo) che per applicare il comma 2 del citato art. 18, l’i.s. -

società di capitali dovrà dapprima calcolare l’IRES sul reddito complessivo 

realizzato nell’esercizio, al lordo delle variazioni in aumento o diminuzione 

previste dalle norme contenute nel TUIR, e poi calcolare l’IRES sul reddito 

imponibile risultante dall’applicazione delle variazioni in aumento e diminuzione 

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/461-tuir-nuovo-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi.html
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all’utile o alla perdita di esercizio. Se dall’applicazione di tale raffronto risulta “una 

IRES maggiore”, la somma pari a detto differenziale non andrà versata all’Erario 

e, quindi, si detassa, se verrà destinata (unicamente) ad incrementare il 

patrimonio dell’impresa sociale, mentre sarà tassata se siffatto quantum 

corrispondente alla “maggiore IRES” calcolata dovesse essere impiegata per lo 

svolgimento dell’attività statutaria che è l’altra finalità di destinazione dell’utile 

dell’impresa sociale prevista al comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n.112/2017. 

In maniera simmetrica, ove gli utili venissero distribuiti nei limiti, o oltre i limiti 

consentiti (dall’art. 3, comma 3 dell’art. 18) gli stessi saranno ovviamente 

imponibili in capo ai soci o associati con le regole IRES o IRPEF, a seconda della 

natura del soggetto societario che si è qualificato i.s.. 

 

5.4. Il regime fiscale di favore applicabile agli ETS e alle imprese sociali di così 

complessa ed incerta individuazione e applicazione è, dunque, il vero asset 

strategico su cui dovranno riflettere gli operatori del settore. 

Visti i limiti pregnanti e vincolanti disposti dal Codice agli ETS che, come si è 

già osservato,15 il più delle volte potrebbero finire ad assumere la qualifica 

tributaria di enti commerciali – ove pure dovessero rimanere ETS sul piano 

civilistico – allorquando dovessero svolgere le attività di interesse generale in 

forma diversa da quella erogativa/gratuita, o dietro corrispettivi non eccedenti i 

costi effettivi, è evidente che se la scelta di posizionarsi nel settore del non profit 

dovesse portare gli ETS ad adottare un modello di tipo “imprenditoriale”, ovvero 

a ricorrere, in via stabile e prevalente, alla produzione di beni e servizi dietro 

corrispettivi eccedenti i costi effettivi, ad essi converrà optare per la qualifica di 

impresa sociale per godere del regime di sospensione d’imposta degli utili 

realizzati, oltre che della possibilità (pur se limitata) della distribuzione degli utili 

che, secondo l’impianto della Riforma resta, come si è visto, una prerogativa 

                                                 
15 Per più ampi riferimenti, si rinvia al mio precedente, I nuovi modelli dell’ibridazione e della 
convergenza del fine sociale nell’economia: la Riforma degli Enti del Terzo settore e l’impresa 
sociale. Lo stato dell’arte (prima parte), in questa Rivista, n.1/2018, pp. 5 e ss.. 

http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12522-riforma-dell-impresa-sociale-pubblicato-il-decreto-legislativo.html
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(seppur complessa) delle sole imprese sociali. 

 

6. Le agevolazioni fiscali per chi investe nelle imprese sociali 

6.1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9, n.1, lett. f, della Legge delega, l’art. 

18 del D.Lgs. n.112/2017 ha introdotto specifiche misure volte a favorire gli 

investimenti anche qui solo per le imprese sociali. Si tratta di agevolazioni che 

ricalcano, in sostanza, quelle relative alle start-up e alle PMI innovative (art. 29 

del D.L. n.179/2012), e che concernono il diritto dei contribuenti persone fisiche 

di detrarre dalla propria IRPEF lorda un importo del 30% della somma investita 

nel capitale sociale di una o più società (incluse le società cooperative) aventi la 

qualifica di impresa sociale, a condizione che detta qualifica sia acquisita 

successivamente all’entrata in vigore del Decreto e che la società sia costituita 

da non più di tre anni dalla medesima data (art. 18, comma 3). 

L’ammontare di investimento non detraibile nel periodo d’imposta di 

riferimento può essere portato in detrazione in quelli successivi, ma non oltre il 

terzo. L’investimento massimo detraibile non può superare, per ciascun periodo 

d’imposta, l’importo di 1.000.000 di euro e deve essere mantenuto, a pena di 

decadenza del beneficio, per almeno cinque anni. L’eventuale cessione, anche 

parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la 

decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo 

detratto, unitamente agli interessi legali. 

 

6.2. Una misura di favore analoga è prevista per i soggetti titolari di reddito 

d’impresa che possono beneficiare della deduzione dalla base imponibile IRES 

pari al 30% della somma investita nel capitale dell’impresa sociale che abbia 

acquisito la qualifica da non più di cinque anni, in relazione ad un investimento 

massimo di 1.800.000 di euro per ciascun periodo d’imposta (comma 4 del citato 

art. 18.) Anche qui l’investimento massimo deducibile deve essere mantenuto 

per almeno cinque anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento 

prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il 
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recupero a tassazione dell’importo dedotto e degli interessi. 

Le agevolazioni sono applicabili anche agli atti di dotazione e ai contributi 

posti in essere successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.112/2017 in 

favore delle imprese sociali costituite in forma di fondazione che abbiano 

acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni (art. 18, cit., 

comma 5). 

Sempre nell’ottica di incentivare gli investimenti di capitale di terzi, con la 

nuova disciplina viene estesa alle imprese sociali la possibilità, già sperimentata 

per start-up e PMI innovative, di accedere alla raccolta di capitali di rischio 

tramite portali telematici (c.d. equity crowdfunding). 

Altra analogia con le start up e PMI innovative è costituita dall’esclusione 

dall’applicazione alle i.s. della disciplina sulle società di comodo e in perdita 

sistematica. In ragione dell’assenza di scopi lucrativi, inoltre, le imprese sociali 

sono escluse dall’applicazione attualmente, degli Isa (Indici sintetici di 

affidabilità fiscale). In conformità a quanto previsto dalla disciplina europea in 

materia di aiuti di Stato, l’efficacia delle predette agevolazioni è stata subordinata 

all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali, autorizzazione che ad oggi, sebbene si auspichi 

da tempo il rilascio, non risulta ancora avvenuta. 

 

7. Le criticità della Riforma: la disorganicità delle misure e la mancanza di un 

regime tributario di “vantaggio” in funzione promozionale della produzione del 

valore sociale da parte degli ETS (tutti), comprese le imprese sociali 

7.1. Sin dalla nascita dell’istituto dell’impresa sociale si è a lungo discusso dei 

possibili vantaggi e criticità legate all’assunzione di detta qualifica da parte degli 

enti privati o societari. 

Tra i possibili vantaggi c’è sicuramente la possibilità di usufruire della 

responsabilità patrimoniale limitata (per le imprese sociali il cui patrimonio è 

superiore a ventimila euro), e/o di usufruire di prestazioni di volontari (ammesse 

nei limiti dei lavoratori occupati, ex art. 13 del Decreto). 
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Tuttavia si tratta di benefici che vanno raffrontati con le criticità che si sono 

supra rappresentate e, tra queste, sicuramente quella di conciliare la struttura 

lucrativa di un’impresa con la finalità non lucrative con la mancata previsione di 

coerenti premialità fiscali connesse all’impatto sociale dell’iniziativa intrapresa 

per lo svolgimento di un’attività “d’impresa d’interesse generale” in via stabile e 

principale (per le i.s.) o in via prevalente od esclusiva (per gli ETS). 

Ciò che ancora manca, rispetto ai principi direttivi, è un regime fiscale “neutro” 

di vantaggio che dovrebbe portare, in maniera semplificata, a de-

commercializzare i proventi derivanti dall’attività d’impresa di interesse generale 

sia se svolta in via “principale e stabile” o in via “prevalente od esclusiva” in 

funzione promozionale e funzionale alle finalità del Welfare State; regime unitario 

e conforme che potrebbe, effettivamente, “favorire” la mission istituzionale 

dell’i.s., ed, in genere, degli altri ETS consistente nel perseguimento di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale similmente a quanto è già previsto, a 

regime, per talune attività ritenute da sempre meritevoli della de-

commercializzazione (come accade per le attività sanitarie, previdenziali, 

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

commercializzate ex art. 74 del TUIR), o a quelle sino ad oggi svolte dalle ONLUS 

(con la de-commercializzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse 

fino al 66%). 

 

7.2. Il fatto di aver previsto e mantenuto in essere diversi regimi speciali o 

vantaggi (fiscali) solo per taluni enti del Terzo settore, ed in specie, per le ODV ed 

APS o, per le sole società commerciali-imprese sociali (art. 18), unitamente al 

fatto di aver lasciato in essere altri regimi speciali (di indubbio vantaggio fiscale) 

per le sole ASD e SSD potrebbe portare a dubbi di illegittimità costituzionale o di 

incompatibilità comunitaria delle misure, fermo il previo rilascio 

dell’autorizzazione da parte delle autorità comunitarie di quelle comunque 

introdotte (ad oggi non ancora arrivato). 

La de-tassazione degli utili collocati a riserva (in sospensione d’imposta) delle 



            2/2019 

28 

i.s. prevista all’art. 18 del D.Lgs. n.112/2017 è certamente la misura che, allo 

stato, renderà un valido sostegno (economico) alle i.s. società, o agli altri ETS 

che decideranno di assumere la qualifica di i.s. per dotarsi delle risorse essenziali 

al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (purché restino dirette 

all’attività statutaria) ma, probabilmente, ciò potrebbe non essere sufficiente a 

ripagare i soci o associati dall’investimento effettuato che potranno confidare, a 

bene riflettere, in una minima remunerazione a titolo di dividendo, entro limiti 

rigorosi e contingentati. Sono numerosi, del resto, gli altri vincoli da rispettare 

nell’assumere la qualifica di i.s. (obblighi contabili, bilancio, bilancio sociale, 

organi di controllo, ecc.) che potrebbero “convincere” gli operatori a prescegliere 

“forme” più libere e meno vincolanti di svolgimento di finalità sociali unitamente 

a fini di lucro. 

 

8. La realtà in controtendenza: il fenomeno della convergenza dei soggetti profit 

verso l’area non profit. Le start up (e PMI) a vocazione sociale e le imprese 

benefit 

8.1. Ed infatti, da tempo si assiste ad una rivisitazione dei modelli di business 

fondati sul raggiungimento del profitto attraverso la creazione del valore sociale. 

Lo spettro d’azione dell’azienda privata si è fortemente implementato con 

obiettivi di natura sociale con l’effetto di determinare un nuovo posizionamento 

delle imprese del profit nell’area non profit (c.d. fenomeno di convergenza, 

speculare a quello di ibridazione). 

Le start up a “vocazione sociale di cui al D.L. n.179/2012 ad es., già 

rappresentano un modello di business che si affianca a quello che potrebbe 

essere perseguito da un ente privato che assuma la qualifica dell’impresa 

sociale, senza il vincolo dello svolgimento dell’attività in determinati settori che, 

invece, riguarda le i.s. obbligate ad operare nei soli settori indicati dal legislatore 

(art. 2, D.Lgs. n.112/97).16 

                                                 
16 Anche per le start up a vocazione sociale non sono un nuovo modello societario quanto 
piuttosto una "qualifica" che può essere acquisita dalle società di capitali, costituite anche in 
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Più di recente, con la Legge di stabilità 2016, n.208 del 28/12/2015, art. 1, 

commi 376-384, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016 si è dato ingresso nel 

nostro ordinamento alle c.d. “Società Benefit”, ovvero ad un’altra “qualifica” che 

possono acquisire le aziende for-profit che vogliano andare oltre l’obiettivo del 

profitto e massimizzare il loro impatto positivo verso la società e l’ambiente. La 

normativa italiana sulle Società Benefit è stata sviluppata da un team 

internazionale di giuristi, imprenditori e altri stakeholders in armonia con la 

disciplina delle Benefit Corporation (le B Corp™ certificate) vigente negli USA ed 

attualmente in fase di attuazione in numerosi altri Paesi. 

 

8.2. La Legge definisce le società benefit quelle imprese che “nell’esercizio di 

una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o 

più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”. Per 

beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (o 

riduzione degli negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. La 

gestione delle società benefit richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse 

dei soci e l’interesse della collettività con un approccio orientato, possiamo dire, 

all’elargizione/erogazione e, quindi, al “dono” e non necessariamente “al (solo) 

mercato”.17 

La relazione sul perseguimento del beneficio comune include, in particolare, la 

                                                 
forma di cooperativa, solo nell’ipotesi in cui abbiano come oggetto sociale lo sviluppo lo sviluppo, 
la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 
17 Le società benefit devono nominare una persona del management che sia responsabile 
dell’impatto dell’azienda, e si impegni a riportare in maniera trasparente e completa le attività 
attraverso una relazione sul beneficio comune che descriva sia le azioni svolte che i piani e gli 
impegni per il futuro. In dottrina, visto a la poca diffusione del fenomeno in Italia si rinvia per utili 
spunti a: G. CASTELLANI - D. DE ROSSI - A. RAMPA, La nuova prospettiva di una Corporate Social 
Responsibility con Commitment., e Le Società Benefit (Parte II), Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, 2016; B. PAGAMICI, Terzo settore: impresa sociale e Società Benefit a confronto, 
Ipsoa, 2016. 
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descrizione di obiettivi specifici, modalità e azioni attuate dagli amministratori 

per il perseguimento delle finalità di beneficio comune o delle eventuali 

circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell’impatto sociale 

generato sulla governance, sui lavoratori, sulla comunità di riferimento, 

sull’ambiente dovrà essere operata da soggetti terzi (non ancora individuati ) e 

rappresentata in una sezione del bilancio dedicata alla descrizione degli obiettivi 

che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. 

Non si tratta, quindi, di imprese Sociali o di una evoluzione degli ETS, ma, al 

contrario, di una trasformazione positiva dei modelli dominanti di impresa a 

scopo di lucro che potrebbe rendere gli stessi più adeguati alle sfide e alle 

opportunità dei mercati attuali globalizzati ed inclini a perseguire obiettivi della 

“green economy”. 

L’obiettivo di una società benefit è proteggere la missione dell’azienda e 

distinguersi sul mercato rispetto a tutte le altre forme societarie in termini 

reputazionali, ricorrendo ad una forma giuridica (tipizzata) virtuosa e innovativa 

che crea una solida base per il perseguimento della sua mission nel lungo 

termine e si dirige alla creazione del valore nell’ottica del “valore condiviso” 

dell’azienda, capace di resistere anche al passaggio generazionale o ai cambi di 

management. Il che, evidentemente, le distingue dalle imprese sociali. 

Queste ultime, in maniera volontaria, perseguono il fine sociale come missione 

istituzionale a mezzo dello svolgimento di attività d’impresa di interesse 

generale; le società benefit, invece, perseguono, all’interno della loro ordinaria 

attività economica che tende al lucro, l’obbiettivo del perseguimento di e uno o 

più effetti positivi, o della riduzione delle esternalità negative del proprio core 

business, per la finalità di beneficio comune di una o più categorie di soggetti e 

quindi dei propri stakeholders. 

 

9. Conclusioni: il probabile effetto di spiazzamento della “pratica del dono” con 

le “pratiche del mercato” dirette al perseguimento del beneficio comune 

La crisi economica ha inciso sicuramente sulle scelte e i modelli 
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imprenditoriali interessati ad occupare uno spazio ampio nel settore del non 

profit. 

L’”impresa sociale” esiste da più di dieci anni ma è rimasta imbrigliata e, 

sembra ancora oggi rimanere compressa in limiti (civilistici e fiscali) molto 

stingenti che non l’hanno resa ancora il modello più idoneo a perseguire, 

efficacemente, le finalità sociali di interesse generale con l’ausilio dell’attività di 

produzione di beni e servizi e/o il coinvolgimento dei lavoratori. 

Con la Riforma del Terzo settore, con l’ introduzione a un lato del Codice degli 

ETS e la revisione dell’istituto delle imprese sociali, è stato sicuramente 

riconosciuto, sul piano dei principi generali dell’ordinamento, il valore e la 

funzione sociale dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e, soprattutto 

della cultura e pratica del dono (art. 1 del CTS) provando ad eliminare i principali 

vincoli previgenti e procedere alla creazione di una sistema (variegato) di misure 

fiscali di favore (ferma delle autorità comunitarie). 

Bisognerà vedere se, una volta entrati a regime, questi modelli saranno in 

grado di giocare un ruolo determinante nella sfida dell’innovazione sociale 

attraverso un rinnovato spirito imprenditoriale e di alimentare processi produttivi 

“inclusivi” in cui la comunità di riferimento assurga ad asset holder strategico. 

In caso contrario, lo spazio di mercato dell’innovazione sociale finirà per 

essere occupato, con un “effetto di spiazzamento” della “cultura e pratica del 

dono” dall’innovazione che saranno apportare i soggetti del mondo del profit, le 

società benefit in primis che, per snellezza e semplificazione di azioni, saranno 

sicuramente in grado di ricorrere a buone pratiche di massimizzazione di profitti, 

accreditando sempre di più la propria “reputazione” grazie al perseguimento di 

obiettivi di beneficio comune, senza rinunciare al lucro. 

 



            2/2019 

32 

Considerazioni sulla difesa del contribuente nel processo tributario, 
sotto il profilo del tempo e degli strumenti necessari a predisporla 

di Francesco Vincenzo Albertini 
Professore associato di Diritto tributario 

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 
Università degli Studi di Milano - Statale 

 
ABSTRACT 

The recognition, by the European Court of Human Rights, of the application of 
the criminal precepts of the art. 6, the ECHR to the judgments on the subject of 
administrative tax sanctions, preludes to the extension to the tax trial also of the 
typically criminal protections which are corollaries of the due process. Indeed, 
the application of administrative sanctions is connected to the assessment of 
any tax violation and, above all, the regulation of the tax process is unitary and 
disregards the subject of the disputes. Among the principles of a fair criminal 
trial, in writing it is considered, in particular, the right to dispose of the time and 
tools necessary to prepare the defense, which, in the indicated perspective, can 
perform a synergistic and strengthening function, so to speak, with respect to 
the other principles, in order to ensure the achievement of the objective of 
protecting the tax payer in the process. 
 
SINTESI 

Il riconoscimento, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
dell’applicazione dei precetti penalistici dell’art. 6 CEDU ai giudizi in tema di 
sanzioni amministrative tributarie, prelude all’estensione al processo tributario 
anche delle tutele tipicamente penalistiche che costituiscono corollari del giusto 
processo. Invero, all’accertamento di qualsiasi violazione tributaria si connette 
l’applicazione di sanzioni amministrative e, soprattutto, la disciplina del 
processo tributario è unitaria e prescinde dall’oggetto delle controversie. Tra i 
principi del giusto processo penale, nello scritto è considerato, in particolare, il 
diritto a disporre del tempo e degli strumenti necessari a preparare la difesa, il 
quale, nella prospettiva indicata, può svolgere una funzione, per così dire, 
sinergica e rafforzativa, rispetto agli altri principi, al fine di assicurare il 
raggiungimento dell’obiettivo della tutela del contribuente nel processo. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le fonti del giusto processo e la loro applicabilità 
al processo tributario – 3. Sull’estensione delle tutele anche penalistiche del 
giusto processo ai giudizi tributari – 4. Il diritto a disporre del tempo e degli 
strumenti necessari a preparare le difese e la sua estensione al processo 
tributario – 5. Le criticità del processo tributario alla luce della tutela del diritto a 
disporre del tempo per predisporre le difese – 5.1. Segue. Il termine per proporre 
il ricorso – 5.2. Segue. Il termine per la costituzione in giudizio del resistente nel 
giudizio di primo grado – 5.3. Segue. La produzione di documenti (nel primo 
grado e, soprattutto, in appello) e il relativo termine ultimo – 6. Le criticità del 
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processo tributario alla luce della tutela del diritto a disporre degli strumenti per 
predisporre le difese – 6.1. Segue. La preclusione sancita dall’art. 32, 4° comma, 
D.P.R. n.600/1973 – 6.2. Segue. Il divieto di prova testimoniale – 6.3. Segue. Il 
potere delle Commissioni di richiedere relazioni tecniche ad organi pubblici 
 
1. Premessa 

La prospettiva – che periodicamente sembra tornare attuale1 – di una riforma 

dell’ordinamento del Giudice tributario e del processo che, avanti al medesimo, 

si celebra, sollecita una nuova disamina della conformità del sistema vigente con 

i principi del giusto processo, emergenti dalle norme della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della 

nostra Costituzione. Tale disamina non può essere, parimenti, elusa nell’ipotesi 

in cui, anche questa volta, non si metta mano alla riforma e si debba continuare 

a confrontarsi con la disciplina vigente. 

La dottrina si è ampiamente occupata, nei due ultimi decenni, del tema del 

giusto processo tributario2 e, in effetti, il legislatore ne ha in parte accolto le 

indicazioni, nell’ambito della recente novella del 2015, che ha portato 

miglioramenti di rilievo alla disciplina del processo avanti alle Commissioni 

tributarie.3 

Molte critiche sono, nondimeno, rimaste inascoltate ed è auspicabile che 

                                                 
1 Si veda, in proposito, G. MARONGIU, Una lunghissima attesa: un giudice tributario 
professionale, in NEΩTEPA, 1/2019, pp. 7 e ss.. 
2 Si rinvia, senza pretesa di esaustività, a L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU 
in materia tributaria: ricadute applicative e percorsi interpretativi, in Dialoghi tributari, 2009, pp. 
385 e ss., e Il giusto processo tributario; tra l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo ed art. 111 Cost., in GT - Riv. giur. trib., 2005, pp. 154 e ss.; E. DELLA VALLE, Il giusto 
processo tributario. La giurisprudenza della C. Edu, in Rass. trib., 2013, pp. 435 e ss.; F. GALLO, 
Verso un “giusto processo” tributario, in Rass. trib., 2003, pp. 11 e ss.; A. GIOVANNINI, 
Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, in Rass. trib., 2017, p. 344, 
ss.; M. GREGGI, Giusto processo e diritto tributario europeo; applicazione e limiti del principio (il 
caso Ferrazzini), in Riv. dir. trib., 2002, I, pp. 529 e ss.; A. MARCHESELLI, Il giusto processo 
tributario in Italia. Il tramonto dell’interesse fiscale?, in Dir. prat. trib., 2001, I, pp. 793 e ss.; L. 
PERRONE, Diritto tributario e Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, in Rass. trib., 2007, pp. 
675 e ss.; F. PISTOLESI, L’impatto della giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, 
in Riv. trim. dir. trib., 2016, pp. 621 e ss.; P. RUSSO, Il giusto processo tributario, in Rass. trib., 
2004, p. 11; F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 2006, pp. 11 e ss.; 
3 Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche al D.Lgs. 31-12-1992, n.546, introdotte dal D.Lgs. 24-
09-2015, n.156. 
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qualora il legislatore decida di mettere effettivamente mano a una rivisitazione 

complessiva, ne tenga conto4. Medio tempore, è compito della giurisprudenza – 

Corti europee, Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Giudici di merito, a 

seconda dei casi – svolgere un’opera di adeguamento ai principi del giusto 

processo, al fine di superare la cronica inferiorità sistematica5 del processo 

avanti alle Commissioni.6 

 

2. Le fonti del giusto processo e la loro applicabilità al processo tributario 

La dottrina che si è, in precedenza, occupata del tema del giusto processo 

tributario, si è fatta carico di verificare l’applicabilità dei principi e diritti europei e 

dei precetti costituzionali alla materia tributaria, riconoscendone l’ormai 

compiuto radicamento nell’ordinamento nazionale.7 

Com’è noto, si tratta di principi e diritti che trovano la loro legittimazione, in un 

intreccio di fonti normative, per alcune delle quali l’estensione alla materia e al 

processo tributari non è scontata. 

Anzitutto, l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU),8 

                                                 
4 Osserva A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, 
cit., p. 345, che urgono «riforme organiche del sistema tributario in generale e del processo in 
particolare … secondo principi e regole … che gli ordinamenti sovranazionali e l’art. 111 della 
nostra Carta hanno definitivamente consacrato e che sono già entrati a gonfie vele in altri rami 
del diritto processuale, da quello civile a quello amministrativo». 
5 Ad avviso di A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, 
cit., p. 345, il processo avanti alle Commissioni tributarie, «sebbene deputato a garantire alcuni 
tra i più importanti beni giuridici, continua ad essere marchiato da una sorta d’inferiorità 
sistematica, che lo fa essere o almeno percepire, nella considerazione generale, come processo 
di “serie B”». Anche F. GALLO, Verso un “giusto processo tributario”, cit., p. 11, descrive il 
processo tributario come bisognoso di essere liberato «dalle secche della “giurisdizione minore” 
cui la sua origine amministrativa l’ha relegato». 
6 Si domanda A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, 
cit., p. 345, «se accanto all’auspicio di riforme legislative strutturali», non siano da «ricercare 
anche soluzioni interpretative in grado, fin da subito, di ordinare a quei “superiori” principi alcuni 
“segmenti normativi domestici»; tale «adeguamento … può essere utilmente perseguito, almeno 
parzialmente, assumendo a modello di scrutinio il metodo dell’interpretazione 
costituzionalmente o convenzionalmente orientata, privilegiando il nostro art. 111, comma 1, 
Cost.». 
7 Cfr., per tutti, F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 12; A. MARCHESELLI, 
Il giusto processo in Italia. Il tramonto dell’”interesse fiscale”?, cit., p. 797. 
8 Firmata a Roma il 04-11-1950 e recepita dall’Italia con la Legge 04-08-1955, n.848. Nell’ambito 
della Convenzione si segnala, altresì, l’articolo 13, rubricato Diritto ad un ricorso effettivo. 
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rubricato Diritto a un equo processo, riferisce l’applicazione dei principi del giusto 

processo alle controversie civili (sui … diritti e doveri di carattere civile) e penali, 

trascurando, almeno in linea di principio, l’ambito pubblicistico e, in particolare, 

quello tipicamente impositivo.9 Quantunque la Corte dei Diritti dell’Uomo sia 

pervenuta, nel tempo, a riconoscere applicabili le garanzie tipiche della materia 

civile anche ai giudizi concernenti provvedimenti o comportamenti di autorità 

esercenti pubblici poteri, sia quando operano secondo regole di diritto privato, sia 

allorché le stesse Amministrazioni operino quali pubbliche autorità, la materia 

tributaria «tende ad essere ancora emarginata dall’area della materia civile»,10 

eccezion fatta per le controversie in tema di agevolazioni, diritti di prelazione 

dell’erario, rimborsi (concernenti crediti già riconosciuti) e verifiche fiscali.11 È 

interessante sottolineare, peraltro, che le garanzie penalistiche previste 

nell’articolo 6 della Convenzione sono estese alle controversie concernenti 

violazioni e sanzioni amministrative anche tributarie, che la Corte riconduce alla 

sfera penale.12 Da tale ultima circostanza muovono, come si vedrà, le 

considerazioni che seguono. 

In base all’art. 6, 2° comma, del Trattato dell’Unione europea, inoltre, “i diritti 

fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” sono oggetto di rispetto da parte 

dell’Unione, “in quanto princìpi generali del diritto comunitario”.13 Infine, nella 

                                                 
9 L’esclusione della materia tributaria discende dalla previsione dell’art. 1 del Primo Protocollo 
addizionale sulla protezione della proprietà, che, dopo aver affermato la salvaguardia del diritto 
di proprietà, chiarisce che suddetta tutela non può portare «pregiudizio al diritto degli Stati di 
porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme 
all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle 
ammende». In proposito, L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia 
tributaria, cit., p. 386. Si veda anche P. RUSSO, Il giusto processo tributario, cit., pp. 13 e ss.. 
10 L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia tributaria, cit., pp. 386 e s.. 
11 Si veda, in proposito, L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia tributaria, 
cit., p. 389. 
12 Cfr. L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia tributaria, cit., p. 387, e Il 
giusto processo tributario; tra l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed art. 111 
Cost., cit., p. 155 e nota 9; E. DELLA VALLE, Il giusto processo tributario. La giurisprudenza della 
C.edu, cit., p. 440. 
13 In ambito UE vengono in considerazione, altresì, le garanzie processuali emergenti dagli articoli 
47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rubricati rispettivamente Diritto a 
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Carta costituzionale – il cui art. 117, 1° comma stabilisce, in termini generali, che 

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali”, assicurando il recepimento nell’ordinamento nazionale 

dei principi espressi nelle norme richiamate – si rinviene l’articolo 111,14 in base 

al primo comma del quale “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo 

regolato dalla legge”.15 

L’applicazione al processo tributario della norma da ultimo richiamata – che 

del resto, al secondo comma, reca il riferimento ad ogni processo, ponendo così, 

secondo un Autore, l’ordinamento nazionale “più all’avanguardia”16 rispetto a 

quello europeo – è da tempo riconosciuta,17 almeno per quanto attiene al 

secondo comma, in cui sono ribaditi i principi del contraddittorio, della parità 

delle parti, detta terzietà ed imparzialità del Giudice e della ragionevole durata del 

giudizio. 

La tutela di tali diritti si realizza a diversi livelli.18 La violazione delle norme 

della CEDU determina un obbligo di risarcimento imposto allo Stato – che 

                                                 
un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e Presunzione di innocenza e diritti della difesa), la 
cui applicazione è limitata, peraltro, all’“attuazione del diritto dell’Unione”, ai sensi dell’art. 51, 
primo capoverso, della stessa Carta. 
14 Nel testo attuale, integrato dall’art. 1 della Legge costituzionale 23-11-1999, n.2. 
15 L’attuale art. 111, Cost., nei primi cinque commi, “riecheggia” – ad avviso di F. TESAURO, Giusto 
processo e processo tributario, cit., p. 12 – con evidenza, l’art. 6 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, ed anzi, ad avviso di A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” 
nel processo tributario, cit., pp. 544 e s., l’art. 6 ha ispirato l’integrazione dell’art. 111, Cost., 
ricordando, tuttavia, (p. 545, nota 5) che «la Corte costituzionale ha ritenuto» i principi espressi 
nell’art. 111 «meramente ricognitivi di enunciati già desumibili da altre previsioni e da 
interpretazioni proposte dalla Corte stessa» e che la stessa Corte, nella sentenza 27 febbraio 
2009, n.56, afferma che l’art. 111 si limita «ad esplicitare nel testo della Costituzione principi che 
la giurisprudenza di questa corte aveva già tratto dagli artt. 3 e 24 Cost. e che aveva posto a 
fondamento del giusto processo». In senso contrario alla Corte, riconosce, invece, valore 
innovativo all’art. 111, Cost., tra gli altri P. RUSSO, Il giusto processo tributario, cit., p. 12. 
16 L’efficace espressione è di F. GALLO, Verso un “giusto processo” tributario, cit., p. 11. 
17 In questo senso, ad esempio, F. GALLO, Verso un “giusto processo” tributario, cit., p. 11, 
secondo il quale l’art. 111 novellato «si applica anche al processo speciale tributario», riferendosi 
«letteralmente ad “ogni processo” avente carattere giurisdizionale e, quindi, anche ad esso», e P. 
RUSSO, Il giusto processo tributario, cit., p. 12. 
18 Cfr., in particolare, L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia tributaria: 
ricadute applicative e percorsi interpretativi, cit., p. 385. 
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dovrebbe indurlo a riformare la propria legislazione in contrasto con i diritti 

tutelati dalla Convenzione – ma anche la disapplicazione delle norme in 

contrasto, in quanto i principi della Convenzione sono recepiti nel diritto 

dell’Unione europea, quantunque l’intervento della Corte di giustizia sia limitato 

all’ambito delle materie armonizzate.19 Ancora, il contrasto con tutte le norme 

citate, in forza della previsione dell’articolo 117, 1° comma, Cost., oltre che con le 

previsioni dell’art. 111, Cost., apre la strada alla declaratoria di incostituzionalità 

delle norme interne.20 

Infine, tutte le norme richiamate hanno valore di canoni interpretativi 

fondando, anzi imponendo, un metodo di interpretazione costituzionalmente o 

convenzionalmente orientato,21 che faccia emergere letture delle norme vigenti 

che non si pongano in contrato con i medesimi canoni. 

 

3. Sull’estensione delle tutele anche penalistiche del giusto processo ai giudizi 

tributari 

Di regola, quando è invocato il rispetto delle garanzie del giusto processo al 

giudizio avanti alle Commissioni, si fa riferimento a quelle concernenti ogni 

processo, di cui all’art. 6, primo capoverso della Convenzione europea e all’art. 

111, 2° comma, della Costituzione. 

                                                 
19 Alla disapplicazione vanno incontro, parimenti, le norme incompatibili con articoli 47 e 48 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
20 Si rinvia, in proposito, a F. TESAURO, Manuale del processo tributario, 4a ed., Torino, 2017, pp. 
11 e s., il quale precisa che «le norme di legge, che non rispettano gli obblighi derivanti dalle 
convenzioni internazionali, tra cui la CEDU, sono incostituzionali, per violazione dell’art. 117 Cost.: 
le norme internazionali rilevano quali norme interposte. Il giudice che ravvisi un contrasto tra una 
norma di legge e la CEDU non può applicare direttamente la CEDU, ma deve sollevare incidente 
di costituzionalità». Inoltre, L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia 
tributaria: ricadute applicative e percorsi interpretativi, cit., p. 385. 
21 A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., p. 345 
e p. 352, laddove afferma che «l’art. 111 reagisce, anzitutto, sul terreno dell’interpretazione – sia 
come norma interpretativa in senso proprio, sia come norma sull’interpretazione, sicché letture 
costituzionalmente orientate di disposizioni di legge ordinaria rappresentano il naturale corollario 
della sua natura e vocazione»; L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia 
tributaria: ricadute applicative e percorsi interpretativi, cit., p. 386, afferma che «è ovvio e 
innegabile che i principi della CEDU operano anche (rectius soprattutto) come canoni 
interpretativi volti a fondare e giustificare le logiche decisionali dei giudici nazionali». 
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Si è già ricordato che la Corte dei Diritti dell’Uomo è giunta ad estendere le 

garanzie tipiche del processo civile anche ai giudizi concernenti provvedimenti o 

comportamenti di autorità esercenti pubblici poteri, anche quando le 

Amministrazioni operano quali pubbliche autorità. In materia tributaria, tali 

garanzie sono ritenute applicabili alle controversie in tema di agevolazioni, diritti 

di prelazione dell’erario, rimborsi (concernenti crediti già riconosciuti) e verifiche 

fiscali.22 

In effetti, le materie pubblicistiche, in particolare quella tributaria, non sono 

assimilabili né a quella civile, né a quella penale, benché, per quanto attiene al 

processo avanti alle Commissioni, non manchino riferimenti, nella normativa 

nazionale, che tendono ad avvicinarlo – pur con le sue peculiarità di giudizio 

d’impugnazione – all’alveo civilistico in senso ampio. La “direttiva 

fondamentale”23 della delega per la riforma del processo tributario, contenuta 

nell’art. 30, Legge 30-12-1991, n.413, era quella dell’adeguamento del medesimo 

alla disciplina codicistica; ancora, ai sensi dell’art. 1, 2° comma, D.Lgs. 31-12-

1992, n.546, i giudici tributari per quanto non dispongono le norme di tale testo 

normativo e previo vaglio di compatibilità, applicano le norme del codice di 

procedura civile. 

Non è scontata, in ogni caso, l’estensione al contribuente delle tutele 

tipicamente penalistiche che costituiscono corollari del giusto processo, delle 

quali occorre preliminarmente stabilire se e in quale misura possano estendersi 

al giudizio tributario. 

Un’apertura in tal senso si rinviene nella circostanza, già rammentata, che la 

Corte di Strasburgo riconosce l’applicazione dei precetti penalistici dell’art. 6, 

                                                 
22 Si veda, in proposito, L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia tributaria, 
cit., p. 389. 
23 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 10, il quale ricollega la Direttiva alla 
circostanza che le norme del Codice di procedura civile rappresentano un «corpo organico e 
compiuto di disciplina processuale». 
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CEDU, i quali costituiscono altresì la matrice dell’articolo 111, Cost.,24 ai giudizi 

in tema di sanzioni amministrative tributarie.25 L’applicazione dell’art. 6 CEDU 

anche ai processi tributari concernenti violazioni e sanzioni amministrative 

consente di dedurre l’estensione a tali giudizi delle tutele predisposte per quelli 

penali. Se si considera, peraltro, che all’accertamento di qualsiasi violazione 

tributaria si connette l’applicazione di sanzioni amministrative, la garanzia in 

parola finisce per abbracciare la più parte dei giudizi, in materia di imposte e 

sanzioni.26 

Ma ancora e soprattutto, milita a favore dell’estensione la circostanza che la 

disciplina del processo tributario è unitaria e prescinde dall’oggetto delle 

controversie. Non sarebbe possibile, quindi, una volta riconosciuta la necessità 

che il processo avanti alle Commissioni consenta l’esplicazione del diritto in 

esame con riguardo a talune controversie, quelle aventi ad oggetto gli atti 

(esclusivamente o anche) irrogativi delle sanzioni amministrative, ammettere 

regole diversificate per le altre.27 

                                                 
24 A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., pp. 
344 e s., definisce l’art. 11, Cost., «declinazione domestica» degli articoli 6 della CEDU e 47 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
25 Si ritiene, peraltro, che la garanzia in esame possa ritenersi altresì compresa nella previsione 
dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel cui secondo paragrafo, 
secondo periodo, è previsto che “ogni persona”, quindi non soltanto l’accusato, “ha la facoltà di 
farsi consigliare, difendere e rappresentare”. 
26 Precisa E. DELLA VALLE, Il giusto processo tributario. La giurisprudenza della C. Edu, cit., p. 
440, che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a partire dal 2002, si desume che il 
carattere deterrente e punitivo, di regola tipico delle sanzioni amministrative tributarie, è 
sufficiente a dimostrare che i contribuenti destinatari delle stesse versano nella stessa 
condizione dei soggetti interessati da un’accusa penale, ai sensi dell’art. 6, CEDU, e che, di 
conseguenza, allorché un contribuente impugni avanti al Giudice tributario un atto irrogativo di 
una sanzione in qualche modo collegata ad un tributo, può pretendere nel giudizio il rispetto delle 
garanzie previste dall’art. 6, CEDU, incluse quelle di cui al secondo e al terzo paragrafo. 
27 «Non è agevole postulare – anzitutto dal punto di vista logico – il diritto al “giusto processo” 
nelle cause che riguardano le sanzioni … e non in quelle sui tributi. In particolare, è incoerente 
riferire tale diritto alle sanzioni, aventi – di regola – una veste accessoria rispetto alle imposte, 
che invece non ne sarebbero interessate […] In ogni caso, di fatto, nel nostro ordinamento, attesa 
la tendenziale unitarietà delle controversie sui tributi e sulle relative sanzioni (dal momento che 
con un unico atto impositivo vengono pretesi tanto i primi quanto le seconde) le disposizioni sul 
“processo equo” riguardano pressoché tutte le cause fiscali». Così F. PISTOLESI, L’impatto della 
giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, cit., p. 625; inoltre, L. DEL FEDERICO, I 
principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 260. 
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4. Il diritto a disporre del tempo e degli strumenti necessari a preparare le difese 

e la sua estensione al processo tributario 

Tra i principi del giusto processo penale si rinviene anche la garanzia in ordine 

al tempo e alle condizioni per preparare le difese. Il diritto a disporre del tempo e 

degli strumenti necessari a preparare la difesa è espressamente contemplato 

nell’art. 6, 3° capoverso, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che 

enumera i diritti “di ogni accusato” e, precisamente, dalla lettera b, secondo la 

quale l’accusato, appunto, ha diritto a “disporre del tempo e delle facilitazioni 

necessari a preparare la sua difesa”. Analogamente, l’art. 111 della Costituzione 

stabilisce, al terzo comma, che “nel processo penale, la legge assicura che la 

persona accusata di un reato … disponga del tempo e delle condizioni 

necessarie per preparare la sua difesa …”. 

Nel processo penale, il tempo e gli strumenti per predisporre le difese sono 

riferiti, dalla giurisprudenza delle Corti europee, essenzialmente, alla capacità di 

un avvocato di fornire un’assistenza legale effettiva, che potrebbe essere 

compromessa dalle limitazioni alla possibilità di incontrare i clienti o di 

comunicare con gli stessi. Ancora, il diritto all’assistenza effettiva comporta 

l’accesso al fascicolo processuale, che contiene tutti i documenti utili per la 

determinazione dell’accusa.28 

Nel processo tributario la situazione in cui versa il difensore è certamente 

diversa, dato che – di regola, almeno – il diritto di questi di comunicare con 

l’assistito non subisce restrizioni e la determinazione delle pretese fiscali è 

esplicitata nell’atto impugnato. L’estensione massima dell’oggetto del processo 

e della cognizione del giudice è delineata, in effetti, in tale atto, il quale deve 

essere fornito di una motivazione che dia contezza dei “presupposti di fatto e” 

delle “ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

                                                 
28 Si rinvia, in proposito, al Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia, a cura 
dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e del Consiglio d’Europa, Lussemburgo, 
2016, pp. 93 e s.. 



            2/2019 

41 

dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.29 Qualora la 

motivazione dell’atto impugnato rinvii al contenuto di un altro atto (c.d. 

motivazione per relationem), questo deve essere già formalmente noto al 

contribuente o, almeno, essere notificato al medesimo unitamente all’atto 

impugnato.30 Inoltre, gli accertamenti più complessi presuppongono, sovente, il 

compimento di attività istruttorie delle quali il contribuente deve esser posto a 

conoscenza: si pensi agli accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del 

soggetto passivo che sono sottoposti alle prescrizioni di garanzia dell’art. 12 

dello Statuto. 

Non mancano, tuttavia, casi in cui un previo contraddittorio o una previa 

conoscenza, da parte del contribuente e del suo difensore, rispetto alla notifica 

dell’atto, degli addebiti dell’Amministrazione e del corredo probatorio dei 

medesimi non è assicurata, aggravando significativamente la difficoltà – anche 

sotto il profilo temporale – della predisposizione di un’adeguata difesa.31 Si 

considerino, senza pretesa di esaustività, i casi in cui gli accertamenti siano 

fondati su elementi di prova raccolti nel corso di indagini – penali o fiscali – 

svolte nei confronti di soggetti terzi, alle quali il contribuente non è stato messo 

in condizione di prendere parte ed i risultati delle quali vengono resi noti soltanto 

in forma sintetica, attraverso segnalazioni. È ancora diffusa, poi, la prassi di 

consentire all’Amministrazione – ferma la necessità che l’atto impugnabile sia 

corredato di motivazione adeguata – di assolvere al proprio onere probatorio 

(solo) nel corso del giudizio eventualmente instaurato.32 In questi e in altri casi, 

                                                 
29 Si vedano gli articoli 7, 1° comma, Legge 27-07-2000, n.212 e l’art. 3, Legge 07-08-1990. n.241, 
richiamato nel primo. 
30 Così prevede l’art. 7, 1° comma, secondo periodo, della Legge n.212/2000. 
31 Particolarmente problematici sono i casi di accertamenti fondati su presunzioni semplicissime 
o relative, la cui previsione normativa pure non contrasta, necessariamente e di per sé, con le 
regole del giusto processo: si veda, in proposito, G. ZIZZO, Il regime delle prove e il giusto 
processo, in Rass. trib., 2013, pp. 476 e ss.. 
32 La minimizzazione del contenuto dell’obbligo di motivazione è talora corollario 
dell’impostazione giurisprudenziale che si ispira alla teoria della c.d. provocatio ad opponendum: 
in tale prospettiva, «l’avviso di accertamento … soddisfa l’obbligo della motivazione ogni volta che 
l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi 
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può realizzarsi una compromissione del diritto a disporre del tempo e degli 

strumenti necessari a preparare la difesa del contribuente. 

 

5. Le criticità del processo tributario alla luce della tutela del diritto a disporre 

del tempo per predisporre le difese 

Nell’ambito di una (non esaustiva) rassegna delle ipotesi di possibile 

compromissione della garanzia di disporre, in primo luogo, del tempo per 

predisporre la difesa, vengono in considerazione norme e orientamenti già 

evidenziati dalla dottrina in quanto inconciliabili con altri principi del giusto 

processo, precisamente a quelli della parità delle parti, della pienezza del diritto 

di difesa e del contraddittorio. In tali ipotesi, la considerazione del diritto a 

disporre del tempo e degli strumenti per predisporre la difesa può, nondimeno, 

svolgere una funzione, per così dire, sinergica e rafforzativa, rispetto agli altri 

principi, al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo della tutela del 

contribuente nel processo. 

 

5.1. Segue. Il termine per proporre il ricorso 

Considerando il tempo per proporre il ricorso, occorre fare riferimento, 

anzitutto, al caso in cui il mancato rispetto del temine decadenziale di cui all’art. 

21, 1° comma, D.Lgs. 31-12-1992, n.546, sia da imputarsi a irregolarità della 

notifica dell’atto impugnato, a caso fortuito o forza maggiore.33 

In tali ipotesi, quando il mancato compimento di un atto entro un termine 

perentorio comporta la perdita del diritto di agire in giudizio, deve anche 

prevedersi la rimessione in termini, analogamente a quanto prevede l’art. 650, 

c.p.c., norma che – in tema di opposizione al decreto ingiuntivo – riconosce 

all’intimato la possibilità di fare opposizione anche dopo la scadenza del termine 

perentorio fissato nel decreto “se prova di non averne avuta tempestiva 

                                                 
elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur». Così F. 
TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 42, al quale si rinvia in proposito. 
33 Si veda, in proposito, P. RUSSO, Il giusto processo tributario, cit., pp. 20 e s.. 
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conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza 

maggiore”.34 

Anche il ricorrente nel processo avanti alle Commissioni deve, dunque, essere 

tenuto indenne dalla sanzione dell’inammissibilità qualora sia in grado di 

dimostrare che, a causa delle stesse circostanze, non ha avuto tempestiva 

conoscenza dell’atto impugnato e ha, per tale motivo, notificato tardivamente il 

ricorso. 

Al di fuori di tali ipotesi, una soluzione ai problemi determinati dall’esiguità, in 

ipotesi concrete, del termine per proporre il ricorso introduttivo del giudizio non 

può essere quella di un ampliamento generale del termine di cui al citato art. 21, 

primo comma.35 Tale prospettiva, oltre a introdurre una disparità rispetto agli altri 

processi difficilmente giustificabile, si porrebbe, probabilmente, in contrasto con 

l’esigenza imperativa, che pure costituisce un portato del “giusto processo”, di 

contenere lo svolgimento dei processi in una durata ragionevole.36 

La constatazione dei problemi accennati potrebbe indurre, invece, la 

giurisprudenza nazionale a ripensare, proprio alla luce della garanzia in parola, 

l’orientamento attualmente dominante che nega l’esistenza di un principio 

generale del contraddittorio procedimentale con riguardo a tutti i tributi 

dell’ordinamento.37 Il contraddittorio procedimentale attiene, appunto, al 

procedimento di imposizione e non al processo. Tuttavia, fra le funzioni 

riconosciute al contraddittorio medesimo vi è quella di consentire al contribuente 

                                                 
34 In questo senso F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., pp. 39 e s.. Inoltre, A. 
MARCHESELLI, Il giusto processo tributario in Italia. Il tramonto dell’interesse fiscale?, cit., p. 
819. 
35 È nota, peraltro, la prassi dei difensori dei contribuenti di proporre istanze di adesione ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 19-06-1997, n.218, allo scopo precipuo di ottenere una sospensione 
del termine – che in concreto può rivelarsi esiguo – di 60 giorni per proporre il ricorso. 
36 Per vero, l’art. 17-bis, D.Lgs. n.546/1992, che disciplina il reclamo e la mediazione, assegna, al 
terzo comma, ben 90 giorni alle Agenzie per esaminare reclami ed eventuali proposte di 
mediazione concernenti atti emessi dalle stesse Agenzie. La circostanza che si provveda 
«all’esame del reclamo e delle proposte di mediazione mediante apposite strutture diverse ed 
autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili», non attenua la sproporzione 
con il termine assegnato al contribuente per proporre il ricorso-reclamo. 
37 Si veda, per tutte, Cass., SS.UU., sent. 09-12-2015, n.24823. 
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di conoscere le contestazioni dell’Amministrazione in anticipo rispetto alla 

formalizzazione delle medesime in un atto impositivo e di iniziare a predisporre 

una strategia difensiva,38 agevolando, di riflesso, anche sotto il profilo del tempo 

necessario, l’elaborazione e, quindi, la proposizione del ricorso introduttivo del 

successivo (ed eventuale) giudizio. 

 

5.2. Segue. Il termine per la costituzione in giudizio del resistente nel giudizio di 

primo grado 

In base all’orientamento prevalente in giurisprudenza, il termine previsto 

dall’art. 23, 1° comma, D.Lgs. n.546/1992, per la costituzione in giudizio 

dell’Amministrazione resistente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale 

non è perentorio, diversamente da quelli assegnati al ricorrente per la notifica del 

ricorso e la costituzione in giudizio. A fronte della perdita della possibilità di 

proporre le “eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio” e 

di instare “se del caso, per la chiamata di terzi in causa”,39 l’ente impositore 

resistente può rinviare fino all’imminenza dell’udienza di trattazione il momento 

in cui “espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente 

e indica le prove di cui intende valersi”.40 

Tale impostazione – che «si presta a tattiche difensive sleali»41 – contrasta 

                                                 
38 Com’è noto, al contraddittorio procedimentale è attualmente riconosciuta, nei procedimenti 
tributari, la funzione essenziale di consentire «al contribuente di partecipare all’attuazione del 
tributo per garantire ora l’imparziale applicazione della legge, ora la determinazione partecipata 
della pretesa impositiva, ora l’esercizio del diritto di difesa anche in fase preprocessuale». Così 
M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’amministrazione finanziaria e il diritto al 
contraddittorio preventivo, in Riv. dir. fin., 2016, I, p. 230. 
39 Secondo l’orientamento prevalente, invero, tale facoltà è subordinata alla costituzione 
tempestiva del resistente. 
40 Ci si permette di rinviare, in proposito, a F.V. ALBERTINI, Parte resistente: costituzione in 
giudizio (art. 23, D.Lgs. 31-12-1992, n.546), in Codice commentato del processo tributario, a 
cura di F. TESAURO, 2a ed., Milanofiori-Assago, 2016, pp. 479 e ss.. 
41 In quanto «il resistente può costituirsi con un atto di pura forma, o non costituirsi affatto, e 
concentrare tutte le sue difese nella fase preparatoria dell’udienza»: così puntualmente F. 
TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 40, il quale osserva, altresì che «la fase 
introduttiva del giudizio, caratterizzata per il contribuente dalla necessità di impugnare un atto 
autoritativo entro un termine perentorio e di costituirsi in giudizio entro un termine pure 
perentorio, dovrebbe essere contrassegnata da termini perentori anche per l’Amministrazione 
finanziaria, cui dovrebbe essere imposto l’onere di notificare al contribuente l’atto di 
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con le regole del giusto processo sia per ciò che concerne la parità delle parti,42 

sia per quanto attiene al diritto del contribuente e del suo difensore a disporre di 

tempo e strumenti per predisporre le difese, ostacolando lo svolgimento di un 

corretto e tempestivo contraddittorio processuale. 

 

5.3. Segue. La produzione di documenti (nel primo grado e, soprattutto, in 

appello) e il relativo termine ultimo 

Com’è noto, le parti del processo tributario possono produrre in giudizio 

documenti fino a venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione43 ed è facoltà 

delle parti medesime di depositare nuovi documenti in grado d’appello, nello 

stesso termine.44 

Nuove produzioni in appello da parte dell’Amministrazione possono, si ritiene, 

interferire negativamente sulle chances del difensore del contribuente di 

predisporre un’efficace e tempestiva difesa. 

Anche la Corte di Cassazione pare orientata a valutare criticamente le 

produzioni che intervengono nel giudizio in fase avanzata, in particolare in grado 

d’appello, ritenendo che – quantunque le parti abbiano piena facoltà di depositare 

perfino documenti che fossero già disponibili pendente il giudizio di primo grado 

o anteriormente – il giudice possa considerare tale condotta processuale ai fini 

della liquidazione delle spese, nell’ambito della quale assume rilevanza anche la 

violazione del dovere processuale di lealtà e probità.45 

Sarebbe dunque preferibile che la produzione di nuovi documenti in grado 

                                                 
controdeduzioni e di costituirsi in giudizio, entro termini perentori (come previsto per l’intimato 
nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, ove l’inosservanza del termine di notifica del 
controricorso preclude successive attività difensive, diverse dalla partecipazione alla discussione 
orale». 
42 Come rileva F. PISTOLESI, L’impatto della giurisprudenza europea sul processo tributario 
italiano, cit., p. 628. 
43 Così stabilisce l’art. 32 D.Lgs. 31-12-1992, n.546. 
44 Cfr. l’art. 61 D.Lgs. n.546/1992, norma che richiama “in quanto applicabili” e “se non 
incompatibili” con le disposizioni in materia di giudizio d’appello, “le norme dettate per il 
procedimento di primo grado”. In generale, l’art. 58, 2° comma, fa ”salva la facoltà delle parti di 
produrre nuovi documenti” in appello. 
45 Così Cass., Sez. trib., sent. 11-04-2018, n.8927. 
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d’appello, specie nell’imminenza della trattazione, fosse limitata a quelli 

necessari per la decisione, similmente alle nuove prove che il giudice d’appello 

può disporre, e a quelli che “la parte dimostri di non aver potuto fornire nel 

precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile”, ai sensi dell’art. 

58, 1° comma, D.Lgs. n.546/1992. 

 

6. Le criticità del processo tributario alla luce della tutela del diritto a disporre 

degli strumenti per predisporre le difese 

Le criticità in ordine alla tutela del diritto a disporre dei mezzi di difesa 

attengono essenzialmente alla materia delle prove. Sullo sfondo è la specificità 

del processo avanti alle Commissioni,46 nel quale manca una vera e propria 

istruzione probatoria: il Giudice è chiamato principalmente a svolgere un 

controllo dello svolgimento e dei risultati delle attività istruttorie procedimentali 

compiute dall’Amministrazione47 e prevale la rilevanza delle prove 

documentali.48 

Tali circostanze, che conferiscono innegabile (e apprezzabile) speditezza al 

giudizio, possono talora determinare un concreto svantaggio per il contribuente 

sotto il profilo della disponibilità degli elementi di prova funzionali alla difesa, 

specialmente nei casi, assai frequenti, di accertamenti basati in tutto o in parte 

su presunzioni legali, semplici o semplicissime (ai sensi degli artt. 39, 2° comma, 

                                                 
46 In termini di «spiccata specificità» del processo avanti alle Commissioni, «rispetto a quello 
civile ed amministrativo», correlandola «sia alla configurazione dell'organo decidente sia al 
rapporto sostanziale oggetto del giudizio», si è espressa la Corte costituzionale ad esempio nella 
sentenza 21-01-2000, n.18, nella quale è stata dichiarata l’infondatezza delle questioni di 
costituzionalità sollevate a proposito del divieto della prova testimoniale, e nella precedente 
sentenza 12-03-1998, n.53, in tema di spese del giudizio nell’ipotesi di cessazione della materia 
del contendere. 
47 Osserva F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 154, che «poiché il processo 
tributario è processo d’impugnazione di provvedimenti, emessi a conclusione dell’istruttoria 
amministrativa, compito del giudice è innanzitutto quello di vagliare (nei limiti, beninteso, 
dell’oggetto e dei motivi del ricorso) le prove poste a base del provvedimento». 
48 «Il processo tributario è … essenzialmente scritto e documentale». Così F. TESAURO, Manuale 
del processo tributario, cit., p. 158. 
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e 41, 2° comma, D.P.R. 29-09-1973, n.600).49 

Potrebbe anche essere considerata l’eventualità di prevedere – similmente a 

ciò che è avvenuto nel processo penale, ove se ne rinviene una disciplina 

espressa nell’art. 327-bis, c.p.p. – che il difensore possa svolgere attività 

funzionali a compensare o attenuare la centralità dell’iniziativa 

dell’Amministrazione in ambito istruttorio e probatorio. 

 

6.1. Segue. La preclusione sancita dall’art. 32, 4° comma, D.P.R. n.600/1973 

Passando a considerare specifiche criticità dell’ordinamento attuale, in primo 

luogo, viene in considerazione la preclusione sancita dall’art. 32, 4° comma, 

D.P.R. 29-09-1973, n.600, alla utilizzabilità in sede amministrativa e – per quanto 

in questa sede più interessa – contenziosa, di notizie e dati “non addotti” e di atti, 

documenti, libri e registri “non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti degli 

uffici”.50 

La preclusione, che pure trova fondamento nel principio di collaborazione e 

buona fede sancito nell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, è ritenuta, 

nondimeno, in contrasto con i principi della parità delle parti e della pienezza del 

diritto di difesa, alla luce dell’affermazione del diritto al silenzio del soggetto 

interessato dalla verifica tributaria, affermato dalla giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo.51 

In particolare, le conseguenze che dalla violazione di tale principio il legislatore 

ha tratto sono ritenute non conciliabili, altresì, con il canone di proporzionalità, 

pure di matrice europea, essendo la mancata collaborazione oggetto di una 

                                                 
49 Sui rapporti fra giusto processo e presunzioni si rinvia a G. ZIZZO, Il regime delle prove e il 
giusto processo, cit., pp. 476 e ss.. 
50 La regola trova, comunque, limiti significativi nel successivo comma 5° dell’art. 32 e nella lettura 
giurisprudenziale, che richiede una specifica richiesta o ricerca da parte dell’Amministrazione e 
un rifiuto o occultamento da parte del privato. Si veda, in proposito, F. TESAURO, Manuale del 
processo tributario, cit., p. 157. 
51 F. PISTOLESI, L’impatto della giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, in Riv. 
trim. dir. trib., 2016, 628. Sulla giurisprudenza in materia di diritto al silenzio del soggetto 
interessato dalla verifica tributaria, si veda E. DELLA VALLE, Il giusto processo tributario. La 
giurisprudenza della C.edu, in Rass. trib., 2013, p. 443. 
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sanzione eccessiva ed è stata quindi proposta, nella prospettiva di raggiungere 

«un ragionevole equilibrio fra le più che condivisibili esigenze di assicurare la 

collaborazione del privato alle indagini fiscali e la necessità di garantire un 

“processo equo”», la sostituzione della preclusione con una sanzione 

amministrativa, «laddove il contribuente produca, nell’ulteriore sviluppo del 

procedimento istruttorio o in giudizio, la documentazione richiestagli e non 

fornita».52 

 

6.2. Segue. Il divieto di prova testimoniale 

Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario, sancito dall’art. 7, 4° 

comma, D.Lgs. n.546/1992,53 è ritenuto dalla dottrina contrastare con le regole 

del giusto processo sotto più profili: il contraddittorio,54 la parità delle armi,55 la 

pienezza ed effettività del diritto di difesa;56 a tali profili può aggiungersi anche 

quello della garanzia di disporre degli strumenti per predisporre le difese, 

quantunque dottrina attenta avverta che, qualora ammessa, «la prova 

testimoniale … opererebbe in ambito limitato» nel processo tributario.57 

                                                 
52 F. PISTOLESI, L’impatto della giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, cit., p. 
629. 
53 A proposito dell’introduzione del divieto e per considerazioni critiche sulla giurisprudenza della 
Corte costituzionale che si è sempre espressa per l’infondatezza delle questioni di legittimità 
sollevate in proposito, a causa soprattutto della «spiccata specificità» del processo tributario, si 
rinvia a F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., pp. 48 e s.; A. GIOVANNINI, 
Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., pp. 353 e s., e P. RUSSO, 
Il giusto processo tributario, cit., pp. 26 e ss.. 
54 F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 49. 
55 F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 49, e F. PISTOLESI, L’impatto della 
giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, cit., pp. 627 e s., il quale ravvisa tale 
contrasto a motivo della facoltà degli uffici di acquisire «più agevolmente rispetto al 
contribuente», nel corso delle indagini fiscali e grazie ai poteri istruttori attribuiti dalla legge, 
dichiarazioni di terzi utilizzabili anche in giudizio. 
56 F. PISTOLESI, L’impatto della giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, cit., pp. 
627 e s., riferendosi alla preclusione di un mezzo istruttorio ammesso nel processo civile, al quale 
quello tributario si uniforma, secondo la Direttiva contenuta nell’art. 30, lettera g, della Legge 
delega n.413/1991, e alla idoneità della testimonianza “ad offrire la completa ricostruzione dei 
fatti rilevanti ai fini della decisione della lite tributaria”. 
57 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 159, il quale ricorda che, nel diritto 
tributario, si rinvengono disposizioni che stabiliscono l’esclusività della prova documentale, come 
l’art. 61 D.P.R. 29-09-1973, n.600. 
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Com’è noto, attualmente la legge consente all’Amministrazione di utilizzare 

dichiarazioni di terzi raccolte nel corso dell’istruttoria amministrativa e poi 

versarle in giudizio mediante il deposito degli atti in cui sono riprodotte ed anche 

il privato può – secondo l’orientamento costante della giurisprudenza – 

introdurre nel processo dichiarazioni scritte di terzi. Si tratta peraltro di 

dichiarazioni (tutte).58 

Il superamento dell’assetto attuale59 è stato proposto anche con riferimento 

all’introduzione,60 nel codice di procedura civile, dell’art. 257-bis che disciplina la 

testimonianza assunta in forma scritta, parimenti ammessa nel processo 

amministrativo in base all’art. 63, comma 3, del D.Lgs. 02-07-2010, n.104.61 

 

6.3. Segue. Il potere delle Commissioni di richiedere relazioni tecniche ad organi 

pubblici 

Nei casi in cui occorra acquisire elementi conoscitivi di particolare 

complessità, le Commissioni tributarie possono, in base all’art. 7, 2° comma, 

D.Lgs. n.546/1992, in alternativa alla disposizione di consulenza tecnica, 

richiedere una relazione ad organi tecnici di una Pubblica Amministrazione 

(statale o di altri enti pubblici, compresa la Guardia di finanza). 

                                                 
58 Così A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., 
p. 354, il quale si esprime criticamente a proposito della situazione attuale, come anche F. 
TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 49; G. MOSCHETTI, Utilizzo di 
dichiarazioni di terzo e divieto di prova testimoniale nel processo tributario, in Dir. prat. trib., 
1999, II, pp. 17 e ss.; R. SCHIAVOLIN, Le prove, in Giurisprudenza sistematica di Diritto tributario, 
diretta da F. TESAURO, Il processo tributario, Torino, 1998, pp. 508 e ss.. 
59 Cfr. A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., 
pp. 354 e s.; A. MARCHESELLI, Contraddittorio e parità delle armi per un “giusto processo 
tributario”, in Dir. prat. trib., 2006, I, p. 731, e dello stesso Autore Riforma del rito civile, 
testimonianza scritta e giusto processo tributario, in Giust. trib., 2009, pp. 232 e ss.. G. ZIZZO, Il 
regime delle prove e il giusto processo, cit., p. 476, osserva che «benché sotto il profilo 
contenutistico i confini tra dichiarazioni scritte predisposte fuori dal processo e dichiarazioni 
assunte nel processo quali testimonianze siano alquanto sfuggenti, la rilevata uniformità di 
posizioni non esclude la necessità di superare il divieto in questione, ammettendo le seconde e 
riconoscendo loro dignità di prova (naturalmente, come tutte le prove, soggette al prudente 
apprezzamento del giudice), specie laddove il ricorso ad altri mezzi per l’accertamento di un 
determinato fatto sia impossibile o sommamente difficile». 
60 Con la Legge 18 giugno 2009, n.69. 
61 A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., p. 354. 
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La facoltà di coinvolgere organi pubblici, non estranei all’oggetto delle liti 

fiscali, è ritenuta, dalla migliore dottrina, contrastare con le norme del giusto 

processo62 e ne è stata proposta – in alternativa alla preferibile soppressione 

della facoltà stessa – un’interpretazione adeguatrice dell’art. 7, 2° comma, che 

attribuisca alle relazioni natura di consulenze tecniche di parte, con la 

conseguente applicazione, ove è possibile, delle relative regole, contenute negli 

artt. 191 e seguenti del codice di procedura civile.63 

L’inconciliabilità della possibilità per le Commissioni di richiedere tali relazioni 

tecniche con le norme del giusto processo trova espressione, si ritiene, anche 

sotto il profilo del diritto a disporre degli strumenti per predisporre le difese del 

contribuente; anche sotto tale profilo si impone, dunque, almeno l’interpretazione 

adeguatrice proposta dalla dottrina. 

 

                                                 
62 F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., pp. 47 e s.; G. ZIZZO, Il regime delle 
prove e il giusto processo, cit., p. 475. 
63 F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., pp. 47 e s., il quale osserva, inoltre, 
che «è la parte pubblica del processo tributario, non il giudice, che chiede, se necessario, relazioni 
tecniche ad altri organi». 
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ABSTRACT 

The paper aims to investigate the rules that some European Countries 
dedicate to the single-member limited liability company, rules with which these 
Countries implemented the Twelfth EU directive. The comparison of these 
legislations with the specific rules provided by the Italian civil code about one-
person companies highlights the greater rigor with which the legislator 
implemented the EU regulation, particular in the event of non-compliance with 
the obligations related to the existence of a single shareholder. 
 
SINTESI 

Lo scritto si propone di indagare le discipline che alcuni ordinamenti europei 
dedicano alla società unipersonale a responsabilità limitata, discipline con le 
quali i vari Paesi hanno dato attuazione alla Dodicesima direttiva comunitaria in 
material societaria. Il confronto di tali discipline con le specifiche norme, recate 
dal codice civile italiano, in cui consiste lo statuto legale della S.p.A. e della S.r.L. 
con un solo socio evidenzia il maggiore rigore con il quale il legislatore ha 
regolato la situazione di unipersonalità, in particolare in caso di inosservanza di 
taluno degli obblighi ad essa correlati. 
 
SOMMARIO: 1. La Dodicesima direttiva comunitaria in materia di società – 2. La 
società unipersonale in alcuni ordinamenti stranieri – 3. La disciplina della 
società unipersonale nell’ordinamento italiano: l’attuazione della Dodicesima 
direttiva. – 4. (Segue). La riforma del diritto societario del 2003. I successivi 
interventi relativi alla disciplina della S.r.L. – 5. La disciplina italiana a confronto 
con quella degli altri paesi europei 
 
1. La Dodicesima direttiva comunitaria in materia di società 

Il fenomeno della società con un solo socio continua a porsi all’attenzione del 

legislatore comunitario. Ne è testimonianza la proposta di Direttiva sulla società 

a responsabilità limitata unipersonale rilasciata dalla Commissione europea 

nell’aprile 2014,1 nota anche come proposta di Direttiva Societas Unius Personae 

                                                 
1 Si fa riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
società a responsabilità limitata con un unico socio (COM/2014/0212 final). Per una 
presentazione ed un commento del testo della proposta v. A. BARTOLACELLI, La Societas Unius 
Personae (SUP): verso un nuovo modello societario unipersonale europeo?, in Nuove leggi civ. 
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(SUP), in vista della sostituzione della disciplina dettata dalla Dodicesima 

direttiva in materia societaria (Direttiva 2009/102/CE del 16 settembre 2009, che 

a sua volta abrogò e sostituì la Direttiva 89/667/CEE del 21 dicembre 1989) e, 

soprattutto, in vista dell’uniformazione a livello europeo di alcuni requisiti richiesti 

per la costituzione delle società unipersonali. Sebbene sia stata ritirata2, tale 

proposta ha reso evidente la consapevolezza del legislatore comunitario circa il 

fatto che l’agevolare il ricorso allo strumento societario da parte delle piccole e 

medie imprese è azione in linea con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla loro 

internazionalizzazione: obiettivo che, nel disegno della proposta di Direttiva, 

doveva essere perseguito chiedendo agli Stati membri di prevedere nei rispettivi 

sistemi giuridici una forma di società a responsabilità limitata con un solo socio 

(appunto, la SUP) disciplinata da norme armonizzate, con conseguente 

possibilità di costituire più facilmente subsidiaries all’estero grazie alla riduzione 

dei costi dovuti all’eterogeneità dei requisiti giuridici e degli adempimenti 

amministrativi prescritti nei vari paesi.3 

Come si è avuto occasione di notare,4 già la Dodicesima direttiva si collocò 

sullo sfondo di un programma d’azione comunitario teso a promuovere le piccole 

e medie imprese: essa si propose, infatti, di creare uno strumento giuridico che 

consentisse di limitare la responsabilità dell’“imprenditore unico” in tutta la 

Comunità, superando le divergenze tra le normative degli Stati membri che già 

avevano introdotto nei propri ordinamenti forme di società a responsabilità 

                                                 
comm., 2016, p. 601, a cui si fa rinvio per i riferimenti dottrinali. 
2 V. Withdrawal of Commission proposals (2018/C 233/05) pubblicata nell’Official Journal of the 
European Union del 4 luglio 2018. 
3 Sul tema v. I. WUISMAN, The Societas Unius Personae (SUP), in European Company Law, vol. 
12 (2015), Issue 1, pp. 34-44. In particolare, la proposta di direttiva prevedeva una procedura di 
registrazione armonizzata, la possibilità di registrazione on-line tramite un modello uniforme 
dell’atto costitutivo, la fissazione in un euro dell’entità del capitale sociale minimo richiesto per la 
costituzione della società. La tutela dei creditori sociali era perseguita mediante divieto agli 
amministratori di distribuire utili al socio se non previo superamento di un test di bilancio idoneo 
a dimostrare che, dopo la distribuzione, le attività residue della SUP sarebbero state sufficienti a 
coprire integralmente le sue passività; era inoltre previsto che prima della distribuzione l’organo 
di direzione fornisse al socio una dichiarazione di solvibilità. 
4 C. GANDINI, Osservazioni in tema di società unipersonale: evoluzione della disciplina e 
questioni applicative, in Innovazione e diritto, 2-3/2017, p. 115. 
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limitata con un unico socio (quarto e quinto considerando della Direttiva 

89/667/CE).5 Ciò era avvenuto in Germania con la novella del GmbH-Gesetz del 

luglio 19806 e in Francia con la Legge n. 85-697 del luglio 1985 relativa all’EURL 

(acronimo di entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée);7 in Portogallo, 

invece, il legislatore aveva scelto di evitare uno strappo ritenuto eccessivo alla 

teoria dell’origine contrattuale della società e con il decreto-lei n. 248 del 1986 

aveva istituito l’impresa individuale a responsabilità limitata (estabelecimento 

individual de responsabilidade limitada). 

Come è noto, la disciplina recata della Direttiva8 prescrive agli Stati membri 

misure di coordinamento delle regole relative al tipo della società a 

responsabilità limitata nelle sue varianti nazionali (art. 1), misure consistenti nella 

previsione: che la società possa avere un unico socio al momento della sua 

costituzione oppure a seguito del cumulo di tutte le quote in capo al medesimo 

soggetto (art. 2, par. 1); che qualora la società divenga unipersonale a seguito del 

cumulo di tutte le sue quote in capo ad un unico socio, l’unipersonalità della 

società nonché l’identità del socio unico debbano risultare dal registro centrale o 

dal registro di commercio o dal registro delle imprese di cui all’art. 3, paragrafi 1 

e 2, della Direttiva 68/151/CEE, ovvero da un registro tenuto presso la società e 

accessibile al pubblico (art. 3); che il socio unico eserciti i poteri demandati 

all’assemblea dei soci e che le decisioni prese dal socio unico debbano essere 

iscritte a verbale o redatte per iscritto (art. 4); che i contratti stipulati tra il socio 

unico e la società da lui rappresentata debbano essere iscritti a verbale o redatti 

per iscritto, a meno che riguardino operazioni correnti concluse a condizioni 

normali (art. 5). La Direttiva non detta prescrizioni in tema di conferimenti, 

                                                 
5 Per una ricognizione del panorama normativo europeo v. C. IBBA, La società a responsabilità 
limitata con un solo socio, Torino, 1995, p. 224; R. WEIGMANN, Società di un solo socio, in 
Digesto priv. – Sez. comm., XIV, 1997, p. 213. 
6 In proposito v. C. ANGELICI, La novella tedesca sulle società a responsabilità limitata, in Riv. 
dir. comm., 1981, I, p. 185. 
7 Sul tema R. WEIGMANN, Le società unipersonali: esperienze positive e prospettive di diritto 
uniforme, in Contratto e impresa, 1986, p. 831. 
8 Il testo al quale qui ci si riferisce è quello della versione codificata. 
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tuttavia riconosce la libertà degli Stati membri di “elaborare norme per far fronte 

ai rischi che una società unipersonale può presentare data l’esistenza di un 

unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto” 

(quinto considerando). 

A conferma del fatto che l’obiettivo della Direttiva è quello di realizzare uno 

strumento giuridico idoneo a permettere l’esercizio di un’impresa individuale in 

regime di limitazione di responsabilità, l’art. 7 ammette che uno Stato membro 

non consenta la società unipersonale quando la sua legislazione preveda, a 

favore degli “imprenditori unici”, la possibilità di “costituire imprese a 

responsabilità limitata ad un patrimonio destinato ad una determinata attività” 

(a condizione che per quel tipo di impresa siano richieste garanzie equivalenti a 

quelle imposte dalla direttiva per la società a responsabilità limitata nonché dalle 

altre disposizioni comunitarie applicabili a tale tipo societario). 

L’idea che le piccole e medie imprese siano state riconosciute come le naturali 

fruitrici dello strumento della società unipersonale dà ragione della scelta del 

legislatore comunitario di attribuire agli Stati membri la facoltà di introdurre 

“disposizioni speciali o sanzioni” (consistenti anche in limitazioni all’accesso 

alla società unipersonale oppure nella responsabilità illimitata del socio unico) 

“quando una persona fisica sia il socio unico di più società ovvero quando il 

socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra 

persona giuridica” (quinto considerando e art. 2, par. 2), ossia quando, in 

sostanza, la società unipersonale sia fattore di articolazione di un’impresa di 

gruppo. Tale idea, inoltre, dà ragione del fatto che la direttiva imponga 

l’attuazione della società unipersonale nel solo tipo della S.r.L., mentre 

l’introduzione negli ordinamenti nazionali della società unipersonale nella forma 

della S.p.A. è rimessa alla libertà degli Stati membri: ove ciò avvenga, la direttiva 

prescrive l’applicazione della disciplina da essa recata anche al modello 

azionario (art. 6). 
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2. La società unipersonale in alcuni ordinamenti stranieri 

Sebbene la Dodicesima direttiva si riferisca ai tipi societari nazionali 

riconducibili al paradigma della società a responsabilità limitata, nei paesi 

europei9 l’unipersonalità è generalmente consentita anche ai tipi societari 

corrispondenti alla nostra società per azioni. Di seguito si propone una breve 

rassegna delle discipline tedesca, inglese, francese e spagnola. 

a. La disciplina tedesca 

Il diritto societario tedesco ammette la società unipersonale a responsabilità 

limitata nella forma della Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), 

corrispondente al tipo italiano della S.r.L., ed in quella della Aktiengesellschaft 

(AG), corrispondente al tipo italiano della S.p.A..10 L’una e l’altra possono avere 

un unico socio (sia persona fisica che persona giuridica) fin dalla loro 

costituzione11 e la situazione di unipersonalità non comporta in alcun caso la 

cessazione del regime di limitazione di responsabilità, nemmeno qualora gli 

specifici precetti correlati all’esistenza di un solo socio siano violati. 

                                                 
9 Tra le legislazioni extra-europee che si sono occupate della società unipersonale, merita un 
accenno quella della Repubblica Popolare Cinese. 
Nonostante la Chinese Company Law del 2005 permettesse agli investitori privati domestici – 
come già accadeva per quelli stranieri – di costituire one person companies per lo svolgimento 
dei propri affari in regime di limitazione di responsabilità, le stringenti regole imposte a queste 
società ne impedì il concreto sviluppo [sul tema GORDON Y. - M. CHAN, Rethinking the 
Legislation for One-Person Companies in China, in Company Lawyer, 2012, 33(3), pp. 87-93]. La 
novella del 2013 modificò la specifica disciplina dedicata alla one-person company, consentita 
nella sola forma della limited liability (non in quella della limited by shares). Tale disciplina: a) 
prevede che l’unico socio possa essere tanto a natural person quanto a legal person (art. 57), 
tuttavia a natural person può essere socio unico di una sola società ed è escluso che one-person 
limited liability company possa essere socio di un’altra società unipersonale (art. 58); b) prescrive 
che l’unipersonalità della società sia indicata nel company registration (art. 59); c) prevede che 
la società unipersonale non abbia un’assemblea dei soci e che le decisioni assunte dal socio 
unico nelle materie di competenza dell’assemblea debbano risultare da atto scritto firmato dal 
socio. La norma più rilevante, tuttavia, è quella a mente della quale “if the shareholder of a one-
person limited liability company is unable to prove that the property of the company is 
independent from the shareholder’s own property, the shareholder shall bear joint and several 
liability for the debts of the company” (art. 63). 
Per una sintetica illustrazione del Chinese Company Law 2013, v. S. GONG e S. ZHANG, China, in 
The Corporate Governance Review, 6ª ed., London, 2016). 
10 La disciplina della GmbH è recata dal GmbH-Gesetz, quella della AG dall’Aktiengesetz. I testi 
normativi consultati sono quelli in lingua inglese reperibili all’URL http://www.gesetz-im-
internet.de sotto “Translations”. 
11 §1 GmbH-Gesetz e §2 Aktiengesetz. 

http://www.gesetz-im-internet.de/
http://www.gesetz-im-internet.de/
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La GmbH e la AG unipersonali furono introdotte, rispettivamente, dalla novella 

del GmbH-Gesetz del luglio 1980 (a cui seguirono alcuni interventi nel 1991 per 

dare attuazione alla normativa comunitaria) e dalla Legge sulla piccola società 

per azioni (Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des 

Aktienrechtes) dell’agosto 1994.12 Già da lungo tempo, peraltro, la 

giurisprudenza tedesca riteneva che la concentrazione in capo ad un’unica 

persona di tutte le partecipazioni in una società di capitali non comportasse né 

lo scioglimento della società né il venir meno della responsabilità limitata del 

socio.13 

Con riguardo alla GmbH occorre preliminarmente segnalare che con il Gesetz 

zur Modernisierung des GmbH Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 

(MoMiG)14 del 2008 il legislatore tedesco ha introdotto la 

Unternehmergesellschaft (UG), una “variante” della GmbH pensata in particolare 

per le imprese individuali – perciò di dimensioni molto piccole – e considerata 

come una sorta di GmbH “bambina”.15 Essa è regolata dal §5a del GmbH-Gesetz 

con eliminazione o aggiunta di alcune regole in linea con la specifica natura della 

UG: tra le altre, quella che consente che l’entità del capitale sociale sia inferiore 

al minimo legale fissato per la GmbH in 25 mila euro [§5(1)]16 e quella che impone 

                                                 
12 La Legge del 1994 ha modificato il §2 del AktG. Nella versione precedente esso stabiliva che 
la AG dovesse avere almeno cinque azionisti. 
13 Sul punto M. TRONTI, La Einmann-GmbH nella giurisprudenza tedesca, in Riv.soc., 1993, p. 
1425. 
14 Il MoMiG si prefisse l’obiettivo di rendere la costituzione di una GmbH più veloce, più facile e 
meno costosa soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni, anche per contrastare il 
ricorso alla private limited company di diritto inglese da parte degli operatori economici tedeschi. 
Sul tema J. SCHMIDT, The new Unternehmergesellschaft (Entrepreneurial Company) and the 
Limited - A Comparison, in German Law Journal, 2009, p. 1093; U. SEIBERT, Close Corporations 
- Reforming Private Company Law: European and International Perspectives, in European 
Business Organization Law Review, 2007, 8, pp. 83-92. 
15 Al riguardo v. G.D. VON DER  LAAGE, La “Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)”: il 
nuovo modello di GmbH (S.r.L.) nella recente riforma tedesca, in Riv. soc., 2011, p. 404; G.B. 
PORTALE, Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con 
«capitale destinato» (capitale sociale quo vadis?), in Riv. soc., 2010, p. 1240; id., La parabola del 
capitale sociale nella S.r.L. (dall’«importancia cuasi-sacramental» al ruolo di «ferro vecchio»?), 
in Riv. soc., 2015, pp. 817 e s.; A. BARTOLACELLI, Società chiusa e capitale sociale minimo: 
tendenze europee, in Giur. comm., 2014, I, p. 533. 
16 Poiché il valore nominale di ogni quota deve essere almeno di un euro, il capitale sociale di una 
UG può ammontare ad un euro. 
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l’integrale esecuzione dei conferimenti, consentiti solo in denaro, prima della 

richiesta dell’iscrizione della società nel registro commerciale.17 Anche la UG può 

avere un unico socio (sia persona fisica che persona giuridica) ed in tal caso si 

applica, oltre alla disciplina della “variante”, quella relativa alla GmbH 

unipersonale.18 

La disciplina della GmbH19 ha visto venir meno le particolari prescrizioni 

relative ai conferimenti in caso di costituzione della società con atto unilaterale 

o in caso di successiva concentrazione delle partecipazioni in unica mano. Posto 

che se la società unipersonale è costituita in forma di UG si applica la disciplina 

dei conferimenti propria della “variante”, il vigente §7(2) del GmbH-Gesetz, 

applicabile anche alla GmbH “ordinaria” con un solo socio, prevede che almeno 

un quarto del valore nominale delle quote a cui corrispondono conferimenti in 

danaro debba essere versato immediatamente, e che la somma dell’ammontare 

dei conferimenti in danaro versati e di quello della parte del capitale sociale 

rappresentata da partecipazioni liberate mediante conferimenti in natura debba 

essere pari ad almeno 12.500 euro (metà dell’ammontare minimo del capitale 

sociale). L’originaria formulazione del §7(2) imponeva al socio unico fondatore 

l’ulteriore obbligo di fornire alla società una garanzia per la parte del 

conferimento in danaro non versata; l’originaria formulazione del §19(4) 

prevedeva altresì che in caso di unipersonalità sopravvenuta nei tre anni dalla 

                                                 
17 Così il §5a(2) del GmbH-Gesetz. La norma deroga al disposto del §7(2). 
18 È dunque possibile costituire una UG unipersonale con capitale sociale pari a un euro. Il §5a(3) 
del GmbHG, peraltro, impone alla UG l’obbligo di progressivo accantonamento di una riserva di 
patrimonio netto, obbligo che cessa allorché l’ammontare raggiunto dalla riserva abbia 
consentito l’effettuazione di un aumento del capitale sociale ad almeno 25 mila euro, soglia 
minima fissata dalla legge per il capitale della “ordinaria” GmbH. Ciò significa che il capitale della 
UG deve essere di entità inferiore 25 mila euro: in caso contrario non potrà applicarsi la disciplina 
propria di tale “variante” societaria [§5a(5)]. Su questi aspetti v. G.D. VON DER LAAGE, La 
“Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)”: il nuovo medello di GmbH (S.r.L.) nella 
recente riforma tedesca, cit., p. 424. 
19 Per la costituzione della GmbH, anche nella “variante” della UG, è possibile avvalersi di modelli 
standard di statuto predisposti dal legislatore (e allegati al GmbH-Gesetz), a condizione che la 
società abbia non più di tre soci, vi sia un amministratore unico ed il capitale sociale sia conferito 
interamente in denaro [§2(1a) del GmbH-Gesetz]: in tal caso i costi di costituzione diminuiscono 
sensibilmente. Si tratta di un’opportunità interessante anche per chi voglia dar vita ad una società 
unipersonale. 
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registrazione della società l’unico socio avesse tre mesi di tempo per versare i 

conferimenti ancora dovuti, o per fornire alla società una garanzia relativa al loro 

versamento, o per trasferire ad un terzo parte della propria partecipazione. 

Le specifiche regole operanti in caso di unipersonalità della GmbH riguardano, 

da un lato, i contratti conclusi tra l’unico socio e la società, e dall’altro, la 

documentazione delle decisioni assunte dal socio. Quanto ai primi, la legge 

tedesca comprende nell’ambito applicativo della disciplina anche i contratti 

relativi ad operazioni correnti conclusi a condizioni normali20 e prevede [§35(3)] 

che se le quote della società sono possedute tutte da un unico socio o da lui 

congiuntamente con la società, e se l’unico socio è al contempo l’unico 

amministratore, ai contratti stipulati dal socio con la società si applica il §181 del 

Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), a mente del quale “an 

agent may not, unless otherwise permitted, enter into a legal transaction in the 

name of the principal with himself in his own name or as an agent of a third 

party, unless the legal transaction consists solely in the performance of an 

obligation”;21 inoltre i contratti stipulati dal socio unico con la società che egli 

rappresenta “shall, even if he is not the sole director, be documented without 

undue delay following their performance”. 

Quanto alle decisioni dei soci, il §48 del GmbH-Gesetz stabilisce che esse 

devono essere assunte in assemblea ma che ciò può non avvenire “if the 

shareholders all declare their consent to the disposition in question in text form 

or by submitting their votes in writing” (comma 2); se poi “all the company’s 

shares are held by one shareholder or in addition by the company, he shall 

document this in writing and sign the document without undue delay after the 

resolution is passed” (comma 3).22 

                                                 
20 Come si è notato, l’art. 5 della Dodicesima direttiva consente agli Stati membri di escludere tali 
contratti dall’ambito della propria operatività. 
21 Il testo in lingua inglese del Bürgerliches Gesetzbuch è reperibile all’URL http://www.gesetz-
im-internet.de sotto “Translations”. 
22 I testi normativi riportati sono quelli in lingua inglese reperibili all’URL http://www.gesetz-im-
internet.de sotto “Translations”. 

http://www.gesetz-im-internet.de/
http://www.gesetz-im-internet.de/
http://www.gesetz-im-internet.de/
http://www.gesetz-im-internet.de/
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Il GmbH-Gesetz non detta regole particolari circa la pubblicità 

dell’unipersonalità: la disciplina generale concernente la costituzione della 

società e quella relativa al trasferimento delle quote di partecipazione risultano 

ritenute dal legislatore di per sé idonee a fornire informazioni ai terzi in merito 

all’esistenza di un unico socio ed alla sua identità. Infatti: a) alla domanda per 

l’iscrizione della (costituenda) società nel registro delle imprese 

(Handelsregister) deve essere allegato anche un elenco dei soci recante 

indicazioni circa la loro identità ed il valore delle quote da ciascuno sottoscritte 

[§8(1.3)]; b) nemmeno della concentrazione delle quote in capo ad un solo socio, 

avvenuta dopo la costituzione della società, è prevista una specifica pubblicità, 

valendo le regole generali secondo cui, da un lato, titolare della partecipazione 

nei confronti della società sarà considerato esclusivamente chiunque risulti 

come tale nell’elenco dei soci inserito nel registro delle imprese [§16(1)], e 

dall’altro, ogni mutamento delle persone dei soci o dell’entità delle loro 

partecipazioni impegna gli amministratori (o il notaio) a trasmettere senza ritardo 

al registro delle imprese l’elenco aggiornato dei soci con indicazioni relative alla 

loro identità e all’ammontare delle loro partecipazioni [§40]. 

Assai meno articolata è la specifica disciplina della AG unipersonale. Venuti 

meno anche per questa forma societaria gli obblighi relativi ai conferimenti 

previsti dalla previgente formulazione del §36(2) dell’Aktiengesetz  in capo 

all’unico socio23 – obblighi che sostanzialmente corrispondevano a quelli sanciti 

dal GmbH-Gesetz – la sola prescrizione dedicata alla Einpersonen- 

Aktiengesellschaft è quella recata dal §42, a mente della quale se tutte le azioni 

appartengono ad un unico socio, da solo o congiuntamente alla società, occorre 

ne sia data comunicazione senza ritardo al registro delle imprese assieme ad 

indicazioni relative all’identità dell’unico socio. Non vi sono sanzioni in caso di 

                                                 
23 Premesso che l’ammontare minimo del capitale sociale della AG (anche unipersonale) è fissato 
in 50 mila euro (§7 AktG), la legge prevede in via generale che al fine dell’iscrizione della società 
nell’Handelsregister per le azioni a cui corrispondono conferimenti in danaro debba essere 
versato immediatamente almeno un quarto del loro valore nominale (e l’intero sovrapprezzo); i 
conferimenti in natura devono essere eseguiti per intero. 
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inosservanza del precetto. 

A differenza del GmbH-Gesetz, l’Aktiengesetz non contiene norme specifiche 

circa i contratti tra la AG ed il suo unico socio. A parere della dottrina, ciò può 

essere spiegato considerando il diverso assetto dei rapporti tra i soci e gli 

amministratori nella public company tedesca rispetto a quello che si rinviene 

nella società non azionaria a responsabilità limitata: nella prima un distinto 

organo – il consiglio di sorveglianza – ha il compito di controllare l’operato degli 

amministratori e di “rappresentare” la società nei loro confronti con riguardo a 

qualunque iniziativa concernente transazioni d’affari, mentre nella seconda la 

struttura della governance fa sì che la diretta influenza dei soci sia maggiore.24 

Infine, l’Aktiengesetz non detta regole particolari circa le decisioni dell’unico 

socio: anche in caso di unipersonalità della società, infatti, trova applicazione la 

disciplina dell’assemblea degli azionisti. 

b. La disciplina inglese 

In Gran Bretagna la società unipersonale a responsabilità limitata fu 

normativamente prevista e regolata con il Companies (Single Member Private 

Limited Companies) Regulation 1992, che recepì la Dodicesima direttiva e 

modificò il Companies Act 1985. Il fenomeno della one-man company, peraltro, 

era già noto nell’ordinamento britannico: a fine XIX secolo fu il caso Salomon v. 

Salomon & co. Ltd ad offrire alla House of Lords l’occasione di affermarne la 

legittimità, riconoscendo che l’incorporation ed il beneficio della limitazione di 

responsabilità potessero essere conseguiti dal “sole trader” così come dalla 

grande public company.25 

                                                 
24 Così B. KATINKA, Concept of Single Member Companies in the Light of EU Harmonization – 
Comparative Analysis of Serbia, Germany, United Kingdom, Central European University, March 
29, 2010, p. 49: l’A. sottolinea che l’unico socio «who represents the company as member of 
management board governed by self-interests can cause financial disadvantage for the 
corporation but because of duty to report “transactions that may have a material impact upon 
the profitability or liquidity of the company” to supervisory board [§90(4) dell’Aktiengesetz] there 
is high level of screening such intentions». 
25 Al riguardo si è soliti ricordare alcuni passaggi dell’intervento di Lord Herschell («I am unable 
to see how it can be lawful for three or four or six persons to form a company for the purpose of 
employing their capital in trading, with the benefit of limited liability, and not for one person to 
do so, provided, in each case, the requirements of the statute have been complied with and the 
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Il Companies (Single Member Private Limited Companies) Regulation 1992 

circoscrisse il fenomeno dell’unipersonalità alle sole private companies limited 

by shares or by guarantee, sia consentendo la loro costituzione da parte di un 

unico socio sia riconoscendo la possibilità che la loro compagine sociale si 

riducesse ad un unico socio. In via generale Regulation stabilì che in assenza di 

un’espressa previsione contraria ogni norma applicabile ad una private limited 

company con due o più soci dovesse applicarsi, con i necessari adattamenti, alle 

companies unipersonali; inoltre lo Schedule to the Regulation emendò le norme 

del Companies Act 1985 concernenti la costituzione delle società (Sect. 3A) ed il 

numero minimo dei soci (Sect. 24) ed introdusse nuove previsioni relative ai 

contratti stipulati dalla company con il suo unico socio che fosse anche 

amministratore (Sect. 322B), alla pubblicità delle vicende relative 

all’unipersonalità della società (Sect. 352A), alle assemblee costituite dall’unico 

socio (Sect. 370A), alla documentazione delle decisioni assunte dall’unico socio 

(Sect. 382B). 

La disciplina della single member company è ora recata dal Companies Act 

2006,26 che ha in sostanza replicato le regole introdotte dal Regulation 1992 ma 

                                                 
company has been validly constituted. How does it concern the creditor whether the capital of 
the company is owned by seven persons in equal shares, with the right to an equal share of the 
profits, or whether it is almost entirely owned by one person, who practically takes the whole of 
the profits? The creditor has notice that he is dealing with a company the liability of the members 
of which is limited, and the register of shareholders informs him how the shares are held, and 
that they are substantially in the hands of one person, if this be the fact») e dell’intervento di Lord 
MacNaghten («It has become the fashion to call companies of this class “one man companies.” 
That is a taking nickname, but it does not help one much in the way of argument. If it is intended 
to convey the meaning that a company which is under the absolute control of one person is not 
a company legally incorporated, although the requirements of the Act of 1862 may have been 
complied with, it is inaccurate and misleading: if it merely means that there is a predominant 
partner possessing an overwhelming influence and entitled practically to the whole of the profits, 
there is nothing in that that I can see contrary to the true intention of the Act of 1862, or against 
public policy, or detrimental to the interests of creditors. If the shares are fully paid up, it cannot 
matter whether they are in the hands of one or many. If the shares are not fully paid, it is as easy 
to gauge the solvency of an individual as to estimate the financial ability of a crowd»). 
Il caso Salomon v. Salomon & co. Ltd è reperibile all’URL 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1896/1.html. 
26 Il testo consultato del Companies Act 2006 è quello pubblicato nel sito www.legislation.gov.uk. 
Per una presentazione del sistema societario britannico v. M. ANDENAS - F. WOOLDRIDGE, 
European Comparative Company Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1896/1.html
http://www.legislation.gov.uk/
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ha esteso la possibilità dell’unipersonalità a tutti i tipi di companies. 

Come è noto, il sistema societario britannico distingue tra limited e unlimited 

liability companies27 e tra private e public companies.28 Premesse tali 

distinzioni, il Companies Act stabilisce in via generale che “a company is formed 

under this Act by one or more persons” (Sect. 7), con ciò significando che una 

società unipersonale può essere sia limited che unlimited. Alle companies 

“formed by one person or having only one persons as member” si applica, con i 

necessari adattamenti, “any enactment or rule of law applicable to companies 

formed by two or more persons or having two or more members” (Sect. 38); vi 

sono poi regole specificamente dettate in riferimento alla società unipersonale 

che sia una limited company. 

Si tratta anzitutto di norme in tema di informazione ai terzi circa la situazione 

di unipersonalità. La disciplina generale relativa alla costituzione della società 

rende già di per sé possibile la conoscenza della iniziale composizione della 

compagine sociale, che risulta dal memorandum of associations (Sect. 7) e dalla 

documentazione richiesta per la registrazione della società (partic. Sections 10 

e 11);29 ciò nondimeno Section 123 stabilisce che se una limited company è 

costituita con un solo socio occorre inserire nel libro dei soci (company’s register 

                                                 
27 Section 3 del Companies Act 2006 prevede che “a company is a ‘limited company’ if the liability 
of its members is limited by its constitution”: se la responsabilità dei soci “is limited to the 
amount, if any, unpaid on the shares held by them”, la società è “limited by shares”; se invece la 
loro responsabilità “is limited to such amount as the members undertake to contribute to the 
assets of the company in the event of its being wound up”, la società è “limited by guarantee”. 
Infine, la company è una “unlimited” «if there is no limit on the liability of its members». 
La forma societaria “limited by guarantee” è usata soprattutto per le non-profit organizations ed 
è caratterizzata dal fatto che i guarantors sono responsabili con i propri personali patrimoni se 
la società, al termine della sua esistenza, si trova senza risorse per pagare i debiti. V. Sect. 11 per 
lo statement of guarantee. 
28 Section 4 stabilisce che «a “public company” is a company limited by shares or limited by 
guarantee» il cui certificate of incorporation attesta che si tratta di una public company e che 
rispetta i requisiti richiesti dalla legge per la registrazione, mentre “a ‘private company’ is any 
company that is not a public company”. La disciplina della public company è quella stessa della 
private company a cui si aggiungono alcune specifiche regole: ad es., un capitale sociale minimo 
non è richiesto per la private limited liability company (v. Sect. 10 relativo allo statement of 
capital per le companies per le quali è previsto a share capital), è richiesto per la public company. 
29 Lo Statement of capital and initial shareholdings (Sect. 10) e lo Statement of guarantee (Sect. 
11) devono contenere “such information as may be prescribed for the purpose of identifying the 
subscribers to the memorandum of association”. 
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member) una apposita dichiarazione attestante che la società ha un solo socio e 

recante indicazione del nome e dell’indirizzo del socio medesimo. Analogamente, 

se il numero dei soci di una limited company si riduce ad uno solo o se una 

unlimited company con un solo socio diviene una limited company, è necessario 

che l’evento risulti dal company’s register member mediante una dichiarazione 

che attesti l’esistenza di un solo socio e la data in coincidenza della quale la 

società è divenuta unipersonale. Anche in ipotesi di sopravvenuta 

pluripersonalità di una limited company la legge chiede l’inserimento nel 

company’s register member della dichiarazione che la società ha cessato di 

avere un solo membro e della data del verificarsi di tale fatto. Le informazioni 

recate dal company’s register member sono accessibili ai terzi in virtù 

dell’obbligo, sancito da Sections 114 e 116, di tenere il register a disposizione per 

la consultazione sia da parte di ciascun socio della società (gratuitamente), sia 

da parte di qualunque altra persona (eventualmente a pagamento). 

In secondo luogo, la legge regola i contratti intervenuti tra la limited company 

ed il suo unico socio che sia anche a director [amministratore] of the company. 

Section 231 prescrive che tali contratti, se non rientrano tra quelli conclusi 

nell’ordinario svolgimento dell’attività sociale, debbano essere stipulati per 

iscritto oppure che il loro contenuto debba essere riportato in un memorandum 

scritto o riprodotto nel verbale della prima riunione degli amministratori della 

società successiva alla conclusione del contratto.30 

Infine il Companies Act si occupa delle decisioni del socio nelle limited 

companies unipersonali. Anzitutto il socio unico può costituire l’assemblea 

(general meeting): Section 318(1), infatti, precisa che “in the case of a company 

limited by shares or guarantee and having only one member, one qualifying 

person present at a meeting is a quorum”, intendendosi per qualifying person il 

socio che intervenga personalmente o un suo rappresentante. Inoltre, sebbene 

                                                 
30 Ai fini dell’applicazione della accennata disciplina, Sect. 231(5) equipara il director allo shadow 
director, con tale espressione riferendosi alla persona nel rispetto delle cui direttive o istruzioni 
gli amministratori della società sono soliti agire. 



            2/2019 

64 

non dica espressamente che il socio unico esercita i poteri dell’assemblea, 

Section 357 gli riconosce il potere di assumere direttamente “any decision that 

may be taken by the company in general meeting”, nel qual caso – a meno che 

essa sia presa “by way of a written resolution” – egli deve fornire alla società i 

dettagli della decisione, dei quali la società “must keep records” [Sect. 355(1.c)]. 

L’inosservanza dei suaccennati precetti comporta la commissione di an 

offence da parte della società [Sect. 123(4)], da parte dei “every officer of the 

company who is in default”31 [Sect. 123(4) e 231(3)] e da parte del socio [Sect. 

357(3)], con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie, ma non inficia la 

validità del contratto [Sect. 231(6)] o della decisione del socio [Sect. 357(5)] né 

compromette in alcun modo la limitazione di responsabilità del socio stesso.32 

Occorre da ultimo notare che, similmente a quanto accade nella disciplina 

societaria tedesca, il Companies Act 2006 non contiene regole specifiche relative 

all’entità del capitale sociale ed ai conferimenti in caso di unipersonalità della 

società, sia originaria che sopravvenuta. Le regole applicabili sono dunque quello 

relative alle companies pluripersonali, e precisamente: i) nella private limited 

liability company lo statement of capital deve prevedere unicamente “the total 

number of shares of the company to be taken on formation by the subscribers 

to the memorandum of association” nonché “the aggregate nominal value of 

those shares” (in ciò consistendo il capitale sociale).33 Nemmeno è previsto un 

obbligo di esecuzione immediata di una parte dei conferimenti in danaro, atteso 

che Sect. 10(4) si limita a chiedere che lo statement of capital indichi per ciascun 

socio fondatore “the number, nominal value (of each share) and class of shares 

                                                 
31 Section 1121 (Liability of officer in default) precisa che per “officer” deve intendersi “any 
director, manager or secretary” della società e che “an officer is in default” se “authorises or 
permits, participates in, or fails to take all reasonable steps to prevent, the contravention”. 
32 La dottrina ha sottolineato come nel sistema societario del Regno Unito la responsabilità 
limitata – con il suo larghissimo utilizzo – è tutelata in via prioritaria, quale strumento giuridico 
essenziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa. In quest’ottica il legislatore, per contenere 
fenomeni di abuso, ha scelto di introdurre generali doveri fiduciari in capo agli officers, con le 
correlate, specifiche responsabilità. Sul punto A. ROSA, Responsabilità limitata e partecipazione 
sociale nella nuova S.p.A., Milano, 2016, p. 103. 
33 Così Sect. 10 relativo allo statement of capital per le companies per le quali è previsto a share 
capital. 
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to be taken by him on formation” e “the amount to be paid up and the amount (if 

any) to be unpaid on each share (whether on account of the nominal value of the 

share or by way of premium)”; ii) Section 761 del Companies Act prevede che 

una public company possa operare solo previo rilascio dal parte del registrar 

(corrispondente al nostro registro delle imprese) di un trading certificate dal 

quale risulti che “the nominal value of the company's allotted share capital is not 

less than the authorised minimum”, fissato in 50 mila sterline o nell’equivalente 

in euro (Sect. 763). È inoltre previsto che per ogni azione emessa debba essere 

versato almeno un quarto del suo valore nominale e l’intero ammontare “of any 

premium on it” [Sect. 586(1)].34 

c. La società unipersonale in Francia 

L’ordinamento francese ammette la società unipersonale sia nella forma della 

société à responsabilité limitée (SARL) sia in quella della société par actions 

simplifiée (SAS). La SARL unipersonale fu introdotta dalla loi n. 85-697 del luglio 

1985 relativa a l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (recante 

modifiche alla loi n. 66-537 sulle sociétés commerciales); la SAS fece la sua 

comparsa con la loi n. 94-1 del gennaio 1994 e successivamente la loi n. 99-587 

del luglio 1999 ne consentì l’unipersonalità introducendo nel sistema delle 

società la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).35 

La vigente disciplina della société à responsabilité limitée è recata dagli 

articles L.223-1 à L.223-43 e dagli articles R.223-1 à R.223-36 del Code de 

commerce.36 Essa prevede anzitutto la possibilità di costituzione della società 

“par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’ à concurrence 

                                                 
34 Tali condizioni devono essere adempiute anche in caso di successiva registrazione di una 
private company (limited o unlimited) come public company [Sect. 90(2) e 91(1)]. 
35 Con la Legge 2010-658 del 15 giugno 2010, in Francia è stata introdotta anche la nuova figura 
del c.d. entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), ora regolato dagli artt. L.526-6 à 
L.526-21 del Code de commerce. Sulla possibilità di attribuire all’imprenditore la limitazione di 
responsabilità senza la costituzione di una persona giuridica v. G.B. PORTALE, Società a 
responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con «capitale 
destinato» (capitale sociale quo vadis?), in Riv. soc., 2010, p. 1245. 
36 Il testo delle norme citate del Code de commerce è quello pubblicato nel sito 
www.legifrance.gouv.fr. 
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de leurs apports” (art. L.223-1, alinéa 1); in secondo luogo, nel caso di riunione di 

tutte le quote sociali in una sola mano la legge esclude espressamente 

l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1844-5 del Code civil volte a sancire lo 

scioglimento di diritto della società in ipotesi di sopravvenuta unipersonalità 

qualora nel termine di un anno la pluralità dei soci non sia stata ricostituita (art. 

L.223-4). 

La SARL con un solo socio (che può essere persona fisica o persona giuridica) 

sottostà ad una disciplina dei conferimenti sostanzialmente identica a quella 

dettata per la società pluripersonale. A tale riguardo occorre premettere che per 

questo modello societario il legislatore ha eliminato (con la Legge n. 2003-721 

dell’agosto 2003) il requisito del capitale sociale minimo,37 che non è richiesto 

nemmeno in caso di unipersonalità della società. Quanto alle regole relative ai 

conferimenti, il Code prevede in via generale (art. L.223-7) che le quote sociali 

debbano essere tutte sottoscritte da parte dei soci e debbano essere 

immediatamente liberate almeno per un quinto del loro valore se corrispondenti 

a conferimenti in danaro,38 e per intero qualora corrispondano a conferimenti di 

beni in natura; è inoltre prescritto che lo statuto indichi il valore dei beni conferiti 

in natura (art. L.223-9). Tale valore risulta da una relazione allegata allo statuto e 

redatta sotto la propria responsabilità da un commissaire aux apports designato 

dai soci (o dal socio unico); tuttavia il ricorso al commissaire non è obbligatorio 

se il valore di ciascun conferimento in natura non eccede l’ammontare fissato 

per decreto e se il valore totale del complesso dei conferimenti in natura non 

sottoposti alla valutazione del commissaire non eccede la metà del capitale. 

Qualora la società sia costituita da un unico socio la legge prevede un’ulteriore 

facilitazione: il ricorso al commissaire aux apports non è obbligatorio se il socio 

                                                 
37 In precedenza il capitale sociale minimo della SARL era fissato dall’art. L.223-2 in 7.500 euro. 
Oggi l’art. L.223-2 consta di una sola alinéa, a mente della quale “Le montant du capital de la 
société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales”. 
38 La restante parte dei conferimenti in danaro dovrà essere eseguita in una o più volte su 
decisione degli amministratori, entro un termine che non può superare i cinque anni a far data 
dall’iscrizione della società nel registre du commerce et des sociétés. 
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unico, persona fisica, esercente un’attività professionale in proprio nome prima 

della costituzione della società e soggetto al regime dettato dagli artt. L.526-6 à 

L.526-21 (relativo all'entrepreneur individuel à responsabilité limitée), conferisca 

beni che figurano nel bilancio del suo ultimo esercizio (art. L.223-9, alinéa 3). 

Il Code de commerce consente alcune semplificazioni degli adempimenti 

relativi alla costituzione della società ed alle relative formalità pubblicitarie nel 

caso in cui il socio unico della SARL sia una persona fisica che assuma 

personalmente la gestione della società: più precisamente, il Code  rende 

possibile la costituzione della società mediante l’adozione di un modello di 

statuts types predisposto da un decreto (art. L.223-1, alinéa 2, e art. D.223-2); 

prevede inoltre un alleggerimento delle formalità pubblicitarie richieste in sede di 

costituzione della società nonché per gli atti e le deliberazioni successivi, 

mediante la dispensa dalla pubblicazione nel Bullettin officiel des annonces 

civiles et commerciales (art. L.223-1, alinéa 3; décret n. 2008-1488 del dicembre 

2008, che ha modificato l’art. R.123-155 del Code de commerce). Ove ciò non 

accada (il socio unico non è una persona fisica; il socio unico non assume la 

gestione della società) valgono per la SARL unipersonale regole in larga parte 

coincidenti con quelle dettate per la pubblicità della costituzione della SARL 

pluripersonale e per la pubblicità di vicende intervenute successivamente, ed in 

particolare: a) al fine dell’iscrizione della società nel Registre du commerce et 

des sociétés (prescritta dall’art. L.210-6) occorre preventivamente presentare 

alla cancelleria del tribunale competente (art. L.210-7) una domanda contenente, 

tra gli altri dati, la precisazione che la società è costituita da un socio unico (art. 

R.123-53); b) avvenuta l’iscrizione, la costituzione della società è fatta oggetto di 

pubblicità nel Bullettin officiel des annonces civiles et commerciales (art. R.210-

8; art. R.123-155); c) la società deve provvedere all’iscrizione di ogni fatto o atto 

che renda necessaria la rettifica o l’integrazione delle informazioni previste dagli 

art. R.123-53 e ss. (dunque, anche all’iscrizione delle vicende che riguardano 
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l’unipersonalità della società - art. R.123-66).39 

La disciplina della SARL unipersonale prevede inoltre queste specifiche regole: 

i) in caso di stipula di un contratto tra la società ed il suo unico socio – a meno 

che si tratti di contratti relativi ad operazioni correnti e conclusi a condizioni 

normali (art. L.223-20) – occorre che ne sia fatta menzione nel registro delle 

decisioni (art. L.223-19, alinéa 3). La norma deroga la regola generale, recata 

dall’art. L.223-19, alinéa 1, secondo cui gli amministratori, o le commissaire aux 

comptes se esistente, presentano all’assemblea, o trasmettono ai soci chiamati 

ad esprimersi mediante consultazione scritta, un rapporto sui contratti 

intervenuti direttamente o per interposta persona tra la società e uno degli 

amministratori o dei soci; l’assemblea si pronuncia su tale rapporto; ii) il 

procedimento di adozione delle decisioni dei soci nelle società pluripersonali40 

non opera qualora la SARL abbia un solo socio: in questo caso, infatti, il socio 

esercita i poteri attribuiti all’assemblea (art. L.223-1, alinéa 1). Egli non può 

delegare tali poteri e le sue decisioni, prese in luogo dell’assemblea, sono 

riportate in un registro (art. L.223-31, alinéa 3), il medesimo nel quale devono 

essere menzionati i contratti intervenuti tra la società e il suo socio unico (art. 

R.223-26). Le decisioni del socio unico che non siano riportate nel registro 

possono essere annullate su domanda di qualunque interessato (art. L.223-31, 

alinéa 4).41 

                                                 
39 Si tenga presente che già la disciplina di diritto comune relativa alla circolazione delle 
partecipazioni sociali rende possibile ai terzi di venire a conoscenza della sopravvenuta 
unipersonalità della società, atteso che a norma dell’art. L.223-17 la cessione delle partecipazioni 
sottosta alle disposizioni dell’art. L.221-14 (dettate in tema di société en nom collectif), le quali 
vogliono che essa risulti da atto scritto, sia resa opponibile alla società mediante notificazione 
alla stessa (nelle forme previste dall’art. 1690 del Code civil) o mediante deposito di un originale 
dell’atto di cessione presso la sede sociale, e divenga opponibile ai terzi dopo il compimento di 
tali formalità nonché dopo il deposito dell’atto di cessione presso il registre du commerce et des 
sociétés (art. R.223-13; art. R.221-9). 
40 Disciplinato in particolare dagli artt. L.223-27 à L.223-29. 
41 La legge si preoccupa anche di semplificare il procedimento di approvazione e pubblicazione 
dei conti annuali della SARL unipersonale: in deroga a quanto previsto dall’art. L.223-26, le rapport 
de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, redatti dagli amministratori, sono approvati dal 
socio unico – se del caso, dopo la relazione dei commissaires aux comptes – entro il termine di 
sei mesi a far data dalla chiusura dell’esercizio; qualora il socio unico sia il solo amministratore 
della società, il deposito presso il registre du commerce et des sociétés, entro il medesimo 
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La vigente disciplina della société par actions simplifiée è recata dagli articles 

L.227-1 à L.227-20 e dagli articles R.227-1 à R.227-3 del Code de commerce.42 

Mentre la forma “comune” di società azionaria (société anonyme) deve avere 

almeno due soci (art. L.225-1),43 la société par actions simplifiée può essere 

unipersonale.44 Come previsto per la SARL, anche la costituzione della SAS può 

avvenire “par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à 

concurrence de leurs apport” (L.227-1, alinéa 1) ed in caso di unipersonalità 

sopravvenuta la legge disapplica esplicitamente la regola dello scioglimento 

automatico della società recata dall’art. 1845-5 del Code civil (art. L.227-4). 

La disciplina generale dettata in tema di conferimenti nella SAS vige anche in 

caso di unipersonalità. Premesso che nel 200845 il legislatore ha eliminato anche 

per questa variante societaria il requisito del capitale sociale minimo,46 le regole 

relative ai conferimenti sono simmetriche a quelle dettate per la costituzione 

della société anonyme, e precisamente (art. L.225-3): a) sottoscritto 

integralmente il capitale sociale, le azioni emesse a fronte di conferimenti in 

danaro devono essere immediatamente liberate almeno per la metà del loro 

valore nominale;47 b) le azioni corrispondenti a conferimenti di beni in natura 

devono essere immediatamente liberate per intero; in deroga a quanto prescritto 

per la SA, tuttavia, la disciplina della SAS unipersonale replica quella dettata per 

                                                 
termine, dell'inventaire e dei comptes annuels, debitamente firmati, vale approvazione dei conti, 
senza che il socio unico debba portare al registre la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del 
tribunal de commerce (art. L.223-31, alinéa 2). 
42 Per una illustrazione della disciplina della SAS v. M. GERMAIN, P.L. PÉRIN, SAS. La société par 
actions simplifiée, Paris, Joly, 2013, 5ª ed.. 
43 Nelle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su 
un sistema multilaterale di scambi i soci devono essere almeno sette. 
44 In dottrina v. K. RODRIGUEZ, Réflexions sur la société anonyme unipersonnelle, in Bulletin joly 
sociétés, 2006, p. 10. 
45 Si fa riferimento alla Legge 4 agosto 2008 de modernisation de l’économie. 
46 A mente dell’art. L.224-2, la société anonyme deve avere un capitale sociale minimo di 37 mila 
euro. L’art. L.227-1, alinéa 3, dichiara applicabili alla SAS, nei limiti della compatibilità, le regole 
concernenti la société anonyme ad eccezione (tra le altre) proprio di quella recata dall’art. L.224-
2. 
47 Come per la SARL, la restante parte dei conferimenti in danaro dovrà essere eseguita in una o 
più volte su decisione degli amministratori, entro un termine che non può superare i cinque anni 
a far data dall’iscrizione della società nel registre du commerce et des sociétés. 
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la SARL con un solo socio e consente che il ricorso ad un commissaire aux 

apports per la valutazione dei beni in natura conferiti non sia obbligatorio, in 

particolare, se il socio unico, persona fisica, esercente un’attività professionale 

in proprio nome prima della costituzione della società e soggetto al regime 

dettato dagli artt. L.526-6 à L.526-21 (relativo all'entrepreneur individuel à 

responsabilité limitée), conferisca beni che figurano nel bilancio del suo ultimo 

esercizio (art. L.227-1, alinéa 6).48 

Come accade per la SARL, anche per la costituzione della SAS la legge chiede 

l’iscrizione nel registre du commerce et des sociétés (art. L.210-6) mediante 

presentazione di una domanda contenente, tra gli altri dati, l’indicazione che la 

società è costituita da un unico socio (art. R.123-53); anche la costituzione della 

SAS è fatta oggetto di pubblicità nel Bullettin officiel des annonces civiles et 

commerciales (art. R.210-8; art. R.123-155), ma la SAS il cui unico socio sia una 

persona fisica e assuma personalmente la presidenza della società gode, come 

la SARL avente le medesime caratteristiche, di un regime alleggerito circa le 

formalità pubblicitarie prescritte dalla legge (dispensa dalla pubblicazione nel 

Bullettin officiel des annonces civiles et commerciales: v. art. L.227-1, alinéa 8, 

e art. R.123-155); anche la SAS deve provvedere all’iscrizione nel registre du 

commerce et des sociétés di ogni fatto o atto che renda necessaria la rettifica o 

l’integrazione delle informazioni previste dagli art. R.123-53 e ss., perciò anche 

delle vicende relative all’unipersonalità della società (art. R.123-66). 

Norme pressoché coincidenti con quelle dettate riguardo alla SARL, inoltre, 

stabiliscono: i) che il socio unico della SAS eserciti i poteri attribuiti ai soci 

allorché la legge preveda l’assunzione di una decisione collettiva (art. L.227-1, 

alinéa 2), che egli non possa delegare i suoi poteri, che le sue decisioni siano 

riportate in un registro (art. L.227-9, alinéa 3), che le decisioni non riportate nel 

                                                 
48 Anche per la SAS, inoltre, la legge prevede in via generale che il ricorso al commissaire aux 
apports non è obbligatorio se il valore di ciascun conferimento in natura non eccede l’ammontare 
fissato per decreto e se il valore totale del complesso dei conferimenti in natura non sottoposti 
alla valutazione del commissaire non eccede la metà del capitale (art. L.227-1, alinéa 5). 
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registro possano essere annullate su domanda di qualunque interessato (art. 

L.227-9, alinéa 4);49 ii) che nella SAS unipersonale i contratti conclusi, 

direttamente o per interposta persona, tra la società e un suo amministratore, il 

suo socio unico o – essendo il socio unico una società per azioni – la società 

che lo controlla devono essere menzionati nel registro delle decisioni dei soci, a 

meno che si tratti di contratti relativi ad operazioni correnti e conclusi a 

condizioni normali (art. L.227-10, alinéa 4, e art. L.227-11).50 

È importante notare che l’inosservanza dei suaccennati precetti non 

compromette in alcun modo la limitazione di responsabilità del socio unico della 

SARL e della SAS. 

d. La società unipersonale in Spagna. 

In Spagna la società con un unico socio fu introdotta dalla Ley de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada del marzo 1995, che nel dare attuazione alla 

Dodicesima direttiva comunitaria consentì e regolò l’unipersonalità non solo 

della società a responsabilità limitata, ma anche della società per azioni 

(sociedad anonima)51 La disciplina vigente è quella contenuta nel Capitulo III del 

Titulo I della Ley de Sociedades de Capital (texto refundido introdotto dal Real 

Decreto Legislativo 1/2010 del 2 luglio 2010),52 recante norme comuni sia alla 

                                                 
49 Similmente a quanto previsto per la SARL, l’art. L.227-9, alinéa 3, semplifica il procedimento di 
approvazione e di pubblicazione dei conti annuali della SAS unipersonale: in tal caso la 
documentazione relativa al bilancio (le rapport de gestion, les comptes annuels ed 
eventualmente les comptes consolidés) è approvata dal socio, dopo la relazione del commissaire 
aux comptes se ne esiste uno, entro il termine di sei mesi a far data dalla chiusura dell’esercizio. 
Allorché il socio unico, persona fisica, assuma personalmente la presidenza della società, il 
deposito, entro il medesimo termine, nel registre du commerce et des sociétés dell’inventario e 
dei conti annuali debitamente sottoscritti vale approvazione senza che il socio debba portare al 
registre la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del tribunal de commerce. 
50 Nella SAS pluripersonale, invece, il commissaire aux comptes o, se non è stato designato, il 
presidente della società presenta ai soci una relazione sui contratti intervenuti direttamente o per 
interposta persona tra la società ed il suo presidente, uno dei suoi amministratori, uno dei suoi 
azionisti che disponga di una percentuale dei diritti di voto superiore al 10% o, se si tratta di 
società azionaria, la società che lo controlla ai sensi dell’art. L.233-3; i soci si esprimono su tale 
relazione (art. L.227-10). 
51 La Legge del 1995 introdusse un nuovo art. 311 nella legge sulle società anonime, così 
estendendo a quelle il regime dell’unipersonalità dettato per la società a responsabilità limitata. 
52 Il testo della Legge è reperibile all’URL https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2010/07/02/1/con. 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2010/07/02/1/con
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sociedad de responsabilidad limitada53 che alla sociedad anonima con un unico 

socio.54 Tra gli ordinamenti europei, tale disciplina è quella che più si avvicina al 

quadro normativo recato dal Codice civile italiano. 

L’articulo 12 della Ley de Sociedades de Capital stabilisce anzitutto che la 

società unipersonale è tanto quella costituita da un unico socio (persona fisica o 

giuridica)55 quanto quella che, originariamente pluripersonale, ha visto la totalità 

delle quote o delle azioni divenire di proprietà di un unico socio: a quest’ultimo 

proposito la legge precisa che si considerano di proprietà dell’unico socio anche 

“las participaciones sociales o las acciones que pertenezcan a la sociedad 

unipersonal”. In caso di costituzione da parte di un unico socio, la condizione 

unipersonale della società risulterà dall’iscrizione nel Registro Mercantil. 

La specifica disciplina della società unipersonale ha principalmente ad 

oggetto la pubblicità della situazione di unipersonalità, le decisioni del socio 

unico, i contratti stipulati tra la società ed il suo unico socio. Non vi sono regole 

particolari, invece, riguardo all’effettuazione dei conferimenti,56 per i quali 

                                                 
53 Occorre fare menzione del fatto che il sistema societario spagnolo conosce anche la sociedad 
nueva empresa (SNE), la cui disciplina è recata dagli artt. 434 e ss. della Ley de Sociedades de 
Capital. Essa consiste in una “especialidad de la sociedad de responsabilidad limitada” (art. 434) 
ed è caratterizzata – tra le altre cose – dalla necessità che il capitale sociale (che non può essere 
inferiore a 3 mila euro né superiore a 120 mila euro) sia coperto soltanto mediante conferimenti 
in denaro (art. 443) nonché dal fatto che i soci, al momento della costituzione della società non 
possono essere in numero superiore a cinque, e per l’intera vita della società devono essere 
persone fisiche (artt. 437 e 444). Pure la sociedad nueva empresa può essere unipersonale – con 
conseguente applicazione della relativa disciplina – ma la legge vieta a chi sia socio unico di una 
SNE di costituire un’altra SNE unipersonale o di diventare socio unico di un’altra SNE (art. 438). 
54 Per un commento v. A. DÍAZ MORENO, Commento agli artt. 12-17, in Aa.Vv., Comentario de la 
Ley de Sociedades de Capital, Thomson Reuters-Civitas, 2011; P.L. NÚÑEZ LOZANO, La sociedad 
unipersonal, in G.J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ e A. DÍAZ MORENO (coords.), Derecho Mercantil, vol. 3, 
Ed. Marcial Pons, 2013, pp. 197-218. 
55 Anche l’art. 19, apartado 1, prevede che “las sociedades de capital se constituyen por contrato 
entre dos o más personas o, en caso de sociedades unipersonales, por acto unilateral”. 
56 Il tema dei conferimenti evoca quello del capitale sociale. Al riguardo si segnala che l’art. 4 
della Ley de Sociedades de Capital fissa il capitale sociale minimo della sociedad anonima in 60 
mila euro, quello della sociedad de responsabilidad limitada in 3 mila euro. La società a 
responsabilità limitata, tuttavia, può essere costituita con un capitale sociale inferiore (art. 4, 
apartado 2), ma in tal caso deve essere accantonato a riserva legale almeno il 20% degli utili 
annuali fino a che il capitale sociale non abbia raggiunto l’ammontare di 3 mila euro (art. 4-bis). 
Su tale régimen de formaciòn sucesiva del capitale v. A. BARTOLACELLI, Nuove esperienze 
europee in tema di costituzione “semplificata” e “a basso costo” di società con responsabilità 
limitata, in Giur. comm., 2015, I, pp. 385 s.. 
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valgono le norme generali recate dalla Ley de Sociedades de Capital e 

precisamente: i) all’atto della costituzione della sociedad de responsabilidad 

limitada il socio unico deve versare immediatamente per intero i conferimenti in 

danaro corrispondenti al valore nominale di ciascuna delle quote (art. 78 della 

Ley de Sociedades de Capital);57 in caso di costituzione di una sociedad 

anónima, invece, il socio deve versare immediatamente almeno un quarto del 

valore nominale di ciascuna delle azioni a cui corrispondono conferimenti in 

danaro (art. 79),58 mentre la restante parte dei conferimenti dovrà essere 

eseguita nella forma ed entro il termine previsti dallo statuto (art. 81); ii) 

conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere eseguiti immediatamente 

secondo le regole recate dagli artt. 63 e ss. della Ley de Sociedades de Capital. 

Relativamente alla pubblicità delle vicende relative all’unipersonalità, l’articulo 

13 prescrive che la costituzione di una società con un unico socio, la 

dichiarazione della sopravvenuta unipersonalità come conseguenza 

dell’acquisto della proprietà di tutte le quote o di tutte le azioni da parte di un 

unico socio, la cessazione della situazione di unipersonalità o il mutamento della 

persona dell’unico socio come conseguenza della trasmissione di alcune o di 

tutte le quote o le azioni, “se harán constar en escritura pública que se inscribirá 

en el Registro Mercantil”,59 con specifica indicazione dell’identità del socio. 

Inoltre, fin tanto che sussiste la situazione di unipersonalità la società deve farne 

espressa menzione in tutta la sua documentazione e corrispondenza, così come 

in tutti gli annunci che essa debba pubblicare per disposizione di legge o di 

statuto. 

L’articulo 14 (rubricato Efectos de la unipersonalidad sobrevenida) stabilisce 

che, trascorsi sei mesi a far data dall’acquisto da parte della società del carattere 

unipersonale senza che di ciò sia stata fatta iscrizione nel Registro Mercantil, il 

                                                 
57 La medesima regola vale per il caso di aumento del capitale sociale. 
58 Così anche in caso di aumento del capitale sociale. 
59 Anche nel BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) devono essere pubblicate le 
informazioni relative all’unipersonalità, originaria o sopravvenuta, della società. 
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socio unico “responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas 

sociales contraídas60 durante el período de unipersonalidad”; una volta 

effettuata l’iscrizione, “el socio único no responderá de las deudas contraídas 

con posterioridad” (rimanendo responsabile per quelle sorte anteriormente).61 

Così come accade nel nostro ordinamento, la norma riferita fa discendere la 

disattivazione del regime di limitazione di responsabilità in capo al socio unico 

dall’inosservanza del precetto relativo alla pubblicità della situazione di 

unipersonalità; essa, tuttavia, «no altera en absoluto la vigencia general del 

principio fundamental de no responsabilidad de los socios por las obligaciones 

de la compañía», introducendo, in sostanza, «una suerte de sanción para la falta 

de publicidad registral de la unipersonalidad sobrevenida».62 A differenza di 

quanto previsto dal codice civile italiano, peraltro, la norma non correla 

l’insorgenza della responsabilità illimitata del socio unico all’insolvenza della 

società ma si limita a qualificare tale responsabilità, oltre che illimitata, 

“solidaria” con la società.63 

                                                 
60 Ciò significa che il socio risponderà delle obbligazioni sociali sorte in tale periodo. 
61 Sul punto v. I. ROLDÁN AGUIRRE, Responsabilidad solidaria del socio único por 
unipersonalidad sobrevenida non publicitada, in Revista Aranzadi Doctrinal, n. 11, 2016. In 
sostanza la norma: i) correla la responsabilità illimitata dell’unico socio al mancato adempimento 
della prescritta pubblicità della situazione di unipersonalità entro sei mesi dal suo verificarsi, con 
la conseguenza che la disciplina si applica qualora la situazione di unipersonalità si protragga 
per almeno sei mesi (A. DÍAZ MORENO, op. cit., p. 272, nota che la legge concede «una suerte de 
vacatio de seis meses con la que se pretende evitar que se produzca de manera automática tal 
radical efecto en situaciones de unipersonalidad transitoria); ii) afferma implicitamente che 
l’effettuazione della pubblicità entro il termine fissato dalla legge consente al socio di conservare 
la responsabilità limitata anche con riguardo alle obbligazioni sociali sorte nel periodo compreso 
tra il verificarsi dell’unipersonalità e l’effettuazione della pubblicità. 
62 Così A. DÍAZ MORENO, op. cit., pp. 270 e s.. L’Autore nota che tale “sanzione” rappresenta 
senza dubbio un importante strumento di garanzia dei diritti dei creditori sociali, ma che tuttavia 
tale tutela «se circunscribe a un supuesto muy concreto, cual es el del incumplimiento del deber 
de dotar de publicidad registral a los supuestos de unipersonalidad sobrevenida». Al di fuori di 
questo caso, «la protección de los acreedores sociales deriva da la existencia de una rígida 
disciplina de tutela del capital social (…), del régimen de responsabilidad de los administradores 
y, de manera específica en relación con las sociedades unipersonales, de la aplicación de las 
normas relativa a la contratación del socio único con la sociedad unipersonal». 
63 A questo proposito la dottrina sottolinea che la Ley considera il socio unico non come obbligato 
in solido – atteso che le obbligazioni sociali pesano esclusivamente sulla società – bensì come 
responsabile in solido: ciò significa che in caso di inadempimento della società i suoi creditori 
potranno far valere le loro pretese contro la società o contro il socio unico, senza che quest’ultimo 
goda del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (così A. DÍAZ MORENO, op. 
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Con riguardo tema delle decisioni del socio unico, l’articulo 15 della Ley 

prevede che nella società unipersonale il socio eserciti le attribuzioni 

dell’assemblea generale (apartado 1) e stabilisce che le decisioni del socio unico 

debbano risultare da verbale sottoscritto dal socio stesso o dal suo 

rappresentante e possano essere “ejecutadas y formalizadas” dal socio unico 

medesimo o dagli amministratori della società (apartado 2). La Ley non prevede 

nessuna conseguenza specifica per il caso di inosservanza del precetto: la 

decisione del socio unico sarà comunque valida, dovendosi escludere che la 

verbalizzazione abbia efficacia costitutiva. Inoltre la norma attribuisce al socio 

unico facoltà che le regole generali riservano agli amministratori: il socio, infatti, 

non solo potrà procedere personalmente (o tramite un proprio rappresentante) 

alla verbalizzazione delle proprie decisioni ed alla trascrizione dei verbali nel libro 

de actas, ma potrà anche dare esecuzione a tali decisioni.64 

Da ultimo, l’articulo 16 della Ley, dedicato alla contratación del socio único 

con la sociedad unipersonal, stabilisce che i contratti stipulati tra il socio unico 

e la società – non importa se conclusi a condizioni normali nell’ordinario 

esercizio dell’attività sociale – debbano risultare da atto scritto o avere la forma 

richiesta dalla natura del contratto, debbano essere trascritti in un libro-registro 

tenuto dalla società con le formalità e secondo le regole relative ai libri verbali 

(libros de actas) della società, e debbano ricevere espressa e specifica menzione 

(referencia expresa e individualizada) nella memoria anual con indicazione della 

loro natura e delle loro condizioni (apartado 1); in caso di fallimento (concurso) 

del socio unico o della società, non saranno opponibili alla massa dei creditori i 

contratti che non siano stati trascritti nel libro-registro e che non siano stati 

menzionati nella memoria anual, o che siano stati menzionati ma la memoria non 

sia stata depositata come richiesto dalla legge (apartado 2). Al riguardo si può 

notare che al di fuori del fallimento la Ley non prevede alcuna conseguenza 

specifica per il caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla 

                                                 
loc. ultt. citt.). 
64 Sul punto v. A. DÍAZ MORENO, op. cit., p. 283. 



            2/2019 

76 

documentazione dei contratti tra socio unico e società; inoltre la scelta del 

legislatore è stata quella di correlare all’inosservanza dei precetti non l’invalidità 

o l’inefficacia dei contratti, bensì  – come previsto dalla disciplina italiana – 

l’inopponibilità alla massa dei creditori (il che significa che gli organi della 

procedura hanno la possibilità di far valere il contratto qualora ciò avvantaggi i 

creditori).  Infine, la Ley prevede che nel periodo di due anni decorrenti dalla data 

di conclusione dei contratti tra il socio unico e la società, il socio risponderà nei 

confronti della società dei vantaggi che direttamente o indirettamente abbia 

ottenuto in pregiudizio di questa come conseguenza di tali contratti (comma 3).65 

 

3. La disciplina della società unipersonale nell’ordinamento italiano: 

l’attuazione della Dodicesima direttiva 

Come è noto, l’originaria disciplina della società unipersonale, introdotta dalla 

codificazione del 1942 e comune sia alla società per azioni66 che alla società a 

responsabilità limitata, stabiliva che il socio divenuto unico rispondesse 

illimitatamente, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali 

sorte nel periodo in cui le azioni o le quote fossero appartenute a lui solo (art. 

2362 c.c. per la S.p.A.; art. 2497 c.c. per la S.r.L.); era inoltre preclusa la possibilità 

di costituire la società con atto unilaterale, atteso che la legge prevedeva tra le 

cause di nullità della società “la mancanza della pluralità dei fondatori” (art. 

2332, comma 1, n. 8, per la S.p.A., richiamato dall’art. 2475 per la S.r.L.). Dunque, 

dal dato normativo risultava, da un lato, che l’unipersonalità della società non 

poteva essere originaria, e dall’altro, che conseguenza necessaria 

dell’unipersonalità era la disattivazione del regime di limitazione di responsabilità 

                                                 
65 La prevista responsabilità risarcitoria del socio unico nei confronti della società prescinde dal 
fatto che sia o meno avvenuta la documentazione dei contratti tra il socio unico e la società. La 
legittimazione attiva per l’esercizio dell’azione di responsabilità è in capo alla società, ma l’azione 
potrebbe essere esercitata in via surrogatoria ai creditori sociali (così A. DÍAZ MORENO, op. cit., 
p. 292). 
66 Sul tema dell’unico azionista così come trattato dall’art. 2362 c.c. nella sua originaria 
formulazione v. per tutti S. SCOTTI CAMUZZI, L’unico azionista, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, vol. 2, tomo II, Torino, 1991, p. 667. 
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in capo al socio unico in caso di insolvenza della società; per il resto, la disciplina 

applicabile alla società con un solo socio era coincidente con quella relativa alla 

società pluripersonale. 

L’attuazione nel nostro ordinamento della Dodicesima direttiva comunitaria ad 

opera del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, modificò lo statuto legale della sola società 

a responsabilità limitata.67 Le novità introdotte nella relativa disciplina 

codicistica ebbero ad oggetto: a) la costituzione della società, che divenne 

possibile anche mediante atto unilaterale: in tal caso il socio unico fondatore era 

tenuto a rispondere, in solido con coloro che avessero agito, per le operazioni 

compiute in nome della società prima della sua iscrizione nel registro delle 

imprese (art. 2475, ult. comma, c.c.); b) i conferimenti in danaro, per i quali era 

previsto l’immediato integrale versamento in caso di costituzione della società 

con atto unilaterale ed in caso di aumento del capitale effettuato nel periodo in 

cui vi fosse un unico socio (art. 2476, comma 2), e l’esecuzione entro tre mesi dei 

versamenti ancora dovuti in caso di unipersonalità sopravvenuta (art. 2476, ult. 

comma); c) la pubblicità delle vicende relative all’unipersonalità, che doveva 

essere attuata mediante deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese di 

apposita dichiarazione recante indicazioni circa l’identità del socio unico o 

notizia dell’avvenuta costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci (art. 

2475-bis). 

A differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente, la responsabilità 

illimitata del socio unico per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte 

le quote si fossero concentrate in sua mano era sancita dalla legge, qualora la 

società fosse divenuta insolvente, esclusivamente in caso di inosservanza dei 

precetti relativi all’effettuazione dei conferimenti e alla pubblicità della situazione 

                                                 
67 Sulla novella del 1993 v. ex multis C. IBBA, La società a responsabilità limitata con un solo 
socio, Torino, 1995; G. SCOGNAMIGLIO, La disciplina della S.r.L. unipersonale: profili ricostruttivi, 
in Giur. comm., 1994, I, p. 237; F. TASSINARI, La società a responsabilità limitata con un solo 
socio, in Giur. comm., 1994, I, p. 707; M.S. SPOLIDORO, La legge sulla S.r.L. unipersonale, in Riv. 
soc., 1993, p. 97; E. SORCI e A. STAGNO D’ALCONTRES, Società unipersonale a responsabilità 
limitata, in Enc. del dir., Aggiornamento VI, Milano, 2002, p. 1064. 
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di unipersonalità (art. 2497), misure intese dal legislatore quali “contrappesi” 

della limitazione di responsabilità del socio.68 

La novella del 1993 si era occupata anche dei contratti della società con l’unico 

socio e delle operazioni a favore dell’unico socio, stabilendo che gli uni e le altre 

– quand’anche non fosse stata attuata la prescritta pubblicità relativa alla 

situazione di unipersonalità – dovessero essere trascritti nel libro delle adunanze 

e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione oppure risultare da atto 

scritto (art. 2490-bis, comma 1).69 Si può notare che il legislatore italiano aveva 

delineato una fattispecie più ampia di quella contemplata dalla Dodicesima 

direttiva, sia perché aveva preso in considerazione qualunque contratto 

intervenuto tra la società ed il suo socio unico (e non solo quelli per la stipula dei 

quali il socio avesse agito quale rappresentante della società: art. 5, par. 1, della 

Direttiva), sia perché non aveva escluso dall’ambito operativo della disciplina le 

operazioni correnti concluse a condizioni normali (come la Direttiva consentiva: 

art. 5, par. 2). 

Il D.Lgs. n. 88/1993 aveva introdotto nella disciplina della S.r.L. anche una 

norma (art. 2490-bis, comma 2) tesa ad escludere, in vista della tutela dei 

creditori sociali, che i crediti vantati nei confronti della società dal socio unico 

non illimitatamente responsabile (tema non affrontato dalla Direttiva) potessero 

essere assistiti da cause legittime di prelazione.70 

                                                 
68 Sul punto C. IBBA, Pubblicità e responsabilità nella S.r.L. unipersonale, in Giur. comm., 1994, I, 
266; G.F. CAMPOBASSO, La responsabilità del socio nella S.r.L. unipersonale, in Giur. comm., 
1994, I, p. 229. 
69 Sul tema v. V. DI CATALDO, I contratti tra la società a responsabilità limitata unipersonale ed 
il socio unico. Prime proposte interpretative, in Giur. comm., 1995, I, p. 340. 
70 Parte della dottrina osservò che la ratio della norma doveva essere rinvenuta nell’esigenza di 
evitare che il socio abusasse della propria posizione di potere assoluto per rafforzare, mediante 
acquisto di un titolo di prelazione, la propria posizione creditoria a detrimento di quella degli altri 
creditori sociali (così M.S. SPOLIDORO, La legge sulla S.r.L. unipersonale, cit., p. 113); altri autori, 
constatando che la norma si riferiva a tutte le cause legittime di prelazione, e dunque anche a 
quelle (come i privilegi e l’ipoteca legale) di fonte non convenzionale, sottolinearono la volontà 
del legislatore di impedire che una vicenda imprenditoriale sostanzialmente individuale svolta in 
regime di limitazione di responsabilità potesse realizzare una diminuzione della garanzia 
patrimoniale dei creditori sociali mediante la postergazione dei loro crediti a quelli assistiti da 
cause di prelazione vantati dal socio unico verso la società (così C. IBBA, La società a 
responsabilità limitata con un solo socio, cit., p. 126). 
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Il legislatore italiano non ritenne invece necessario introdurre uno specifico 

precetto, corrispondente a quello dell’art. 4 della Direttiva, concernente 

l’iscrizione a verbale o la redazione per iscritto delle decisioni prese dal socio 

unico nelle materie demandate all’assemblea dei soci. La società unipersonale, 

infatti, era comunque soggetta alla disciplina ordinaria relativa al metodo 

assembleare ed al connesso obbligo di redazione del verbale (art. 2486 c.c.; art. 

2490, comma 1, n. 2). 

La disciplina da applicare in caso di concentrazione in unica mano dell’intera 

partecipazione nella S.r.L., peraltro, consisteva di regole diverse a seconda della 

natura e della posizione del socio. Il legislatore italiano aveva approfittato della 

facoltà concessa dalla Dodicesima direttiva a mente della quale, come si è 

notato, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali 

o sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società ovvero 

quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia 

altra persona giuridica (art. 2, par. 2): “disposizioni speciali o sanzioni” che 

possono consistere anche in limitazioni all’accesso alla società unipersonale 

oppure nella responsabilità illimitata per l’unico socio (quinto considerando della 

direttiva). In linea con tali previsioni, l’art. 2497 c.c. aveva precluso l’accesso alla 

limitazione di responsabilità al socio unico che fosse una persona giuridica 

ovvero fosse socio unico di altra società di capitali: in tali casi il socio della S.r.L. 

unipersonale si sarebbe trovato nell’identica posizione dell’unico azionista, per il 

quale l’allora vigente art. 2362 c.c. continuava a prevedere l’automatica 

disattivazione del regime di limitazione di responsabilità al verificarsi 

dell’insolvenza della società. In definitiva, dal complessivo corpus normativo 

concernente la S.r.L. unipersonale emergeva che esclusivamente la persona 

fisica che fosse socio unico di un’unica S.r.L. poteva conservare la responsabilità 

limitata, a condizione che fossero adempiute le prescrizioni relative 

all’effettuazione dei conferimenti ed alla pubblicità dell’unipersonalità. 
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4. (Segue). La riforma del diritto societario del 2003. I successivi interventi 

relativi alla disciplina della S.r.L. 

La frattura aperta nel sistema delle società di capitali dal D.Lgs. n.88/1993, 

che aveva introdotto per la S.r.L. regole espressive di una visione 

dell’unipersonalità assai diversa da quella concernente la S.p.A., fu ricomposta 

dalla riforma del diritto societario del 2003, in occasione della quale il legislatore 

si avvalse della facoltà concessa dalla Dodicesima direttiva e introdusse uno 

statuto legale della S.p.A. con un unico socio sostanzialmente consistente nelle 

regole già introdotte dalla novella del 1993: tra di esse, anche quella in virtù della 

quale l’unico azionista conserva la limitazione di responsabilità, che in caso di 

insolvenza della società viene meno soltanto ove sia mancata la richiesta 

esecuzione dei conferimenti e la richiesta pubblicità.71 

Lo statuto legale della S.p.A. con un unico socio introdotta dalla riforma del 

diritto societario si presta ad essere così schematizzato: a) la S.p.A. può essere 

costituita per atto unilaterale (art. 2328, comma 1): in tal caso per le operazioni 

compiute in nome della società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese il 

socio unico fondatore è responsabile illimitatamente ed in solido  con coloro che 

hanno agito (art. 2331, comma 2);72 b) il socio unico fondatore deve 

immediatamente versare per intero il conferimento in danaro (art. 2342, comma 

2), regola che vale anche per il caso di aumento del capitale sociale sottoscritto 

dall’unico azionista (art. 2439, comma 1). Qualora la società divenga 

                                                 
71 Per un inquadramento sistematico della società unipersonale dopo la riforma del diritto 
societario v. M. SCIUTO, Art. 2362, nel Codice delle società a cura di N. ABRIANI, 2ª ed., Milano, 
2016. V. altresì G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Riv. dir. civ., 
2003., p. 471; A. PAVONE LA ROSA, L’unico azionista tra «vecchia» e «nuova» normativa, in Giur. 
comm., 2005, I, p. 427; G. SCOGNAMIGLIO, L’impresa azionaria unipersonale (spunti dagli scritti 
di Giorgio Oppo sulla riforma organica del diritto societario), in Riv. dir. civ., 2015, p. 451. 
72 A. PIRAS, Le nuove frontiere della unipersonalità societaria: Saturno non divorerà più i suoi 
figli?, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da 
Abbadessa e Portale, 1, Torino, 2007, p. 355, ritiene che tale responsabilità illimitata rappresenti 
un’ipotesi di imputazione diretta della responsabilità al socio unico fondatore dovuta alla (ancora) 
mancata erezione della struttura organizzativa alla cui sussistenza la legge ricollega la 
limitazione di responsabilità. 
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unipersonale successivamente alla costituzione, i versamenti ancora dovuti 

devono essere effettuati entro novanta giorni (art. 2342, comma 4); c) in caso di 

concentrazione della totalità delle azioni in unica mano gli amministratori devono 

depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione 

contenente i dati identificativi dell’unico azionista; identica pubblicità deve essere 

effettuata quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci. Alla pubblicità 

può provvedere anche l’unico azionista o colui che cessa di essere tale (art. 2362, 

commi 1-4); d) l’inosservanza dei precetti relativi all’effettuazione dei 

conferimenti o di quelli concernenti la pubblicità della situazione di 

unipersonalità ha come effetto l’insorgenza della responsabilità illimitata 

dell’unico azionista, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali 

sorte nel periodo in cui tutte le azioni gli sono appartenute (art. 2325, comma 2); 

e) i contratti stipulati dalla società con l’unico socio e le operazioni compiute dalla 

società a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori sociali solo se 

risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di 

amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento 

(art. 2362, ult. comma). 

L’intervento riformatore ha interessato anche la disciplina della S.r.L. 

unipersonale. La modifica più significativa è consistita nella rimozione delle 

preclusioni di natura “soggettiva” e “quantitativa” all’accesso al regime di 

limitazione di responsabilità da parte del socio unico previste dalla previgente 

disciplina della S.r.L.: il fatto che il socio sia una persona fisica oppure una 

persona giuridica ed il fatto che la sua partecipazione si riferisca ad una sola 

oppure a più società di capitali, sono divenuti elementi incidenti sull’assetto della 

responsabilità per le obbligazioni sociali. Inoltre è venuta meno per il socio unico 

limitatamente responsabile la preclusione a che i crediti da lui vantati nei 

confronti della società possano essere assistiti da diritti di prelazione. Per il resto, 

il corpus normativo dedicato alla S.r.L. con un solo socio consiste, come si è 

detto, di regole già introdotte dalla novella del 1993 e oggi coincidenti con quelle 

dettate per la S.p.A., per quanto riguarda la possibilità di costituzione mediante 



            2/2019 

82 

atto unilaterale (art. 2463, comma 1), gli obblighi di esecuzione dei conferimenti 

in danaro (art. 2464, comma 4, per il caso di unipersonalità originaria; art. 2464, 

ult. comma, per il caso del venir meno della pluralità dei soci; art. 2481-bis, 

comma 4, per il caso di aumento del capitale sociale), gli obblighi di pubblicità 

riguardo alla situazione di unipersonalità e alla sua cessazione (art. 2470, commi 

4 e ss.), il venir meno della responsabilità limitata del socio in caso di insolvenza 

della società (art. 2462, comma 2). 

Comune alla disciplina della S.p.A. è anche la previsione relativa ai contratti 

della società con l’unico socio e alle operazioni a favore dell’unico socio (art. 

2478, ult. comma): degli uni e delle altre è prevista l’opponibilità ai creditori della 

società a condizione che risultino dal libro delle decisioni degli amministratori o 

da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Rispetto a quella 

recata dal previgente art. 2490-bis, la formula normativa presenta due 

significative modifiche: anzitutto il legislatore ha (implicitamente) chiarito che la 

mancanza della prescritta documentazione non inficia la validità dei contratti e 

delle operazioni in parola ma ne determina l’inopponibilità ai creditori sociali73; 

inoltre la norma ha precisato che l’atto scritto al quale in alternativa è possibile 

ricorrere per documentare tali contratti e tali operazioni deve essere qualificato 

dalla certezza della data. 

Si riferisce ad entrambi i modelli societari la regola secondo cui negli atti e 

nella corrispondenza delle società deve essere indicato se queste hanno un unico 

socio (art. 2250, comma 4, c.c.). 

Mentre la disciplina relativa alla S.p.A. con un solo socio è rimasta invariata 

dal 2003 ad oggi, il complessivo assetto normativo di cui la S.r.L. anche 

unipersonale può avvalersi si è arricchito a seguito di interventi legislativi che 

sono espressione della volontà del legislatore di favorire l’avvio di iniziative 

imprenditoriali da parte di soggetti con modeste risorse finanziarie, in linea con 

                                                 
73 Con la conseguenza, ad es., che in caso di fallimento della società il curatore potrebbe far valere 
tali contratti e tali operazioni se vantaggiosi per i creditori. 
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quanto da tempo si osserva accadere in altri ordinamenti europei.74 Il primo di 

tali interventi ha collocato nel codice civile la disciplina della società a 

responsabilità limitata semplificata75 (prevista dall’art. 2463-bis), una “variante” 

del tipo societario caratterizzata: a) dalla necessità che l’atto costitutivo sia 

redatto in conformità ad un modello standard inderogabile tipizzato con decreto 

ministeriale; b) dal fatto che soltanto persone fisiche possono esserne soci; c) 

dall’entità ridotta del capitale sociale, pari ad almeno un euro ed inferiore 

all’ammontare minimo legale fissato dall’art. 2463 c.c. in 10 mila euro; d) dal fatto 

che il conferimento, necessariamente in danaro, deve essere interamente versato 

alla data della costituzione della società. Anche la S.r.L. semplificata può essere 

unipersonale, sia originariamente (art. 2463-bis, comma 1) che per successivo 

venir meno della pluralità dei soci, e in tal caso – salva la specifica disciplina della 

“variante” societaria – si applicano (anche) le disposizioni del codice civile 

correlate all’esistenza di un unico socio. 

Il secondo intervento legislativo76 ha introdotto nell’art. 2463 c.c. due commi 

                                                 
74 Ne danno conto M. CIAN, S.r.L., S.r.L. semplificata, S.r.L. a capitale ridotto. Una nuova 
geometria del sistema o un sistema disarticolato? in Riv. soc., 2012, p. 1102; G.B. PORTALE, La 
parabola del capitale sociale nella S.r.L. (dall’«importancia cuasi-sacramental» al ruolo di «ferro 
vecchio»?), in Riv. soc., 2015, p. 815; A. BARTOLACELLI, Società chiusa e capitale sociale 
minimo: tendenze europee, in Giur. comm., 2014, I, p. 519. 
75 La prima versione della società semplificata a responsabilità limitata (introdotta dall’art. 3 del 
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con L. 24 marzo 2012, n. 27) era caratterizzata da una compagine 
sociale composta da persone fisiche di età inferiore a 35 anni, da un capitale sociale pari ad 
almeno un euro ed inferiore a 10 mila euro (sottoscritto ed interamente versato alla data della 
costituzione della società, con conferimenti da farsi in danaro) e dal fatto che gli amministratori 
dovessero essere scelti tra i soci. A distanza di sei mesi (con l’art. 34 del D.L. 22 giugno 2012, n. 
83, conv. con L. 7 agosto 2012, n. 134) fece la propria comparsa la società a responsabilità 
limitata a capitale ridotto, la quale – ferma l’entità ridotta del capitale sociale – si distingueva 
dalla S.r.L. semplificata per il fatto che i soci dovevano essere persone fisiche aventi più di 35 
anni di età alla data della costituzione e che l’amministrazione poteva essere affidata ad una o 
più persone fisiche anche diverse dai soci. Per un commento v. M. CIAN, S.r.L., S.r.L. semplificata, 
S.r.L. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato? cit., p. 
1101. 
La sistemazione del quadro normativo è stata operata dall’art. 9, commi 13-15 ter, del D.L. 28 
giugno 2013, n. 76 (conv. con L. 9 agosto 2013, n. 99): esso ha soppresso la società a 
responsabilità limitata a capitale ridotto, ha riformulato l’art. 2463-bis c.c. (eliminando per i soci 
il limite di età ed escludendo che gli amministratori debbano essere scelti tra i soci) ed ha previsto 
che anche la S.r.L. ordinaria possa avere un capitale inferiore a 10 mila euro (nuovi commi 4 e 5 
dell’art. 2463 c.c.). 
76 D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. con L. 9 agosto 2013, n. 99). 
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a mente dei quali in via generale è possibile la costituzione della S.r.L. con un 

capitale sociale di ammontare inferiore a 10 mila euro e pari almeno a un euro. 

Ove ciò avvenga il legislatore chiede che i conferimenti consistano 

esclusivamente in danaro e siano versati per intero all’atto della costituzione 

della società, e che ogni anno una somma almeno pari ad un quinto degli utili 

netti risultanti dal bilancio sia accantonata a riserva legale fino a che essa abbia 

raggiunto, unitamente al capitale sociale, l’ammontare di 10 mila euro. 

La possibilità di costituire società a responsabilità limitata anche unipersonali 

con capitale sociale pari ad un euro fa sì che nel nostro ordinamento, come in 

quelli di altri paesi europei, l’accesso al regime della limitazione di responsabilità 

anche da parte del single entrepreneur sia consentito sostanzialmente for free.77 

Come si è detto, ciò è in linea con quanto accaduto negli ordinamenti europei che 

qui si sono indagati: tutti hanno riconosciuto la naturale consonanza dei vari 

modelli societari riconducibili al paradigma della società non azionaria a 

                                                 
77 La dottrina non mancò di segnalare che le scelte operate dal legislatore per la S.r.L., «lungi 
dall’incidere solo chirurgicamente sul sistema societario, ne investono i postulati con una 
potenza non trascurabile, consentendo ai fondatori di erigere strutture che, da formule di 
organizzazione e di gestione del rischio d’impresa direttamente assunto dai medesimi, divengono 
puri centri collettori di risorse esterne»; e se è vero che sul piano economico tale passaggio si era 
consumato da tempo, «posta l’assenza, anche per i tipi maggiori, di soglie minime di capitale 
parametrate alle esigenze concrete dell’impresa», è vero anche che la possibilità, sancita dalla 
legge, di costituire la S.r.L. con un capitale pari ad un euro segna la «consacrazione codicistica» 
della «abdicazione pura e semplice alla logica della destinazione di risorse proprie come 
momento consustanziale al fenomeno societario» (le espressioni riferite sono di M. CIAN, S.r.L., 
S.r.L. semplificata, S.r.L. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema 
disarticolato? cit., p. 1110. Dello stesso Autore v. anche Le società di capitali (a r.l.) «quasi a-
capitalizzate»: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina, in Nuove leggi civ. 
comm., 2014). 
Come è noto, il dibattito scientifico sulla funzione del capitale sociale, non solo nel nostro Paese, 
è ricchissimo: per una sintesi, che dà conto dei contributi più recenti, v. G. OLIVIERI, Quel che 
resta del capitale nelle S.p.A. chiuse, in Riv. soc., 2016, p. 152 (e note ivi); G.B. PORTALE, Dal 
capitale sociale “congruo” al capitale sociale “zero” nelle società di capitali, in Vita not., 2016, p. 
435. Con specifico riferimento alla disciplina del capitale nella S.r.L. si veda G.B. PORTALE, 
Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con “capitale 
destinato” (capitale sociale quo vadis?), in Riv. soc., 2010, p. 1237; id., La parabola del capitale 
sociale, cit.; M.S. SPOLIDORO, Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?), 
in Riv. soc., 2013, p. 1085; L. SALAMONE, Funzione del capitale e funzionamento del netto nella 
società a responsabilità limitata, oggi, in Banca borsa, 2016, I, p. 15; M. CIAN, Le società di 
capitali (a r.l.) «quasi a-capitalizzate»: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina, 
cit.. 
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responsabilità limitata alle imprese di piccole dimensioni e li hanno resi 

accessibili a costi iniziali assai ridotti. Tuttavia, se è vero che nella S.r.L. 

semplificata (così come nella sociedad nueva empresa78) ciò è possibile 

esclusivamente alle persone fisiche, è vero che anche che nella S.r.L. ordinaria 

(così come nella UG, nella private limited liability company, nella SARL e nella 

SAS) lo è pure alle persone giuridiche, sicché la S.r.L. con capitale sociale pari ad 

un euro si presta ad essere anche strumento di articolazione di un’impresa di 

gruppo. 

 

5. La disciplina italiana a confronto con quella degli altri paesi europei 

Il paragone tra la disciplina della società unipersonale dettata dal legislatore 

italiano e quelle dei Paesi europei oggetto della presenta indagine segnala 

anzitutto la comune scelta di consentire che una vicenda produttiva di natura 

“individuale”, riferibile non solo ad una persona fisica ma anche ad una persona 

giuridica, possa essere svolta in regime di limitazione di responsabilità sia nella 

forma della società non azionaria a responsabilità limitata, sia in quella della 

società azionaria. 

I modelli societari nazionali riconducibili alla prima tipologia sottostanno a 

regole correlate alla situazione di unipersonalità rispettose delle prescrizioni 

della Dodicesima direttiva con modalità diverse a seconda delle specificità dei 

sistemi societari dei diversi ordinamenti. In tema di pubblicità circa l’esistenza di 

un unico socio, ad esempio, il Companies Act 2006 prevede l’inserimento di 

informazioni relative all’unipersonalità della società nel company’s register 

members, registro che la società ha l’obbligo di tenere a disposizione per la 

consultazione anche da parte dei terzi; il Codice civile italiano e la Ley de 

Sociedades de Capital contengono norme specifiche recanti l’obbligo di rendere 

note le vicende relative all’unipersonalità mediante pubblicazione di apposite 

dichiarazioni, rispettivamente, nel registro delle imprese e nel Registro Mercantil; 

                                                 
78 V. supra nota 53. 
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il Code de commerce e il GmbH-Gesetz si affidano alle regole generali 

concernenti la costituzione della società ed il trasferimento delle quote di 

partecipazione per rendere edotti i terzi circa l’esistenza di un unico socio e la 

sua identità, informazioni risultanti, rispettivamente, dal registre du commerce et 

des sociétés e dal Handelsregister. 

Con riguardo alle decisioni dell’unico socio di società non azionarie a 

responsabilità limitata, tutte le legislazioni straniere esaminate riconoscono e 

regolano espressamente l’adozione delle stesse senza ricorso al metodo 

assembleare, a volte come possibilità alternativa a tale metodo (così il 

Companies Act 2006), a volte come modalità esclusiva (così il Code de 

commerce, la Ley de Sociedades de Capital e, sembra, il GmbH-Gesetz). Solo il 

codice civile italiano non si occupa specificamente delle modalità di adozione e 

della documentazione delle decisioni del socio unico, dovendosi applicare la 

disciplina generale relativa alle delibere assunte con metodo assembleare (art. 

2479-bis, comma 4) oppure quella concernente le decisioni adottate mediante 

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art. 2479, 

comma 3), delibere e decisioni da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci (art. 

2478, comma 1, n. 2). Le discipline degli altri Paesi, invece, recano regole 

specifiche tese a far sì che le decisioni adottate direttamente dal socio unico 

siano documentate per iscritto e firmate dal socio (così il GmbH-Gesetz), o siano 

prese per iscritto oppure registrate dalla società sulla base dei dettagli forniti dal 

socio (così il Companies Act 2006), o siano riportate in apposito registro a pena 

di invalidità (così il Code de commerce),  o risultino da verbale riportato nel libro 

de actas e sottoscritto dal socio o dal suo rappresentante (così la Ley de 

Sociedades de Capital). 

Con riguardo al tema dei contratti stipulati dalle società non azionarie a 

responsabilità limitata con l’unico socio, si può notare che soltanto in alcuni 

Paesi la legge esclude dall’ambito applicativo della disciplina i contratti relativi 

ad operazioni correnti conclusi a condizioni normali (così per la limited company 

e per la SARL), o specifica che l’unico socio debba agire quale rappresentante 
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della società (così per la GmbH) oppure che egli sia anche amministratore della 

società (così per la limited company). Le regole da applicare alle fattispecie 

rilevanti prescrivono che i contratti, se non stipulati per iscritto, siano riprodotti 

per iscritto (così per la GmbH e per la limited company) oppure “risultino” da atto 

scritto (così per la S.r.L.), o che risultino dal registro delle decisioni dei soci (così 

per la SARL) oppure nei verbali delle riunioni degli amministratori (così per la 

limited company e per la S.r.L.). Particolarmente rigorosa è la disciplina recata 

dalla Ley de Sociedades de Capital, a mente della quale i contratti tra il socio 

unico e la società devono risultare da atto scritto (o avere la forma richiesta dalla 

natura del contratto), devono essere trascritti in apposito libro-registro tenuto 

dalla società e devono ricevere espressa e specifica menzione nella memoria 

anual (oggetto di deposito nel Registro Mercantil). Assieme al codice civili 

italiano, solo la legge spagnola specifica che l’inosservanza delle prescritte 

formalità comporta l’inopponibilità di tali contratti ai creditori sociali (per la legge 

spagnola, solo in caso di fallimento della società). 

Come detto, tutte le legislazioni esaminate consentono l’unipersonalità – sia 

originaria, sia sopravvenuta – anche ai modelli societari azionari. Nel Regno 

Unito, in Francia, in Spagna e in Italia lo specifico statuto legale della società 

azionaria con un unico socio coincide con quello relativo alle società non 

azionarie a responsabilità limitata; in Germania, invece, la sola prescrizione 

specificamente dedicata dall’Aktiengesetz alla Einpersonen-AG è quella 

concernente la pubblicità dell’unipersonalità. Fatta eccezione per la Spagna, 

nessuno dei Paesi oggetto della presente indagine reca nella propria disciplina 

relativa alla società unipersonale regole che traducano la facoltà concessa dalla 

Dodicesima direttiva agli Stati membri di prevedere disposizioni speciali o 

sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società ovvero 

quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia 

altra persona giuridica. L’eccezione è rappresentata dalla sociedad nueva 

empresa (SNE), una “variante” della sociedad de responsabilidad limitada i cui 

soci possono essere esclusivamente persone fisiche: come si è accennato, la 
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legge vieta a chi sia socio unico di una SNE di costituire un’altra SNE unipersonale 

o di diventare socio unico di un’altra SNE.  

Diverse sono le scelte fatte dai vari legislatori nazionali per i casi di 

inosservanza delle regole in cui consiste lo specifico statuto legale della società 

con un solo socio. In particolare, soltanto in Spagna e in Italia la violazione dei 

precetti relativi alla pubblicità della situazione di unipersonalità determina la 

responsabilità illimitata del socio unico (in Italia, in caso di insolvenza della 

società) per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui egli sia stato socio 

unico. A differenza della Ley de Sociedades de Capital, il Codice civile italiano 

correla la disattivazione del regime di limitazione di responsabilità del socio 

unico, in caso di insolvenza della società, anche alla violazione dell’obbligo di 

eseguire per intero i conferimenti in danaro dovuti (immediatamente, in caso di 

unipersonalità originaria, o entro tre mesi, in caso di unipersonalità 

sopravvenuta). 

In tema di conferimenti, a differenza di quanto accade in Italia nessuno degli 

ordinamenti europei qui esaminati detta per la società con un solo socio regole 

più esigenti di quelle applicabili alla società con due o più soci. Il rigore con cui il 

legislatore italiano tratta il tema dell’esecuzione dei conferimenti e che risponde 

all’esigenza di assicurare che una porzione del patrimonio del socio unico sia 

effettivamente assoggettata al rischio di impresa, mantiene la propria ragion 

d’essere, tuttavia, solo quando la società unipersonale abbia la forma della 

società per azioni: il persistente obbligo per questo tipo societario di dotarsi di 

un capitale sociale minimo di almeno 50 mila euro fa sì che tale esigenza sia 

soddisfatta almeno in quella misura minima. Non così accade nella S.r.L. con un 

solo socio. 

Gli interventi normativi con i quali il legislatore ha inteso agevolare la 

costituzione di società nella forma della S.r.L. semplificata o in quella della S.r.L. 

a capitale ridotto, hanno avuto quale esito l’abbattimento da 10 mila euro a un 

euro dell’entità del capitale minimo da sottoscrivere affinché la società possa 

venire ad esistenza. Si tratta di una possibilità non negata alla società 
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unipersonale: ne consegue che l’obbligo di immediata esecuzione dell’intero 

conferimento in danaro cessa di assolvere, in queste fattispecie, alla originaria 

funzione voluta dal legislatore. 
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*«La vacuità del luogo è negli occhi di chi guarda e 
nelle gambe o nelle ruote di chi procede. Vuoti sono i 
luoghi in cui non ci si addentra e in cui la vista di un 
altro essere umano ci farebbe sentire vulnerabili, a 
disagio e un po’ spaventati» 
(Z. BAUMAN, Modernità liquida, Laterza, 2002, p. 116) 

 
ABSTRACT 

The european regulator has recently updated the credit enhancement 
parameters for banks, making them more homogeneous. The definitive version 
of the Addendum to the Guidelines of the European Central Bank for the 
management of NPLs was followed by the publication of the measures to reduce 
the risks associated with impaired loans by the European Commission. 

The Addendum, which introduces new prudential requirements, makes the 
indications of the european Supervision more stringent by estimating the 
minimum prudential provisioning levels for impaired exposures. To this end, it 
provides for its own automatic system for the write-down of bad loans, with 
clear deadlines that differ from those indicated by the Commission. 

The most critical observers agree that the proposals made by the European 
Supervisor go beyond the mandate of the ECB and, therefore, end up interfering 
with the prerogatives of the European Parliament as the only holder, together 
with the EU Council, of the legislative function. 

In the present paper, a series of arguments will be attempted to show that 
neither the CRD IV nor the MVU regulation confer on the ECB the regulatory 
powers necessary to enact binding measures with erga omnes validity. 
 
SINTESI 

Il regolatore europeo ha di recente aggiornato i parametri di valorizzazione 
dei crediti in bilancio per le banche rendendoli più omogenei. Alla pubblicazione 
delle misure per la riduzione dei rischi connessi ai crediti deteriorati da parte 
della Commissione europea, ha fatto seguito la versione definitiva 
dell’Addendum alle Linee guida della Banca centrale europea per la gestione 
degli NPLs. 

L’Addendum, che introduce nuovi requisiti prudenziali, rende le indicazioni 
della Vigilanza europea più stringenti attraverso la stima dei livelli minimi 
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prudenziali di accantonamento per le esposizioni deteriorate. A tal fine prevede 
un proprio sistema automatico di svalutazione delle sofferenze, con tempi netti 
che si differenziano da quelli indicati dalla Commissione. 

Gli osservatori più critici concordano sul fatto che le proposte avanzate dal 
Supervisore europeo oltrepassino il mandato della BCE e finiscano, pertanto, per 
interferire con le prerogative del Parlamento europeo in quanto unico detentore, 
insieme al Consiglio UE, della funzione legislativa. 

Nel presente lavoro si tenterà di prospettare una serie di argomentazioni volte 
a dimostrare che né la CRD IV né il regolamento MVU attribuiscono alla BCE i 
poteri regolatori necessari per emanare misure vincolanti con validità erga 
omnes. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Rafforzamento delle politiche di vigilanza per 
accelerare la risoluzione degli NPLs e la ristrutturazione del debito: l’evoluzione 
recente – 3. Le Linee guida della BCE sulle “aspettative” della vigilanza – 3.1. 
L’oggetto del contendere: l’Addendum – 4. Un preliminare inquadramento 
teorico dei compiti regolatori e di vigilanza della Banca centrale europea – 5. 
Alcune precisazioni sulla matrice prudenziale e sull’ambito di applicazione delle 
Linee guida – 6. Confini “porosi” in tema di ripartizione dei poteri e rispetto della 
rule of law – 7. Le accuse imputabili alla BCE: dall’invasione di campo ai “non-
luoghi” delle regole – 7.1. Valenza generale delle Linee guida – 7.2. Difformità 
tra i parametri dell’Addendum e i criteri indicati dalla Commissione – 7.3. 
Sanzionabilità e applicazione di supervisory measures in caso di ingiustificato 
“disallineamento” – 8. La linea difensiva della BCE e le “correzioni” all’Addendum: 
accantonamenti, verifiche e dialogo – 9. Possibili ricadute sistemiche 
conseguenti ad un’applicazione distonica delle “aspettative” di vigilanza a livello 
nazionale – 10. Ancora sulla “delocalizzazione” dei poteri legislativi e 
sull’espletamento di funzioni regolamentari da parte della BCE per il tramite di 
strumenti di soft law – 11. Riflessi sull’indipendenza della BCE e sul rispetto del 
principio di rappresentatività democratica – 12. Osservazioni conclusive 
 
1. Premessa 

A seguito della crisi finanziaria che ha colpito l’Europa, il progressivo 

deterioramento della qualità del credito ha impattato notevolmente sulla quantità 

delle esposizioni categorizzate come “non performing loans” (NPLs).1 

                                                 
1 Per “crediti non performing” si intende un aggregato comprendenti tutti i cosiddetti crediti 
“problematici”, che tra loro si distinguono in base al grado di patologia sottesa e che a fini 
segnaletici vengono di conseguenza classificati in categorie differenti. La nozione di credito 
deteriorato è stata per lungo tempo eterogenea all’interno dell’Unione, con inevitabili problemi 
applicativi da parte della Banca centrale europea e delle Autorità nazionali partecipanti al MVU. 
Al fine di contribuire alla standardizzazione delle definizioni, l’EBA ha emesso in data 21 ottobre 
2013 le Recommendations on asset quality review, dove, al par. 3 – che a sua volta rimandava ai 
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Il tema della reale consistenza degli attivi creditizi è divenuto ben presto uno 

degli aspetti fondamentali per la valutazione della solidità delle banche2 e della 

loro idoneità a rispettare i requisiti prudenziali richiesti dalla normativa in vigore.3 

Alla crescita dello stock degli assets problematici e, soprattutto, alla loro 

persistenza su livelli elevati, hanno fortemente contribuito la lentezza delle 

procedure giudiziali di recupero, lo scarso sviluppo in alcune economie 

dell’Eurozona del mercato secondario di tali attivi, sostanzialmente 

oligopolistico,4 nonché altri fattori attinenti alla regolamentazione e alla 

                                                 
parr. 163-179 del Final Draft ITS Included EBA/ITS/2013/035 – in cui si afferma che: «(…) 
forbearance measures consist of concessions towards a debtor facing or about to face 
difficulties in meeting its financial commitments (financial difficulties)». A questo primo draft ha 
fatto seguito il 20 febbraio 2014 un secondo documento intitolato EBA, Final draft Implementing 
Technical Standards, contenente definizioni armonizzate di forbearance e non performing 
exposures, poi adottate dall’Unione [Reg. (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, art. 178; Reg. di esecuzione (UE) n.680/2014 della Commissione, del 16-04-2014]. 
2 Il nesso tra l’andamento della congiuntura e la qualità dell’attivo delle banche si è 
sostanzialmente riflesso in una crescita esponenziale dei crediti deteriorati presenti nei bilanci. 
Diversi studi indicano che il deterioramento del credito registrato sia nella prima sia nella seconda 
fase della crisi è attribuibile in larghissima parte alla sfavorevole evoluzione del quadro 
macroeconomico. In particolare, sulle conseguenze negative che un elevato stock di NPLs 
produce sui bilanci (i.e. compressione degli utili e minore capacità di raccogliere nuove risorse 
sul mercato), cfr. P. ANGELINI - M. BOFONDI - L. ZINGALES, The origins of Italian NPLs, mimeo, 
Banca d’Italia e Università di Chicago, 2017. Risultati analoghi sono ottenuti da: A. NOTARPIETRO 
e L. RODANO, The evolution of bad debt in Italy during the global financial crisis and the 
sovereign debt crisis: a counterfactual analysis, in Questioni di economia e finanza, Banca 
d’Italia, p. 350, 2016; U. ALBERTAZZI - A. NOTARPIETRO - S. SIVIERO, An inquiry into the 
determinants of the profitability of Italian banks, in Questioni di economia e finanza, Banca 
d’Italia, p. 364, 2016; L.G. CIAVOLIELLO - F. CIOCCHETTA - F.M. CONTI - I. GUIDA - A. RENDINA - 
G. SANTINI, Quanto valgono i crediti deteriorati?, in Note di stabilità finanziaria e vigilanza, Banca 
d’Italia, 3, 2016. In particolare, sulle misure volte alla riduzione delle esposizioni deteriorate, al 
recupero della redditività e, più in generale, al rafforzamento dei bilanci, cfr. P. ANGELINI, Do high 
levels of NPLs impair banks’ credit allocation?, in Note di stabilità finanziaria e vigilanza, Banca 
d’Italia, 12, 2018; A. MIGLIONICO, Crediti deteriorati. Regolazioni a confronto, Assiago, 2018, 
Capitolo IV. 
3 Come risposta alla crisi finanziaria che dal 2008 ha colpito il Vecchio continente, il nuovo 
contesto di supervisione europea è stato armonizzato, oltre che dal già citato regolamento 
n.575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR), dalla Direttiva 2013/36/Ue (Capital 
Requirements Directive IV - CRD IV), nonché a livello tecnico dagli interventi della European 
Banking Authority (EBA), che assicurano l’uniformità delle regole all’interno dei singoli Paesi 
dell’UE. 
4 Cfr. I. FERRARO, Sui crediti deteriorati vanno superate le penalizzazioni: a colloquio con Pier 
Carlo Padoan, in Bancaria, 4, 2015, p. 91; M. MINENNA, Il problema dei crediti deteriorati italiani 
e l’Europa, in Social Europe, 30 settembre 2016, pp. 1 e ss.; cfr. M. COTUGNO, Credito non 
performing e forborne exposure: Nuove regole e implicazioni gestionali, in Bancaria, 6, 2016, pp. 
79 e s.; P. BAUDINO - H. YUN, Resolution of non performing loans - Policy options, FSI Insights 
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supervisione bancaria, sebbene al presente tendenzialmente armonizzati a livello 

europeo nel quadro dell’Unione bancaria. 

Per questi motivi, dal 2012 è stata rafforzata l’azione di vigilanza sui crediti 

connotati da difficile o incerto grado di recuperabilità, dapprima dalla BCE 

nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) e a seguire dalla 

Commissione UE. Sicché, a fronte di un peggioramento della qualità degli attivi 

bancari e di una copertura inadeguata sono stati richiesti alle banche rapidi 

interventi correttivi.5 

A ridosso della pubblicazione della Proposta della Commissione UE volta a 

introdurre una serie di regole per la corretta gestione degli crediti non performing, 

nell’ottobre del 2017 la BCE ha provveduto a porre in consultazione una bozza 

dell’Addendum (pubblicato nella versione definitiva nel marzo del 2018)6 alle sue 

Linee guida sugli NPLs. 

Secondo una interpretazione rigorosa, interferendo con le prerogative del 

Parlamento europeo – unico detentore, insieme al Consiglio UE, della funzione 

legislativa – l’Autorità europea di supervisione sarebbe “caduta” nell’ambito del 

primo pilastro, visto che l’Addendum introdurrebbe nuovi criteri prudenziali, 

raggirando la legislazione comunitaria e in particolare quella sui requisiti 

patrimoniali delle banche. 

Inserendosi in questo scontro tra istituzioni, in via interlocutoria il Parlamento 

europeo ha “preteso” che il Documento della Banca centrale fosse modificato in 

                                                 
on policy implementation No 3, in Bank International Settlements,10/2017; A. MALINCONICO, La 
gestione dei crediti deteriorati: l’esigenza di una rifondazione e l’utilizzo di nuovi metodi e 
informazioni, in Bancaria, 9, 2015, p. 76. 
5 Prima dell’avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico a novembre 2014 e dell’emanazione dei 
Technical Standard sulle non performing exposures and forbearance da parte dell’EBA, 
l’impianto regolamentare risultava estremamente eterogeneo, con notevoli differenze nazionali 
in tema di classificazione dei crediti. Per un’accurata disamina al riguarda si rinvia a L.P. 
DIMITRIOS - A.T. VOULDIS - V.L. METAXAS, Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of 
Non-Performing Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer 
Loan Portfolios, in Bank of Greece Working Paper 118, 2010. Con riguardo all’Irlanda, un quadro 
generale è offerto da CENTRAL BANK OF IRELAND, Non-Performing Loans: The Irish perspective 
on a European problem, 2017. 
6 Entrambe le versioni dell’Addendum sono disponibili al link 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.en.pdf. 
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modo sostanziale, tanto da annullare gli effetti in potenza più devastanti per le 

banche – in particolare quelle italiane – notando come un irrigidimento così 

drastico della normativa necessitasse comunque di una revisione legislativa in 

aula. 

Per venire incontro a tali rilievi, nella stesura definitiva le modifiche introdotte 

dal Supervisore europeo all’Addendum hanno inteso principalmente porre in 

risalto la natura “rilevante” e “non vincolante” delle indicazioni in esso contenute. 

Nella dialettica con gli organi politici dell’Ue, che nel frattempo hanno messo 

mano alla revisione delle regole bancarie con il Banking Package, la BCE ha 

difeso gelosamente le sue competenze nell’emanare regolamenti in quanto atti 

propedeutici all’assolvimento dei compiti di vigilanza prudenziale di cui essa è 

portatrice, sostenendo altresì di avere il diritto e il dovere di rendere note al 

mercato e agli intermediari le proprie “aspettative”. Secondo la stessa Autorità, 

le misure introdotte andrebbero considerate alla stregua di “livelli minimi di 

accantonamento”, finalizzati al trattamento prudenziale degli NPLs e dunque tesi 

a evitare che consistenze eccessive di crediti non performanti di elevata 

anzianità e prive di copertura si accumulino in futuro nei bilanci bancari. 

A prescindere dal fatto che l’Addendum sostanzi o meno un’attività normativa, 

la vicenda de quibus si arricchisce di una valenza rifrattiva di temi più complessi, 

in quanto idonea a stimolare valutazioni di ampio raggio e che, a ben vedere, 

lambiscono tutte le complesse questioni che agitano il nuovo assetto 

istituzionale della vigilanza sugli enti creditizi. 

Lo spostamento verso l’alto di funzioni di vigilanza e para-legislative costringe 

l’interprete a rivisitare percorsi già noti di capacità metamorfica del diritto 

europeo. Snodandosi tra piani di indagine strettamente correlati, nel presente 

lavoro si tenterà, pertanto, di sviluppare una serie di riflessioni con l’intento: 1) di 

dimostrare l’incompatibilità (in termini di “disallineamento”, se non anche di 

“conflitto”) delle misure (in special modo quelle contenute nella versione iniziale 

dell’Addendum) con le contestuali disposizioni di rango primario formulate in tale 

ambito dalla Commissione UE; 2) di chiarire, più in generale, che sul piano 
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costituzionale né la direttiva 2013/36/UE (“Capital Requirements Directive” - 

CRD IV) né il Regolamento (UE) n.1024/2013 del Consiglio (Reg. MVU) 

conferiscono alla BCE i poteri regolatori necessari per emanare misure vincolanti 

con validità erga omnes; 3) di portare alla luce le ricadute di tipo sistematico 

conseguenti ad un’applicazione a macchia di leopardo sia all’interno che 

all’esterno del MVU delle Linee guida della BCE. 

 

2. Rafforzamento delle politiche di vigilanza per accelerare la risoluzione degli 

NPLs e la ristrutturazione del debito: l’evoluzione recente 

Benché ad uno stadio ancora embrionale, la strategia elaborata a livello 

europeo è particolarmente articolata. Prevede standard comuni sugli 

accantonamenti delle banche per crediti in sofferenza allo scopo di fare 

chiarezza e introdurre maggiore omogeneità; regole per creare piattaforme 

nazionali volontarie di gestione delle sofferenze bancarie (bad bank “di sistema”); 

provvedimenti per promuovere la vendita di titoli di cattiva qualità sul mercato 

secondario, risolvendo una perdurante asimmetria informativa; e infine novità 

normative per migliorare l’efficacia dei diritti fallimentari a livello nazionale.7 

Sulla spinta delle istanze provenienti dall’approvazione di un corposo piano di 

azione da parte del Consiglio UE, a marzo 2017 sono state pubblicate dalla Banca 

centrale europea le Linee guida sugli NPLs.8 A distanza di un anno la 

                                                 
7 CONSIGLIO EUROPEO, Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in 
Europa - Conclusioni del Consiglio, 11 luglio 2017, n.11173/17 EF 163 ECOFIN 639, con cui sono 
stati sollecitati alcuni interventi in tema di crediti bancari deteriorati: i) prevedendo da parte del 
Comitato di rischio sistemico una valutazione dell’effetto delle eventuali misure sulla stabilità 
finanziaria; e ii) chiedendo alla Commissione di considerare una proposta legislativa sugli 
accantonamenti necessari per far fronte a un possibile deterioramento dei prestiti futuri. 
8 BANCA CENTRALE EUROPEA, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 
2017. La pubblicazione delle Linee guida fa seguito a un processo di consultazione che si è svolto 
tra settembre e novembre 2016, e i cui risultati sono consultabili all’indirizzo web: 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl/npl_guidance. 
en.pdf. In parallelo anche il Comitato di Basilea (Prudential treatment of problem assets - 
definitions of non-performing exposures and forbearance, Guidelines, 4 aprile 2017, reperibile al 
link http://www.bis.org/bcbs/publ/d403.htm), era intervenuto sull’argomento al fine di segnalare 
l’esigenza di dare specifico rilievo al potenziamento delle tecniche di gestione dei crediti 
deteriorati. Per un approfondimento sulle Linee guida elaborate dalla BCE in questa prima fase 
cfr. L.A. PONZIO, Inquadramento della consultazione concernente le Linee Guida per le Banche 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl/npl_guidance
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Commissione europea ha presentato una proposta legislativa in materia di 

rettifiche sui prestiti deteriorati9 (il “Regolamento”, che dovrebbe confluire nel 

pacchetto CRR2-CRD5) e la BCE ha pubblicato il testo definitivo del cosiddetto 

Addendum.10 Nel contempo anche l’EBA ha predisposto e presentato per la 

Consultazione il documento “Draft Guidelines on management of non-

performing and forborne exposures”11 con la primaria finalità di ridurre l’impatto 

degli NPEs sui bilanci bancari attraverso una Supervisory guidance in grado di 

assicurare che le istituzioni creditizie gestiscano efficacemente sia le esposizioni 

NPEs sia quelle forborne. Da ultimo viene raggiunto dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio l’accordo politico sulle misure prudenziali per garantire che le 

banche accantonino fondi a copertura dei rischi insiti nei prestiti futuri che 

potrebbero degradarsi ed evitare, in tal guisa, l’accumulo di ulteriori esposizioni 

deteriorate nei bilanci.12 

Si tratta, a ben vedere, di iniziative parallele e sovrapposte portate avanti da 

organismi europei diversi per gestire, attraverso un approccio armonizzato, le 

molteplici criticità legate al problema degli attivi non performing.13 Questo 

                                                 
sui crediti deteriorati avviata dalla Banca Centrale Europea, in www.dirittobancario.it; F. 
CALLEGARO, Le novità delle Linee guida BCE sulla gestione degli NPL. Analisi del documento di 
consultazione, in www.dirittobancario.it, dicembre 2016. 
9 Si veda COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di direttiva COM [2018] 135 final 2018/0063, COD, 
Bruxelles, 14-03-2018, disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/law/better 
regulation/ initiative/1183/publication/190913/attachment/090166e5b9388d30_en. 
10 BANCA CENTRALE EUROPEA, Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti 
deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le 
esposizioni deteriorate, 20 marzo 2018, reperibile all’indirizzo web: 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/.../npl2/ssm.npl_addendum_draft_201803. 
11 Un’analisi particolareggiata dell’impianto del draft dell’EBA è fornita da F. CALLEGARO, La 
gestione delle non-performing e forborne exposures nelle nuove Linee guida EBA in 
consultazione, in www.dirittobancario.it, ottobre 2018. 
12 COMMISSIONE EUROPEA, Unione bancaria: accordo sulle misure per prevenire l’accumulo di 
crediti deteriorati, Comunicato stampa, Bruxelles, 18 dicembre 2018. 
13 In subordine, va segnalato che, in linea con gli schemi della BCE e del Financial Stability Board, 
anche la Banca d’Italia (Linee guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione 
di crediti deteriorati, gennaio 2018, reperibile su https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/ 
normativa/consultazioni/2017/linee-guida-less-significant/Documento_di_consultazione.pdf), 
ha emanato le proprie “Linee guida per la gestione delle esposizioni non performing 
espressamente rivolte alla Less Significant Institution”. Con tale documento gli enti creditizi sono 
stati sollecitati a considerare la riduzione dei prestiti deteriorati come una priorità da affrontare 

http://www.dirittobancario.it/
http://www.dirittobancario/
https://ec.europa.eu/info/law/better%20regulation/
https://ec.europa.eu/info/law/better%20regulation/
http://www.dirittobancario.it/
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/%20normativa/consultazioni/2017/linee-guida-less-significant/
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/%20normativa/consultazioni/2017/linee-guida-less-significant/
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overlapping regolamentare è, tuttavia, segno evidente della progressiva 

dislocazione dei poteri di governo dell’attività creditizia dai livelli di più 

tradizionale espressione del potere legislativo verso nuovi centri nevralgici, quali 

la Banca centrale europea14 e le corti giudiziarie.15 

 

3. Le Linee guida della BCE sulle “aspettative” della vigilanza e il Regolamento 

della Commissione 

Sulla base di un preciso schema interventistico, le Linee guida della BCE sono 

rivolte a sviluppare un archetipo di vigilanza organico concentrato soprattutto 

                                                 
in maniera commisurata; sicché, le banche vigilate sono richiamate a “valutare la sostanziale 
rispondenza del proprio assetto rispetto alle indicazioni fornite e, ove necessario, ad adottare le 
opportune misure”. Per un primo commento cfr. F. PANETTA, Italian Banks: where they stand 
and the challenges ahead, Bank of America Merrill Lynch - Italy Day Conference, London, 19 
February 2018, in http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2018/ 
panetta20180219.pdf. Per vero, la Banca d’Italia si era già occupata del tema delle posizioni 
deteriorate istituendo con la pubblicazione della Circolare n.284, “Istruzioni per la compilazione 
delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”, un archivio dei 
dati relativi al recupero dei crediti svolta dalle banche e dagli intermediari finanziari. 
14 In letteratura cfr., ex multis, F. CAPRIGLIONE, La nuova gestione delle crisi bancarie tra 
complessità normativa e logiche di mercato, in Riv. trim. dir. econ., 2, 2017, pp. 105 e ss.; R. 
IBRIDO, L’Unione bancaria europea. Profili costituzionali, Torino, 2017; C. BUZZACCHI, 
Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della Banca centrale europea: beni 
costituzionali che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell’Unione, in id. (a 
cura di), La Banca centrale europea. Il custode della Costituzione economica, Milano, 2017, pp. 
1 e ss.; S. AMOROSINO, I modelli ricostruttivi dell’ordinamento amministrativo delle banche: dal 
mercato “chiuso” alla “regulation” unica europea, in Banca, borsa e tit. cred., 2016, I, pp. 391 e 
ss.; L. TORCHIA, La nuova governance economica dell’Unione europea e l’Unione bancaria, in 
M.P. CHITI e V. SANTORO (a cura di), L’Unione Bancaria Europea, Pisa, 2016, pp. 53 e ss.; A. 
PISANESCHI, La regolazione bancaria multilivello e l’art. 47 della Costituzione, ibid., pp. 153 e 
ss.; P. COSTA, Il ruolo del Presidente della Banca centrale europea tra finzione tecnica e realtà 
politica, in www.costituzionalismo.it, 2, 2016, II, pp. 59 e ss.; L. LIONELLO, Il nuovo ruolo della 
BCE nella crisi del debito sovrano europeo, in The Federalist, 1-2, 2015, pp. 17 e ss.; G. BOCCUZZI, 
L’Unione bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi 
bancarie, Roma, 2015, passim; D. BUSCH e G. FERRARINI (a cura di), European Banking Union, 
Oxford, 2015; A. PISANESCHI, Banca centrale europea, vigilanza bancaria e sovranità degli Stati, 
in www.federalismi.it, 17, 2014; S. ANTONIAZZI, L’Unione bancaria europea: i nuovi compiti della 
BCE di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e il meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 3-4, 2014, pp. 717 e ss.. 
15 Su un piano di riflessione generale cfr. M. PICCHI, La legittimazione del processo di 
integrazione costituzionale europea alla luce delle recenti strategie economico-finanziarie: 
riflessioni sulla composizione dei principi di omogeneità e del rispetto dell’identità nazionale 
attraverso il dialogo fra Corti, in www.federalismi.it, 19, 2014; F. DONATI, La crisi dell’euro tra 
Corti costituzionali e Corte di giustizia, in www.federalismi.it, 17, 2014; I. CIOLLI, I Paesi 
dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti 
normativi ordinari, in www.rivistaaic.it, 1, 2012. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2018/%20panetta20180219.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2018/%20panetta20180219.pdf
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sulla qualità delle procedure per rafforzare il capitale degli istituti di credito di 

fronte alle perdite.16 Il che sta a significare che le diverse opzioni consegnate dal 

“mercato delle regole” alle banche dovranno essere valutate e gestite secondo 

gli indirizzi fissati dalla Banca centrale europea. 

L’obiettivo di fondo della “Guidance”, che si applica alle banche “significative” 

dell’area dell’Euro, è quello di contribuire a ridurre l’incertezza dei dettami e delle 

azioni di vigilanza in subjecta materia17 individuando, attraverso delle “migliori 

pratiche”, un framework comune a tutti gli operatori del settore.18 

Da questo punto di vista, il provvedimento della BCE trova una sua 

giustificazione nella “prassi internazionale in materia di accantonamenti”, nella 

necessità di rendere più chiari e trasparenti i bilanci19 delle banche e nei ritardi 

che alcune di loro hanno accumulato nel prendere atto delle posizioni in 

sofferenza facendo le opportune rettifiche. 

Nel loro insieme i suddetti orientamenti lasciano trasparire la preminente 

rilevanza che assume la gestione20 (intesa anche come tempestiva 

                                                 
16 È dunque assente il riferimento ai target quantitativi del 5% e del 2,5% tra crediti deteriorati lordi 
e netti sugli impieghi, così come era emerso nella bozza discussa nell’ultimo Eurogruppo su 
proposta di Francia e Germania. 
17 In questi termini v. A. BAGLIONI e R. HAMAUI, Banche tra Scilla e Cariddi, in www.lavoce.info, 
20 marzo 2018. 
18 Cfr. F. CALLEGARO, I nuovi Implementing Technical Standard dell’EBA in materia di 
forbearance measure e forborne exposure, in Riv. dir. banc., 6, 2014, pp. 3 e ss.; M. 
GIANNANTONIO, Dai crediti ristrutturati ai forborne loan: premesse, analisi, comparazione ed 
impatti professionali, in Rivista dei dottori commercialisti, 2015, I, pp. 99 e ss.. Già nel luglio 2013 
l’Autorità Bancaria Europea aveva pubblicato il documento Final draft Implementing Technical 
Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures, riportante 
standard tecnici in materia di esposizioni non performing ed esposizioni soggette a misure di 
forbearance, per ridurre i margini di discrezionalità esistenti nelle definizioni contabili e 
prudenziali applicate nei diversi Paesi. La ratio di tali regole era quella di individuare in modo 
puntuale esposizioni che fossero state oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento a causa di 
una difficoltà del debitore. Ciò avrebbe consentito di agevolare la confrontabilità dei dati a livello 
europeo e facilitare l’instaurazione del sistema unico di vigilanza. 
19 In estrema sintesi, le Linee guida richiedono agli enti bancari, attraverso una chiara e definita 
strategia, di formalizzare un livello di NPLs obiettivo da ridurre “in a clear, credible and feasible 
manner for each relevant portfolio”, così BANCA CENTRALE EUROPEA, Draft guidance to banks 
on non-performing loans − NPL strategy, cit., par. 2.1. 
20 Alle aspettative della Supervisione riguardo alle strategie di gestione degli NPLs, si ricollegano 
direttamente indicazioni concernenti la governance e l’assetto operativo dell’amministrazione 
degli assets problematici. Vengono investiti altresì gli aspetti rilevanti per le misure di 
concessione e per la rilevazione di tali crediti, attraverso istruzioni qualitative su accantonamenti 
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identificazione ed assunzione delle determinazioni quantitative nonché 

applicazione delle opportune misure) delle posizioni fin dal loro primissimo 

presentare elementi che possano far presagire un potenziale rischio di 

difficoltà/deterioramento. In tal senso si giustifica l’attenzione alle performance 

exposure cui siano concesse forbearance measure.21 

Il Regolamento della Commissione si applica a tutte le banche dell’Unione 

europea e prevede, limitatamente ai nuovi crediti erogati che dovessero 

successivamente divenire deteriorati, la loro integrale svalutazione entro 2 anni 

nel caso in cui non siano garantiti, ed entro 8 anni nel caso in cui siano garantiti. 

Per entrambe le tipologie, è prevista una svalutazione inferiore (80 per cento) per 

i crediti classificati come “Unlikely to Pay” (UTP) che non presentino importi 

scaduti da oltre 90 giorni. La quota di svalutazione non effettuata in bilancio deve 

essere dedotta dal patrimonio di qualità primaria (CET1). 

 

3.1. L’oggetto del contendere: l’Addendum 

Pubblicato all’indomani delle nuove norme sugli NPLs proposte dalla 

Commissione UE, l’Addendum di marzo 2018 corrobora e integra le Linee guida 

della BCE.22 Il centro nevralgico della nuova regolamentazione è costituito dal 

Prudential provisioning backstop for non-performing exposures, ovvero una 

specifica di quelle che sono le aspettative quantitative di accantonamenti 

minimi all’interno del regime prudenziale. 

                                                 
e cancellazioni afferenti gli NPLs e alla valutazione delle garanzie. Si tratta, del resto, di un ambito 
di intervento della Vigilanza che sta assumendo connotati per molti versi critici e meritevoli di 
un’approfondita regolamentazione anche sotto l’aspetto organizzativo e gestionale. È proprio 
con riguardo a tali profili, dunque, che appare spiegarsi l’intervento dell’Autorità comunitaria, che 
interviene nell’indicazione di elementi strutturali sia macro che di settorializzazione. 
21 Da questo angolo visuale, la stessa struttura del documento è coerente con l’impostazione che 
l’EBA ha inteso indicare per la gestione degli NPLs, quale unicum, chiarendo come «the document 
structure follows the life cycle of NPL management» e sottolineando la riconducibilità della 
gestione ad una molteplicità di elementi, pur eventuali per tempo ed accadimento, costituenti, 
appunto, un ciclo complessivamente inteso. 
22 La proposta della BCE del summenzionato Addendum risale all’ottobre 2017, la quale, come 
dice già il nome in sé (nomina consequentia rerum), vorrebbe essere una “aggiunta” alle (ovvero 
un completamento delle) Linee guida del marzo 2017. 
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L’approccio si differenzia, perentorio, dalle prassi precedenti. In particolare, si 

richiede alle banche in difficoltà nella gestione del portafoglio crediti di procedere 

secondo tempistiche predefinite e schemi appositamente elaborati. Allo scopo 

di valutare tutti i rischi a cui la banca è o potrebbe essere esposta, si richiede che 

gli accantonamenti siano effettuati in maniera graduale (e per di più in modo 

differenziato in base alle tipologie che necessitano di tempi di lavorazione più 

lunghi), andando in tal modo oltre quelli già coperti dai requisiti minimi di primo 

pilastro, che si basano sulla durata del lasso di tempo in cui un’esposizione è 

classificata come deteriorata (ossia la sua “anzianità”) nonché sulle garanzie 

reali detenute (ove presenti).23 

La svalutazione richiesta è di natura prudenziale: le banche sono incoraggiate 

ad apportare rettifiche contabili fin dove opportuno e a dedurre dal patrimonio di 

vigilanza l’eventuale differenza tra queste e quelle indicate dall’approccio di 

calendario. Gli istituti vigilati, individuate sul piano interno le lacune, possono 

porvi rimedio sulla base di adeguati piani di azione accompagnati da precise 

scadenze, da concordarsi con i rispettivi gruppi di vigilanza congiunti.24 Ogni 

                                                 
23 Sulla gradualità delle azioni volte a ridurre in modo sostenibile gli NPLs all’interno dei bilanci 
bancari v. A. MALINCONICO e F. PARENTE, Dalla gestione in outsourcing alla cessione dei Npls: 
opzioni strategiche e Linee guida della BCE, in Bancaria, 5, 2017. Si richiede che gli 
accantonamenti siano effettuati in maniera graduale (e per di più in modo differenziato in base 
alle tipologie che necessitano di tempi di lavorazione più lunghi). La Guidance prevede 
accantonamenti al 100% dopo due anni di anzianità per i non garantiti e dal 40% al 100% con 
gradualità tra tre e sette anni per i garantiti. Come osservano A. BAGLIONI e R. HAMAUI, BCE e 
sofferenze bancarie: l’amaro pungolo, in www.lavoce.info, 10-10-2017, «a fronte dei ritardi che le 
banche hanno accumulato nel prendere atto delle posizioni in sofferenza facendo le opportune 
rettifiche, la BCE ha imposto un tempo-limite, entro il quale constatare che un prestito a un 
soggetto insolvente va svalutato e ammettere che escutere una determinata garanzia dopo un 
certo numero di anni è di fatto un’impresa impossibile». 
24 Cfr. A. BOIANI e A. MONTICINI, Crediti deteriorati, ciclo economico e rischio bancario, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016, pp. 14 e s., consultabile al link 
http://www.assbb.it/contenuti/news/files/OM2_2016.pdf; L. COSENTINO e D. PREVITALI, 
Modalità di gestione del credito deteriorato e sviluppo del mercato NPL in Italia, in Banche e 
banchieri, 2, 2016, pp. 152 e ss.; C. BARBAGALLO, I crediti deteriorati delle banche italiane: 
problematiche e tendenze recenti, intervento al I congresso nazionale FIRST CISL, Roma, 6 
giugno 2017; F. PANETTA, Intervento al Seminario istituzionale sulle tematiche ai non 
performing loans, Camera dei Deputati, VI Commissione permanente (Finanze), Roma, 15 maggio 
2017. Si tenga presente, infatti, che in presenza di verifiche effettuate dalla autorità di vigilanza, 
il livello dei crediti deteriorati può aumentare e comportare la necessità di ridimensionare il valore 
attribuito nei bilanci al relativo patrimonio. Dato che un ingente quantitativo di NPLs, non 

http://www.assbb.it/contenuti/news/files/OM2_2016.pdf
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scostamento dalle Linee guida dovrà essere motivato e accolto dalla BCE.25 

In tal guisa, il livello di intrusività dell’azione della Vigilanza verrebbe pertanto 

graduato a seconda della portata e della gravità delle consistenze dei crediti 

deteriorati presenti nei portafogli delle banche.26 

 

4. Un preliminare inquadramento teorico dei compiti regolatori e di vigilanza 

della Banca centrale europea 

Ben consci della complessità che connota la nuova architettura di vigilanza 

europea, per verificare la fondatezza delle riflessioni che di poi si andranno a 

sviluppare non si può prescindere dal compiere un preliminare inquadramento 

teorico dei compiti regolatori e di supervisione della Banca centrale europea 

all’interno del rinnovato quadro giuridico europeo. 

La funzione di vigilanza esercitata dalla BCE in seno al MVU, a sua volta 

gemmato dall’accordo amministrativo centripeto multilivello che ha dato vita 

all’Unione bancaria,27 si fonda sul mandato costituzionale diretto di cui all’art. 

                                                 
adeguatamente compensato da capitale proprio, è per il mercato sinonimo di più alto rischio 
idiosincratico, alla possibile emersione dell’insufficienza dei requisiti patrimoniali fa seguito, da 
parte della stessa autorità di vigilanza, la richiesta di operare le ricapitalizzazioni necessarie per 
ricostituire i requisiti patrimoniali stessi. 
25 Del resto, non è controvertibile in dubbio che nel porre in essere un’attività ispettiva non si 
compia una valutazione statistica o in ogni caso arbitraria, bensì una valutazione dei recuperi 
residui. Pertanto, quanto più ci si allontanerà dalla data di default tanto più tali recuperi 
diventeranno obiettivamente identificabili: nel senso che in sede ispettiva nessuna banca potrà 
difendere accantonamenti insufficienti. 
26 Trovano anche in tal caso applicazione i principi di proporzionalità e rilevanza, ed in tal senso 
viene evidenziato come alcune previsioni debbano riguardare principalmente le banche con livelli 
elevati di NPLs. Si veda, a tal proposito, EBA, Proportionality in Bank Regulation - A Report by the 
EBA Banking Stakeholder Group, 16, ove si precisa che «(…) Treaties (TEU, Art 5(4)). According 
to settled case-law, the Principle of Proportionality requires that community measures: (1) do 
not exceed the limits of what is appropriate and necessary in order to attain the objectives 
legitimately pursued by the legislation in question; (2) when there is a choice between several 
appropriate measures, recourse must be had to the least onerous; and (3) the disadvantages 
caused must not be disproportionate to the aims pursued». 
27 Bisogna evidenziare, altresì, come la BCE, sentite le autorità nazionali, possa 
discrezionalmente decidere di avocare a se la vigilanza diretta anche delle banche less 
significant al fine di “garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati” (art. 6, par. 
5, lett. b, Reg. 1024/2013); la possibilità di esercitare un siffatto potere condiziona di fatto i 
comportamenti degli enti creditizi meno rilevanti e, conseguentemente, finisce per incentivare 
l’allineamento delle prassi di vigilanza da parte delle autorità nazionali. 



            2/2019 

102 

127, par. 6, del TFUE, che consente di conferire all’Autorità monetaria compiti 

specifici relativi anche alla vigilanza prudenziale delle istituzioni creditizie. Da 

questa angolazione i Trattati forniscono solide basi giuridiche per lo svolgimento 

di tali competenze in quanto consentono all’Istituto centrale di adottare atti 

vincolanti con cui produrre effetti giuridici nei confronti di terzi al fine di esercitare 

le competenze conferitole dell’Unione. 

Sia l’art. 132 del TFUE che l’art. 34 dello statuto della Banca centrale europea 

stabiliscono che, nella misura necessaria ad attuare i compiti ad essa conferiti, 

“la BCE emana i regolamenti”. Sebbene il riconoscimento di tale prerogativa si 

riferisca ad un assetto in cui tale Autorità era investita solo di funzioni di politica 

monetaria, entrambe le disposizioni potrebbero addirittura suggerire che 

l’attribuzione di poteri regolamentari discenda automaticamente dal 

riconoscimento alla BCE di compiti prudenziali specifici, ai sensi del citato art. 

127, par. 6, del TFUE (come peraltro precisato dall’art. 25, par. 2, dello statuto 

della BCE), e ciò anche se il reg. MVU lo non preveda espressamente. 

Sul punto vi è ampia convergenza nel ritenere che si è di fronte ad un potere 

“generale” riconosciuto all’Autorità di supervisione di emanare regolamenti;28 

infatti la Banca centrale europea dispone anche di enormi poteri precettivi per 

riempire degli spazi lasciati “vuoti” dal diritto dell’Unione. Del resto, a confermarlo 

è anche un’interpretazione funzionale delle disposizioni qui evocate: le opzioni e 

la discrezionalità delle autorità (nazionali) competenti riconosciute dal 

“pacchetto” CRD IV/CRR, sono assegnate all’Autorità di controllo in virtù della sua 

posizione speciale e in particolare tenendo conto dei vantaggi informativi 

associati con l’attività di supervisione. Orbene, questa posizione privilegiata 

all’interno del MVU, è stata trasferita, almeno per quanto riguarda le banche 

significative, alla BCE.29 Sicché, per coerenza con il principio di attribuzione delle 

                                                 
28 Cfr. B. WOLFERS - T. VOLAND, Level the playing field: The new supervision of credit institutions 
by the European Central Bank, in Comm. Market Law Rev., 2014, 51, p. 1463; L. DONATO e R. 
GRASSO, Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Oltre il testo unico bancario, 
verso il Single Supervisory Mechanism, in Banca impr. soc., 2014, 1, p. 3. 
29 L’art. 9, par. 1, del Reg. 1024/2013 afferma che: “Al fine esclusivo di svolgere i compiti 
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competenze, anche il potere regolamentare, da intendersi in senso lato, può 

considerarsi ad essa trasferito. E del resto, quasi anticipando tali conclusioni, le 

esperienze recenti indicano che la BCE ha interpretato la sua “potestà” 

regolamentare in modo piuttosto ampio. 

A seguire, siffatta ricostruzione interpretativa trova ulteriore conferma nell’art. 

6, par. 4, del Reg. 1024/2013 che attribuisce alla BCE la responsabilità di svolgere 

direttamente tutti i compiti di vigilanza del MVU in relazione a entità ritenute 

“significative”.30 In tale ambito disciplinare le attività di supervisione coprono 

settori chiave della vigilanza prudenziale sugli enti creditizi per contribuire alla 

sicurezza e solidità delle banche, nonché alla stabilità del sistema finanziario, 

mentre solo un numero assai ridotto di altri compiti prudenziali rientrano nella 

giurisdizione delle autorità nazionali (art. 4 Reg. 1024/2013).31 

Si tratta, ad ogni buon conto, di poteri esercitabili altresì ai sensi dell’art. 16, 

par. 1, Reg. MVU,32 allorché si tratti di imporre all’ente creditizio misure 

necessarie ad affrontare anticipatamente situazioni in cui quest’ultimo non 

rispetti i requisiti prudenziali imposti dalla normativa rilevante ovvero in cui la 

BCE disponga di prove sufficienti a ritenere probabile l’imminente violazione di 

tali requisiti o, ancora, nei casi in cui dal quadro della vigilanza emergano 

elementi in grado di evidenziare una gestione poco solida dell’istituto o una 

                                                 
conferitile dall’articolo 4, paragrafo 1, dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5, paragrafo 2, la 
BCE è considerata, a seconda dei casi, l’autorità competente o l’autorità designata nella 
partecipazione Stati membri come stabilito dalla pertinente normativa dell’Unione”. 
30 Ma anche all’interno di questa peculiare attribuzione legislativa di (certe) responsabilità la BCE 
conserva un diritto di parola in merito ai compiti prudenziali conferitile dal reg. MVU per le banche 
meno significative, come dimostrato dalla possibilità di «emanare regolamenti, Linee guida o 
istruzioni generali alle autorità nazionali competenti». 
31 Per quanto concerne la vigilanza micro-prudenziale, il catalogo dei compiti attribuiti alla BCE 
comprende, tra gli altri, anche quello di assicurare il rispetto degli atti di cui all’art. 4, par. 3, comma 
1, che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali relativi ai fondi propri, alle 
cartolarizzazioni, ai limiti ai grandi rischi, alla liquidità, alla leva finanziaria, alle segnalazioni e 
informative al pubblico delle informazioni relative a tali aspetti (art. 4, par. 1, lett. d, Reg. MVU). 
32 Tale disposizione riproduce in sostanza il contenuto dell’art. 104 CRD IV, con l’aggiunta del 
potere di rimuovere in qualsiasi momento i membri dell’organo di amministrazione degli enti 
creditizi che non soddisfino i requisiti previsti dalla pertinente normativa in materia bancaria, 
come definita dall’art. 4, par. 3, Reg. MVU. 
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scarsa copertura dei rischi.33 

 

5. Alcune precisazioni sulla matrice prudenziale e sull’ambito di applicazione 

delle Linee guida 

Convinta di aver agito solo nell’ambito del secondo pilastro e, quindi, di essere 

rimasta entro i confini del suo mandato, la BCE ha collocato il proprio intervento 

“riparatore” (in sede cioè di completamento dell’Addendum) principalmente nel 

solco della rivisitazione e dunque di una conseguente rinnovata interpretazione 

delle relative disposizioni, relegando sullo sfondo la questione, indubbiamente 

più determinante, della legittimità del suo agere. 

Secondo la versione fornita della Banca centrale, l’Addendum altro non è se 

non uno strumento di soft law con cui la Vigilanza intende realizzare nel breve 

periodo un robusto allineamento delle prassi di vigilanza in tale specifica 

materia34 e che si va, pertanto, ad affiancare all’assetto organico di 

regolamentazione e controllo degli NPLs varato dalla Commissione UE.35 

Nel rivendicare un suo spazio legittimo d’azione in tale materia, l’Istituto di 

vigilanza ha avuto cura di chiarire che il blocco prudenziale per gli NPLs, che è 

stabilito dalla Proposta di regolamento, non impedisce alle autorità competenti 

di esercitare i poteri di supervisione in conformità con la legge applicabile. La 

BCE ha sottolineato che, in quanto autorità di vigilanza, ricada su di essa 

                                                 
33 Più nello specifico, si ricorda infatti che, per contribuire alla sicurezza e solidità delle banche 
nonché alla stabilità del sistema finanziario, la BCE può esigere dagli enti creditizi, tra le altre 
cose, il rafforzamento di alcuni dispositivi e processi, che presentino un piano per ripristinare la 
conformità ai requisiti di vigilanza, che detengano fondi propri in misura superiore a quanto 
stabilito, che applichino una specifica politica di accantonamenti, che riducano i rischi connessi 
alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti, che siano tenuti ad obblighi di segnalazione 
supplementari (art. 16 Reg. 1024/2013). In caso di violazione da parte degli enti creditizi agli 
obblighi previsti, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie (art. 18 Reg. 1024/2013). 
34 Per completezza, va ricordato che anche l’Ecofin aveva adottato una linea prudenziale sul tema 
raccomandando a luglio 2017 di non coinvolgere nella riforma i crediti non garantiti. 
35 In esito dello SREP la BCE può “suggerire” alle banche di rafforzare capitale o liquidità oppure 
di adeguare l’organizzazione. I suggerimenti si traducono nelle cosiddette guidance o 
expectation. I legislatori hanno stabilito che questi desiderata fossero distinti dai requisiti 
obbligatori di primo e secondo pilastro (anche questi ultimi stabiliti nello SREP): le guidance non 
generano obblighi di rispetto tassativo. Tuttavia (e qui torna il tema del judgment dei supervisori), 
le expectation devono essere prese molto sul serio. 
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l’obbligo di affrontare le principali vulnerabilità delle banche con modalità 

coerenti, in modo da assicurare condizioni di trattamento eque e paritarie. 

Sempre nel tentativo di puntellare tale linea argomentativa, la Banca centrale 

si rifà a quanto previsto nella CRD IV, secondo cui le autorità di vigilanza devono 

valutare e affrontare i rischi specifici a livello di singolo ente creditizio che non 

siano già contemplati o adeguatamente coperti dai requisiti prudenziali 

obbligatori “di primo pilastro”, previsti dal regolamento sui requisiti patrimoniali 

(v. supra).36 

D’altro canto, e non potrebbe essere diversamente, è proprio in forza del 

framework prudenziale vigente che le autorità di controllo valutano e decidono 

se gli accantonamenti delle banche siano adeguati e tempestivi in una 

prospettiva prudenziale. Dunque, nel rispetto ossequioso del proprio ambito di 

competenza, la BCE non ha intenso imporre regole imperative, ma si è limitata 

a “suggerire” alle banche quello che dovrebbe essere reputato un 

comportamento prudente. 

 

6. Confini “porosi” in tema di ripartizione dei poteri e rispetto della rule of law 

Non si dubita affatto che le misure di cui si discute si inseriscano a pieno titolo, 

in veste di “prudential backstop”, nel processo progressivo e continuo di 

intensificazione dei requisiti patrimoniali richiesti alle banche, volti a fronteggiare 

i rischi ai quali esse sono esposte (in particolare quello di credito) e ad affrontare 

in maniera più solida e pronta eventuali futuri shock finanziari. 

Il che permette di condividere un secondo profilo di convergenza: in una 

visione d’insieme strumenti di soft e di hard law mirano entrambi al 

rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di 

                                                 
36 Si consideri, ad es., che, ai sensi dell’art. 6, par. 2, lett. b), del Reg. 1024/2013, allorché 
necessario per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la BCE può 
decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa, dopo essersi consultata con le autorità 
nazionali competenti o su richiesta di una di esse, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri 
per una o più delle banche partecipanti al SSM. In merito a tale potere “sostitutivo”, cfr. S. 
AMOROSINO, I modelli ricostruttivi dell’ordinamento amministrativo delle banche: dal mercato 
“chiuso” alla regulation unica europea, in Banca, borsa tit. cred., 2016, 4, pp. 391 e ss.. 
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armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel Mercato 

unico. 

Ciononostante, le motivazioni addotte dalla BCE, pur richiamandosi a principi 

ordinatori noti e ad una chiave sistematica ben identificata, non appaiono 

facilmente compendiabili nella semplice dicotomia 

accentramento/decentramento esecutivo, presentando una pluralità di 

sfumature che rendono sin troppo farraginosa la lettura sopra proposta 

dell’Addendum. 

Travalicando le indicazioni che arrivano dai rappresentanti dei governi 

nazionali, e introducendo parametri diversi da quelli proposti dalla Commissione, 

le disposizioni della BCE cambiano di fatto le attese di supervisione in regole 

addizionali generali, alterando in tal guisa la posizione giuridica delle banche 

vigilate, direttamente chiamate ad applicare soglie minime prudenziali più 

stringenti e a detenere capitale aggiuntivo, che secondo la direttiva sui requisiti 

di capitale è in realtà requisito solo opzionale.37 Per dimostrare tale assunto è 

sufficiente equiparare la fissazione di livelli quantitativi specifici per il processo 

di riduzione degli NPLs ad una sostanziale modifica dei parametri prudenziali.38 

Cosicché, per tal via si giunge alla conclusione, che sembra di poter condividere, 

che questo effetto è realizzabile soltanto attraverso forme di legislazione 

primaria e non anche con atti di normazione secondaria riconducibili ad 

un’autorità di vigilanza. 

È evidente che tutto questo vada ben oltre il mandato della BCE che, senza 

coinvolgere adeguatamente i co-legislatori nel processo decisionale, impone agli 

enti controllati obbligazioni aggiuntive (adeguamenti dovuti per la copertura 

integrale delle sofferenze) rispetto a quelle regolamentari sul capitale, per giunta 

                                                 
37 Per tentare di essere più chiari, si può fare riferimento ad una situazione in cui banche con un 
patrimonio in linea con le norme UE, ma che non rispettano la stretta sugli NPLs saranno forzate 
ad applicare misure restrittive che vanno oltre il quadro legale esistente. 
38 Per via del calendar provision della BCE, la stagionatura dei crediti deteriorati produce perdite 
spalmate nel tempo a prescindere dalle specifiche prospettive di recupero. In questo modo la 
banca, se ha ragione, si trova a realizzare delle plusvalenze a lungo termine, ma dopo aver 
sofferto un depauperamento del conto economico e del capitale. 
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disallineate con le coeve disposizioni legislative in materia emanate dalla 

Commissione. 

 

7. Le accuse imputabili alla BCE: dall’invasione di campo ai “non-luoghi”39 delle 

regole 

Ma in che modo, allora, la Banca centrale avrebbe invaso il campo del 

legislatore suscitandone la reazione risentita? Per affinare la metodologia di 

indagine della realtà normativa che la questione pone, almeno tre aspetti critici 

meritano di essere segnalati con maggior cura. 

 

7.1. Valenza generale delle Linee guida 

Nella versione in consultazione dell’Addendum veniva prefigurato un vincolo 

generalizzato per il sistema bancario nella gestione dei non performing loans, 

mentre una simile attività dovrebbe riguardare casi singoli, cioè svolgersi 

specificamente banca per banca. Inoltre, le “apettative” non dovrebbero tradursi 

in obiettivi automatici e vincolanti. 

Se non è revocabile in dubbio che la BCE disponga di ampi poteri precettivi per 

riempire quegli spazi che si aprono nello svolgimento della sua funzione di 

supervisore, tuttavia, ciò non le consente di “legiferare”, cioè di produrre norme 

aventi valenza generale. Tant’è che il legislatore europeo si guarda bene dal 

conferire, tanto con la CRD IV che con il Reg. MVU, alla Banca centrale europea i 

                                                 
39 M. AUGÈ, I non luoghi, Milano, 1996. Nella contemporaneità “luoghi” e “non luoghi” sono 
pensati attorno a dei fini, come degli incroci di mobilità. Come precisa M. MAGATTI, La 
globalizzazione non è un destino. Mutamenti strutturali ed esperienze soggettive nell’età 
contemporanea, Bari, 2001, p. 44, si tratta, principalmente, di una distinzione di atteggiamento e 
non di sostanza. Nell’esperienza reale, questi spazi «si incastrano, si compenetrano 
reciprocamente. La possibilità del “non luogo” non è mai assente da un qualsiasi luogo» sulla 
compresenza nello spazio sociale di luoghi della solitudine, della non permanenza, 
dell’interazione strumentale e contrattuale. I “luoghi” riguardano uno spazio relazionale identitario 
storico, cioè uno spazio in cui le relazioni sono sollecitate e sono parte integrante di questo luogo, 
i soggetti si riconoscono al suo interno e per questo è definito identitario e storico perché gli 
individui hanno una storia comune o si richiamano ad essa. Il “non luogo” ha caratteristiche 
opposte, riguarda gli spazi di transito, di attraversamento, che sono pensati a prescindere dalla 
relazione. Di conseguenza essi non sono identitari, nel senso che non sono spazi in cui ci si 
riconosce come appartenenti. 
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poteri regolatori necessari per questo scopo.40 

Pertanto, proprio a motivo del suo contenuto applicabile in via preventiva e 

erga omnes, l’Addendum è parso assumere valenza di atto normativo giacché 

percepito dalle banche “come un atto che esse devono rispettare nonostante la 

sua forma”.41 

Gli è che la tesi avanzata dall’Istituto di vigilanza sembra essere sconfessata 

alle fondamenta in ragione del fatto che l’art. 4, par. 3, del Reg. MVU limiterebbe 

l’estensione del potere regolamentare conferito alla BCE a quelle situazioni in cui 

il diritto dell’Unione è completo;42 interpretazione questa per di più avvalorata, in 

termini serventi, dal Considerando 34 dello stesso regolamento volto a chiarire 

che, in caso contrario, la BCE avrebbe la possibilità di fare pieno uso di tale 

potere. Circostanza che qui non sembra affatto ravvisarsi, visto che nel caso di 

specie esiste già una competenza concorrente della Commissione UE, peraltro 

                                                 
40 In merito a questi aspetti cfr., per tutti, S. CASSESE, La nuova architettura finanziaria europea, 
in Giorn. dir. amm., 2014, pp. 78 e s.; M. CLARICH, I poteri di vigilanza della Banca centrale 
europea, in Dir. pubbl., 3, 2013, pp. 986 e ss.; G. SCHUSTER, The banking supervisory 
competences and powers of the ECB, in EuropaïscheZeitschriftfürWirtschaftsrecht (EuZW), 4, 
2014; T. ZILIOLI, L’attribuzione delle funzioni di vigilanza alla BCE: aspetti istituzionali, Milano, 
14 maggio 2014, in www.ecb.europa.eu. 
41 A dar conforto alla tesi qui sostenuta, si possono evocare alcuni passaggi contenuti nella 
ricostruzione fornita dal Servizio legale del Parlamento europeo (European Parliament, Opinion 
of the Legal Service, 8 November 2017, D (2017) 44064; Council of European Union, Contribution 
of the Legal Service del 23 novembre 2017, 14837/17; la documentazione relativa ai chiarimenti 
avanzati dal Presidente del Parlamento europeo sui contenuti dell’Addendum, è reperibile su: 
www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/10/Letter-toPresidentDraghi.pdf; 
www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter171013_tajani_. 
Nel testo del parere giuridico si spiega chiaramente che la BCE non ha poteri così ampi da poter 
imporre impegni vincolanti e per tutte le banche. Agli occhi degli esperti giuridici, l’iniziativa nei 
fatti introdurrebbe nuovi requisiti patrimoniali, aggirando per così dire la legislazione comunitaria 
e in particolare il regolamento CRR: «l’Addendum cambia di fatto le attese di supervisione in 
regole aggiuntive generali applicabili alle banche, la cui osservanza è assicurata con la minaccia 
di misure di supervisione», e lo fa «alterando la posizione giuridica delle banche sotto la diretta 
vigilanza della BCE». Si aggiunga l’ulteriore considerazione per cui la normativa UE sui requisiti di 
capitale (anzitutto la CRD IV) assegna alla BCE poteri di supervisione che «sono per natura 
specifici per ogni banca», e consente pertanto che misure vincolanti debbano essere indirizzate 
soltanto “in modo individuale”. Ma l’analisi si sposta anche a criticare la Guidance della BCE nel 
metodo giacché consentirebbe ad un organismo tecnico di compiere scelte che spetterebbero 
alla politica europea. 
42 La BCE può anche adottare regolamenti solo nella misura necessaria per organizzare o 
specificare le modalità per l’espletamento di tali compiti (art. 4, par. 3, Reg. 1024/2013). Sia i 
soggetti terzi (cioè le entità vigilate) che le ANC possono essere destinatari di tali atti giuridici. 

http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/10/Letter-toPresidentDraghi.pdf
http://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter171013_tajani_
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già annunciata e in procinto di essere emanata.43 

Può essere di aiuto segnalare come le conclusioni cui si è poc’ora pervenuti 

valgano anche in relazione ai compiti di vigilanza macro-prudenziale, come noto 

volti a prevenire e fronteggiare i rischi della stabilità complessiva del sistema. È 

interessante rilevare, infatti che in tale ambito l’art. 5 Reg. 1024/2013 attribuisce 

alle Autorità nazionali di vigilanza il potere di ricorrere agli strumenti macro-

prudenziali previsti dal diritto dell’Unione.44 De residuo si stabilisce che la BCE 

può esercitare la sua primazia, avendo la facoltà sia di intervenire, ove lo reputi 

necessario, con l’applicazione di buffer più elevati di quelli imposti dall’Autorità 

nazionale, sia di applicare direttamente le misure macro-prudenziali, 

                                                 
43 Due interpretazioni di segno contrario, entrambe sorretta da valide argomentazioni riferibili 
all’impianto costituzionale del “Diritto dell’Unione”, sono ampiamente dibattute in letteratura. Tra 
i tanti, cfr. A. WITTE, The application of national banking supervision law by the ECB: three 
parallel modes of executing EU law?, in Maastricht journal of European and comparative law, 
2014, Vol. 21, n.1, pp. 89 e ss.; L. TORCHIA, L’Unione bancaria europea: un approccio 
continentale?, in Giorn. dir. amm, 2015, 1, p. 11; F. GIGLIONI, European Banking Union as a new 
Model of Administrative Integration?, in E. CHITI e G. VESPERINI, The Administrative Architecture 
of Financial Integration, cit., p. 129; P.G. TEIXEIRA, Europeanising prudential banking 
supervision.Legal foundations and implications for European integration, in J.E. FOSSUM e A.J. 
MENENDEZ (a cura di), The European Union in Crises or the European Union as Crises?, Arena 
Report, N.2/14, p. 568. In particolare, v. M. LAMANDINI, Limitations on supervisory poker based 
upon fundamental rights and SSM distribution of enforcement competences, in ECB Legal 
Conference 2015, “From Monetary Union to Banking Union, on the way to Capital Markets 
Union.New Opportunities for European integration, Collection of the papers presented at the 
international conference of September 1-2 2015”, Frankfurt, December 2015, pp. 4 e ss.. In 
estrema sintesi, secondo una prima esegesi che considera il “Diritto dell’Unione” (comprese le 
legislazioni nazionali che esercitano le opzioni degli Stati membri) un corpo di per sé completo di 
regole primarie e secondarie che abbisognano solo di essere applicate, l’art. 4, par. 3, può essere 
interpretato come limitativo del campo di applicazione del potere regolamentare della BCE e, 
pertanto, di stampo principalmente organizzativo. Il potere regolamentare della BCE di cui agli 
artt. 132 TFUE e 34 del suo statuto va dunque ricompreso entro i limiti dei compiti conferiti 
all’Istituto centrale e con la portata funzionale della loro attuazione (e “nella misura necessaria”). 
Considerare, per contro, il “Diritto dell’Unione” incompleto conduce a rinviare alla 
regolamentazione secondaria, e dunque alle scelte delle autorità competenti, il suo 
completamento. Secondo questa opinione, l’art. 132 del TFUE e gli artt. 34 e 25, par. 2, dello 
statuto della BCE devono essere letti congiuntamente all’interpretazione sopra richiamata degli 
artt. 4, parr. 3 e 9 del Reg. 1024/2013. La regolamentazione dovrebbe quindi essere effettuata 
alla luce delle coordinate indicate nel Considerando 34. 
44 Occorre dar conto anche di un’approccio esegetico particolarmente permissivo, che ritiene che 
la prerogativa della BCE di adottare regolamenti in materia di vigilanza prudenziale risulta anche 
in linea con i suoi poteri macroprudenziali. In tal senso v. D. LAMANDINI - D. RAMOS MUNOZ - J. 
SOLANA, The ECB Powers as a Catalyst for Change in EU Law (Part II). SSM, SRM and 
Fundamental Rights, in The Columbia Journal of European Law, 23, 2017, pp. 199 e ss.. 
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sostituendosi ex lege all’autorità domestica ma, si osservi, solo ove questa si sia 

dimostrata inerte. 

 

7.2. Difformità tra i parametri dell’Addendum e criteri indicati dalla Commissione 

La natura intrinsecamente prescrittiva dell’Addendum è dimostrata da una 

serie di elementi: dalla pubblicità data, dalla precisione estrema delle quantità in 

gioco (le percentuali di copertura), dai tempi previsti per l’applicazione di tali 

indicazioni, dall’individuazione analitica delle eccezioni permesse e dagli effetti 

del mancato rispetto che può risultare nell’applicazione delle suddette misure. 

Al centro della querelle sono soprattutto le regole ritenute più cogenti. E tali 

sarebbero quelle relative ai tempi “suggeriti” di rientro dalle sofferenze bancarie. 

Secondo il teorema accusatorio che qui si intende verificare, il Supervisore UE, 

chiamato a far rispettare le regole in materia di crediti deteriorati, allorché decida 

in autonomia di applicare una soglia differente da quella individuata dalla 

Commissione, abusa dei propri poteri e, di fatto, emana una nuova regola. 

La scelta di indicare termini diversi – sette in luogo di otto per i crediti garantiti 

e estendibilità (nella prima versione dell’Addendum) delle nuove disposizioni 

anche alle esposizioni pregresse – non può che essere interpretato come 

elemento di differenziazione della linea della vigilanza rispetto ai criteri indicati 

dal legislatore primario.45 

Per vero, va anche detto che la BCE ha tentato di giustificare il suddetto 

disallineamento a cospetto dell’esigenza di conformarsi ad un sistema di 

                                                 
45 Nel riportare le principali differenze tra l’Addendum e la bozza di Regolamento, P. ANGELINI, I 
crediti deteriorati: mercato, regole e rafforzamento del sistema, Intervento al Convegno “NPL: 
sfide e opportunità. Requisiti regolamentari, strategie delle banche e dei nuovi operatori”, Roma, 
9 ottobre 2018, p. 10, pone in evidenza come il testo della BCE «non distingua tra imprese/debitori 
che hanno interrotto l’attività senza possibilità di riprenderla e dunque di onorare il proprio debito, 
da un lato, e imprese in difficoltà ma ancora in grado di recuperare una normale operatività se 
adeguatamente ristrutturate e assistite finanziariamente, dall’altro (la bozza di Regolamento 
riserva almeno un trattamento più favorevole agli UTP)». Per giunta, questa distinzione, «non è 
prevista nelle definizioni armonizzate adottate ufficialmente dall’EBA nel 201414. I crediti facenti 
capo a debitori con probabilità di rientro in bonis devono quindi sottostare alle stesse regole di 
accantonamento previste per le sofferenze». 
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controllo impostato, tanto sul piano strutturale quanto su quello funzionale, su 

due distinti livelli (rectius, pilastri).46 Pertanto, da questo punto di vista, mentre le 

aspettative della BCE, contenute nell’Addendum e valide soltanto per le banche 

significant, opererebbero esclusivamente nell’ambito del secondo pilastro 

(sarebbe a dire in relazione al cuscinetto di capitale aggiuntivo, specifico per ogni 

singola banca che, in base alla sua condizione patrimoniale, viene “consigliato” 

al termine della revisione annuale), sul gradino più alto agirebbero i futuri livelli 

minimi di copertura previsti nell’ambito del primo pilastro (ossia le regole della 

Commissione che hanno carattere normativo), a tutte le banche (significative e 

non) e finalizzati a dotare la UE di un presidio contro la sottostima degli 

accantonamenti.47 

Come se non bastasse, altro elemento che viene in rilievo, poiché amplifica in 

misura netta la “distanza” tra le norme varate dalla Commissione europea e il 

Documento della BCE, può essere individuato allorché si guardi all’ambito 

oggettivo di applicazione delle Linee guida: la versione posta in consultazione 

dell’Addendum prevedeva svalutazioni integrali non solo per i nuovi crediti 

deteriorati (a partire dal 2018) che nascono da nuovi prestiti, ma anche per quelli 

che emergono da prestiti già erogati. Un dato questo che si impone all’attenzione 

come un chiaro indice rivelatore del tentativo (poi abbandonato) della BCE di 

voler modificare la regolamentazione esistente in modo retroattivo, con una 

manovra che, si badi, è concessa soltanto ai legislatori e non anche ad un 

organismo tecnico. 

                                                 
46 Si veda l’aggiornamento della sezione “domande e risposte” sul sito della Vigilanza della BCE. 
Al di là delle critiche sul metodo con cui tale aggiramento è stato realizzato, non convince la 
motivazione fornita dalla BCE, secondo cui la scelta di mantenere i sette anni per la copertura 
totale dei crediti deteriorati garantiti e non allungarla ad otto, è stata dettata dall’esigenza di 
“valutare tutti i rischi”. A tal proposito la BCE ha premura di chiarire che «l’Addendum ha carattere 
complementare rispetto a qualsiasi disposizione legislativa futura dell’UE basata sulla proposta 
della Commissione europea di affrontare gli NPLs nel contesto del primo pilastro». 
47 Già in passato la BCE era stata chiamata a fare retromarcia e sempre in tema di secondo 
pilastro: nel caso di specie l’Autorità di supervisione aveva avallato una versione stringente dei 
requisiti SREP, che avrebbe innalzato le richieste di capitale e le soglie che le banche devono 
raggiungere per poter distribuire cedole (secondo la disciplina nota come Maximum distributable 
amount o MDA). 
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7.3. Sanzionabilità e applicazione di supervisory measures in caso di 

ingiustificato “disallineamento” 

Ma non è tutto, visto che il quadro disciplinare introdotto dalle Linee guida 

prevede che, in presenza di eventuali scostamenti, spetti agli istituti vigilati 

dimostrare che gli accantonamenti fissati dal Documento della BCE non 

appaiono ragionevoli alla luce di altre circostanze conosciute dalle stesse 

banche.48 

Asserire che con l’Addendum non siano stati introdotti nuovi obblighi è 

un’assunzione di rilevanza valida solo formalmente, giacché il calendar 

provisioning è sì una pratica consigliata (o una regola se si preferisce) che 

consente al Supervisore di esercitare il suo potere discrezionale in maniera 

semiautomatica, ma sposta sulla banca l’onere di provarne l’arbitrarietà (comply 

or explain). Ebbene, proprio questo elemento può ictu oculi essere considerato il 

“cavallo di Troia” con cui la Vigilanza avrebbe tentato di aggirare i limiti al suo 

mandato: la BCE non “obbligherebbe” nessuna banca ad aderire alle Linee guida 

dell’Addendum (riconoscendo – come visto – di non averne l’autorità), ma 

“suggerirebbe” agli istituti di credito i comportamenti “virtuosi” cui conformarsi. 

Con l’aggiunta che, richiamandosi all’obbligo di rispettare le disposizioni 

normative e regolamentari vincolanti, così come le norme contabili in materia, 

nell’Addendum la BCE ha cura di precisare che, in presenza di prove sufficienti a 

ritenere ingiustificata la violazione di tali requisiti, gli scostamenti dalla Guidance 

danno luogo all’applicazione di supervisory measures. 

Avendo a mente tali coordinate, si può facilmente desumere che il Supervisore 

intenda riferirsi a quanto previsto dall’art. 104 Dir. 2013/36/Ue, norma 

quest’ultima che attribuisce alle autorità competenti strumenti cogenti per 

                                                 
48 Come, del resto, è confermato nello stesso documento, ove inter alia si ha cura di precisare 
che, “per quanto possibile”, le banche sono tenute a promuovere la rapida convergenza della 
prospettiva regolamentare e di quella contabile, costituendo tale convergenza un obiettivo della 
supervisione bancaria da raggiungersi in termini brevi ed univoci (BANCA CENTRALE EUROPEA, 
Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPLs), 2017, cit., p. 6). 
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l’applicazione del Reg. n.575/2013. Così, ad esempio, la BCE potrebbe 

sanzionare gli istituti ritenuti “inadempienti” innalzando i requisiti aggiuntivi di 

vigilanza prudenziale di Pillar2, trattandosi di una leva di sua competenza. 

Del pari, non si può escludere il ricorso ratione materiae all’art. 27 della BRRD 

che autorizza le autorità di vigilanza ad adottare “misure di intervento precoce” 

ove l’ente vigilato violi o rischi di violare i requisiti prudenziali stabiliti dalla 

normativa.49 

 

8. La linea difensiva della BCE e le “correzioni” all’Addendum: accantonamenti, 

verifiche e dialogo 

Per affrancarsi dalle pesanti accuse di condotta “antidemocratica”, la Banca 

centrale ha tenuto a precisare che l’Addendum ha esclusivamente carattere 

indicativo dato che è privo di forza cogente e di valenza generale. Pertanto, non 

si tratterebbe di genesi di norma, dato che il suggerimento di vigilanza non può 

essere codificato come normazione erga omnes. 

Secondo la linea sostenuta dalla Vigilanza, «non andando in alcun modo a 

sostituire le fonti giuridiche sovranazionali»,50 gli indirizzi contenuti nel 

Documento hanno come unico obiettivo quello di chiarire le aspettative della 

supervisione in tema di NPLs, con riferimento alla loro classificazione, 

                                                 
49 Affinché possa procedersi all’intervento, non è necessario infatti che si configuri un’aperta 
violazione di tali requisiti; piuttosto, prescrive la direttiva, l’autorità di vigilanza può dare il via 
all’early intervention quando sia semplicemente “probabile” che la banca non rientri nei parametri 
fissati. Resta valido, in ogni caso, il principio secondo cui né l’an né il quomodo dell’intervento 
sono determinati, essendo entrambi rimessi alla valutazione discrezionale dell’autorità a seconda 
della fattispecie di riferimento. 
Oltre a quelle già note, poiché previste in passato dall’art. 104 della CRDIV (aumento del capitale; 
restrizione di rami di attività, disinvestimento di attività più rischiose, restrizione alla distribuzione 
di dividendi, revisione delle strutture di gestione dei rischi e dei presidi di controllo), le altre misure 
(elencate all’art. 27) possono prevedere la richiesta rivolta agli organi della banca di: a) destinare 
i profitti al rafforzamento della base di capitale; b) richiedere il sostegno finanziario infragruppo; 
c) attuare una o più delle misure previste nel piano di risanamento; d) esaminare la situazione 
dell’intermediario e formulare un piano d’azione e i tempi di attuazione; e) convocare l’assemblea 
dei soci – o convocarla direttamente – per deliberare sulle materie poste all’ordine del giorno 
indicato dalla stessa autorità o di assumere determinate decisioni; f) presentare un piano di 
risanamento che preveda la ristrutturazione del debito con i creditori; g) revocare o sostituire uno 
o più amministratori ritenuti inidonei a ricoprire la carica. 
50 V. par. 1 dell’Addendum. 
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misurazione e gestione.51 Mentre, infatti, il Testo della Commissione prescrive 

livelli minimi di accantonamento come requisito obbligatorio applicabile a tutti 

gli enti creditizi, l’Addendum non ha tale carattere ed è alla base (“punto di 

partenza”) del dialogo di vigilanza tra le banche significative e la supervisione 

bancaria della BCE,52 attività che viene comunque attuata “caso per caso”.53 

Come è stato chiarito, sul piano sostanziale tale approccio mira a conciliare, 

da un lato, la necessità di mantenere il dovuto rigore sulla complessiva riduzione 

dei rischi nel sistema bancario europeo e, dall’altro, il bisogno di tenere conto 

delle specificità delle singole banche in conformità ai principi di proporzionalità 

e di rilevanza. In tal modo, istituti similari e con entità di NPLs simili su scala 

europea verranno trattati in modo analogo, giacché le aspettative a livello di 

singola banca si basano su una valutazione comparata (benchmarking) di 

intermediari raffrontabili,54 in cui si prende in considerazione l’attuale incidenza 

dei crediti deteriorati per l’ente in oggetto e le principali caratteristiche della sua 

situazione finanziaria.55 

                                                 
51 Cfr. D. NOUY e S. DONNERY, Introductory remarks to the public hearing on the draft addendum 
to the ECB guidance to banks on non-performing loans, Frankfurt am Main, 30 November 2017, 
reperibile sul sito web: www.bankingsupervision.europa.eu. Si veda, pure, comunicato stampa 
della BCE, La BCE definisce le aspettative di vigilanza per i nuovi NPL, Press release, 15 marzo 
2018, che accompagna il documento definitivo. 
52 V. par. 2.1 dell’Addendum. Mentre, infatti, la Proposta della Commissione concernente livelli 
minimi di accantonamento obbligatori è concepita come un requisito vincolante applicabile a tutti 
gli enti creditizi, l’Addendum non ha tale carattere ed è alla base (“punto di partenza”) del dialogo 
di vigilanza tra le banche significative e la Vigilanza bancaria della BCE, attività che viene 
comunque attuata caso per caso. 
53 Secondo F. CAPRIGLIONE, Incidenza degli NPL sulla stabilità del sistema bancario. I possibili 
rimedi, in Riv. trim. dir. eco., 3, 2018, p. 228, «(…) è evidente l’opzione per una linea soft nel 
perseguimento dell’obiettivo più volte indicato attraverso un approccio “caso per caso”, volto ad 
evitare situazioni sperequate in quanto consente di attuare un uguale trattamento per tutte le 
banche dell’area euro». 
54 Come precisato nel comunicato stampa della BANCA CENTRALE EUROPEA, Ulteriori passi 
nella definizione dell’approccio di vigilanza per le consistenze di NPL, 11 luglio 2018. 
55 Sicché, ad ogni banca sarà assegnata una propria “deadline” temporale che sarà funzione dello 
stato di salute e del peso degli NPLs presenti nel portafoglio dell’ente creditizio sulla base di una 
“valutazione comparata di banche simili”, tenuto conto del livello del NPL ratio e di “altri indicatori 
finanziari”. Visto in quest’ottica, si tratta di un elemento di indubbia flessibilità che dovrebbe 
consentire al Supervisore di ravvicinare l’asticella temporale per gli istituti più solidi e, per 
converso, di alzare progressivamente le svalutazioni sui crediti deteriorati (già esistenti a marzo 
2018) per le banche che presentano un ammontare (e, aggiungerei, una qualità) di crediti rilevanti 
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Da ultimo, per non lasciare margini di ambiguità, visto che il diavolo spesso e 

volentieri si nasconde nei dettagli, la BCE ha ritenuto opportuno altresì fornire dei 

riferimenti ben precisi e dettagliati, che riassumono l’oggetto principale della 

versione definitiva dell’Addendum, in quanto volti ad irrobustire la linea difensiva 

ut supra prospettata dalla stessa Autorità: 1) il risultato del dialogo di vigilanza 

sugli eventuali scostamenti che dovessero emergere in sede ispettiva è 

incorporato, “per la prima volta” nella valutazione SREP (cioè nella valutazione 

dei requisiti patrimoniali e della gestione dei rischi di ogni banca) del 2021;56 2) 

non vi è retroattività dato che le nuove regole sono efficaci su tutti i nuovi NPLs 

che emergeranno a partire dal primo aprile del 2018, mentre le rigorose 

“aspettative” sugli stock esistenti sono rimandate ad un indefinito futuro; 3) le 

banche possono beneficiare di un “cuscinetto” di due anni, visto che la 

svalutazione può iniziare, per i crediti garantiti, solo dal terzo anno per un valore 

pari al 40% del credito, che crescerà al 55% dopo quattro anni di anzianità, al 70% 

dopo cinque, all’85% al sesto anno e del residuo 15% nel settimo anno; 4) le 

indicazioni della Vigilanza devono allinearsi alle decisioni in materia che saranno 

prese dal Parlamento e dal Consiglio UE proposta della Commissione. 

E, in effetti, proprio quest’ultimo punto, più degli altri, rende manifesta la 

preoccupazione della BCE di ripristinare una riconfigurazione delle Linee guida, 

ancorché formale (artificiosa?), più rispettosa della gerarchia delle fonti. 

Insomma, una sorta di salvacondotto che la stessa Autorità di vigilanza ha 

conferito in dote all’Addendum affinché potesse superare indenne le prove di 

torsione che il vaglio di compatibilità con le disposizioni di rango primario 

                                                 
maggiore. 
56 La BCE ha dichiarato che valuterà «almeno con frequenza annuale qualsiasi divergenza tra le 
prassi delle banche e le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali». Nel documento 
si spiega, altresì, che alle banche sarà quindi chiesto di comunicare alla BCE «qualsiasi 
divergenza tra le loro prassi e le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali nell’ambito 
del dialogo di vigilanza SREP [il processo di revisione per singola banca, da cui esce anche il livello 
di capitale necessario e specifico, ndr] a partire dall’inizio del 2021», ossia al compimento del 
terzo anno di anzianità dei nuovi crediti deteriorati post Addendum. A conclusione di tale 
confronto, «tenendo conto della situazione specifica di ogni banca, la Vigilanza bancaria della 
BCE deciderà, caso per caso, se e quali misure di vigilanza siano appropriate (…)». 
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indefettibilmente impone. 

9. Possibili ricadute sistemiche conseguenti ad un’applicazione distonica delle 

“aspettative” di vigilanza a livello nazionale 

Nelle intenzioni manifestate dalla Banca centrale europea la pubblicazione di 

una Guidance in tema di NPLs si è resa necessaria al fine di istituire, all’interno 

dello scenario di riferimento dell’Unione bancaria, un quadro d’azione trasparente 

e armonizzato, volto a ridurre l’impatto dei crediti deteriorati sull’operatività delle 

banche. Eppure, come si è tentato di far emergere nel corso dell’analisi sin qui 

condotta, questa coerenza sul piano sistematico sembra, al contrario, essere 

stata per molti versi disattesa dal Supervisore. 

Se dogmaticamente si accogliesse per buona questa diversa prospettiva di 

indagine, sarebbe doveroso segnalare, oltre quanto si è già osservato, anche le 

difformità che dal punto di vista soggettivo gli ambiti di applicazione dei due corpi 

disciplinari presentano: visto che quello della BCE si applica soltanto alle banche 

significant, che rientrano per l’appunto, sotto la sua giurisdizione, mentre quello 

della Commissione ha una portata onnicomprensiva giacché si rivolge al sistema 

bancario nel suo complesso, non operando in tal caso la distinzione (limitazione) 

tra banche significative e non.57 

D’altra parte, consentire alla Banca centrale europea di “legiferare” solo per gli 

istituti di credito significativi mette a serio rischio la parità di condizioni in ogni 

Stato membro allorché, come è presumibile che accada, il Supervisore europeo 

e l’ANC esercitino le opzioni e la discrezionalità loro riconosciute in modo diverso 

per enti creditizi significativi e meno significativi.58 

                                                 
57 Si veda BANCA CENTRALE EUROPEA, Opinion of The European Central Bank of 12 July 2018 
on a proposal for a regulation on minimum loss coverage for non-performing exposures 
(CON/2018/32). 
58 Per M. CLARICH, I poteri di vigilanza della Banca centrale europea, relazione al XX Congresso 
Italo-Spagnolo dei professori di diritto amministrativo su I servizi pubblici economici tra mercato 
e regolazione, Roma, 27 febbraio-1 marzo 2014, il MVU rappresenta “un modello di integrazione 
operativa e organizzativa tra apparati nazionali ed europei”. È evidente che il legislatore, pur 
riconoscendo alle autorità nazionali poteri di vigilanza diretta, abbia voluto attribuire alla BCE un 
ruolo di vertice. In tal senso, il sottosistema di supervisione indiretta del MVU può essere 
classificato come un esempio di amministrazione multilivello basata sull’intervento dell’Ue, in cui 
l’attore di livello superiore (la BCE) gode formalmente di una posizione sistemica semi-forte e 
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Si tenga presente, poi, che la vigilanza diretta del MVU non copre l’intera UE. 

Pertanto, almeno in una prima fase, l’applicabilità obbligatoria delle Linee guida 

della BCE è confinata ai soli Stati membri dell’Eurozona, mentre i rimanenti Stati 

dell’Unione europea dovranno mettere a punto strumenti e procedure simili, ma 

disegnati per un contesto nazionale. 

Come è stato ampiamente enfatizzato in dottrina, questa limitazione impone 

un vincolo alla posizione sistemica della BCE nel sottosistema della vigilanza 

diretta del Meccanismo Unico di Vigilanza che si amplifica, in particolare, quando 

gli Stati membri partecipanti non appartenenti all’area dell’Euro decidono di 

aderire al MVU su base volontaria (c.d. opt-in).59 Di conseguenza, poiché gli atti 

della BCE non sono vincolanti per tali Stati, l’esercizio dei poteri di vigilanza in 

queste giurisdizioni dipenderà dall’attuazione che, in concreto, ne daranno le 

rispettive Autorità nazionali competenti (ANC.60 Analogamente, la BCE avrà 

possibilità limitate, in veste di attore di livello superiore, di emettere istruzioni 

                                                 
getta un’ombra più corta della gerarchia rispetto al basso attori di livello nel confronto con il 
sottosistema di supervisione diretta del MVU. Per ulteriori riflessioni cfr. C. BARBAGALLO, 
L’Unione bancaria europea, Intervento alla tavola rotonda organizzata dal NIFA (New 
International Finance Association), su “Verso l’Europa Unita. Gli obiettivi raggiunti, gli ostacoli da 
superare, le nuove sfide” 6 maggio 2014; M. MANCINI, Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla 
Banking Union, in Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia, n.73, settembre 2013, passim. 
59 Cfr. P.G. TEIXEIRA, Europeanising prudential banking supervision.Legal foundations and 
implications for European integration, in J.E. FOSSUM e A.J. MENÉNDEZ (a cura di), The 
European Union in crises or the European Union as crises?, in Arena Report Series, 2014, pp. 527 
e ss.; M. CLARICH, Governance of the Single Supervisory Mechanism and Non-Euro Member 
States, in M. MESSORI e E. BARUCCI (a cura di), The European Banking Union, Firenze, 2014, pp. 
73 e ss.; M.P. CHITI, The Passage from Banking Supervision to Banking Resolution Players, 
Competences, Guarantees, in The European Banking Union, cit., pp. 89 e ss.. Ai Paesi della UE 
estranei alla moneta unica è lasciata la possibilità di aderire (opt in), anche con eventuale 
successivo ripensamento. Si può parlare in questo caso di “un sistema di vigilanza bancaria a 
geometrie variabili”. 
60 Sulle incertezze che si stagliano con riferimento al riparto di competenze tra BCE e ANC, cfr. 
D. SORACE, I pilastri dell’Unione europea, in M.P. CHITI e V. SANTORO (a cura di), L’Unione 
bancaria europea, Ospedaletto, 2016, pp. 95 e ss.; R. D’AMBROSIO, Due process and safeguards 
of the persons subject to SSM supervisory and sanctioning proceedings, in Quaderni di Ricerca 
Giuridica della Banca d’Italia, n.74, 2013, pp. 27 e ss.. Si tenga presente che l’art. 5, comma 2, del 
Reg. MVU attribuisce all’autorità sovranazionale il potere di adottare, di propria iniziativa o su 
proposta di un’autorità nazionale, decisioni macro-prudenziali che impongano agli istituti di 
credito requisiti di capitale più elevati rispetto a quelli applicati dalle ANC ovvero misure piu 
rigorose idonee a fronteggiare gravi rischi sistemici. In tal caso, la decisione della BCE si viene a 
sostituire a quella precedentemente adottata in sede nazionale. 
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indirizzate sia al personale di vigilanza dell’ANC (tramite un coordinatore Joint 

Supervisory Team) e sia all’ANC nel suo insieme.61 

Su un piano più generale, occorre infatti prendere atto che, se per un verso il 

tema pilota degli NPLs è di rilevanza sistemica e in quanto tale necessita di una 

risoluzione a livello sovranazionale, per altro verso la soluzione del problema 

deve necessariamente essere affrontata all’interno di ciascun istituto di credito 

qualunque ne sia la relativa dimensione. Si tratta, peraltro, di un’impostazione nel 

complesso non necessariamente scontata, visto le resistenze volte a privilegiare 

l’introduzione di misure su base nazionale anche per la gestione di tale 

fenomeno. 

In assenza di regole condivise sull’applicazione della disciplina de qua da 

parte delle diverse autorità di vigilanza e, soprattutto, in mancanza di un regime 

concertato per la risoluzione delle crisi di banche cross-border, la sfiducia 

reciproca sulla qualità della vigilanza (e, dunque, dei bilanci delle banche) e il 

disaccordo sulle nuove regole, specie quando siano in gioco gli interessi 

nazionali, concorrono a porre in discussione lo stesso principio del controllo del 

Paese di origine. 

Sia detto per inciso, per limitare l’azzardo morale e l’eccessiva assunzione di 

rischi da parte delle banche, in un settore altamente integrato, serve un insieme 

coerente di regole e poteri sovranazionali nelle diverse aree della vigilanza. 

Soltanto il loro esercizio comune a livello europeo può sradicare dal sistema le 

aspettative di salvataggio a livello nazionale. Ciò impone alla Vigilanza di 

allineare pienamente le proprie aspettative alla normativa definita dai co-

legislatori evitano asimmetrie che genererebbero confusione e sarebbero 

ingiustificabili sia sotto il profilo prudenziale che sotto quello legale. Le tensioni 

tra il Parlamento europeo e la BCE e, di poi, tra quest’ultima e le Autorità nazionali 

                                                 
61 In particolare, con riguardo al ruolo della BCE come autorità home e host, cfr. C.V. GORTSOS, 
The Single Supervisory Mechanism (SSM), Nomiki Bibliothiki, Atene, 2015, pp. 137 e ss.; K. 
LACKHOFF, How will the Single Supervisory Mechanism (SSM) function?, in Journal of 
International Banking Law and Regulation, 2014, 29, pp. 20 e s.. 
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di vigilanza sul modo di gestire il problema dei crediti deteriorati rischia in 

definitiva di accrescere il fenomeno delle aspettative di mercato riguardo alla 

(in)capacità degli Stati membri e dell’Unione europea di far fronte ai dissesti 

bancari a livello sistemico, alimentando così il circolo vizioso tra emittenti sovrani 

e banche e la frammentazione e le distorsioni della concorrenza in tutto il 

mercato interno. 

 

10. Ancora sulla “delocalizzazione” dei poteri legislativi e sull’espletamento di 

funzioni regolamentari da parte della BCE per il tramite di strumenti di soft law 

Dinnanzi alla proliferazione delle fonti che regolano i fenomeni economici, la 

vicenda in oggetto (ri)propone il problema dell’espletamento ultra vires di 

funzioni regolamentari da parte della BCE per il tramite di strumenti di soft law.62 

In un modello che tende ad assumere una configurazione sempre più verticistica, 

nella quale cioè si amplia di fatto il peso degli organismi tecnici di vertice, il rilievo 

della soft law che promana da questi ultimi è inevitabilmente destinato ad 

annacquare la rigida ripartizione di ruoli tra regolamentazione e controlli che 

ispira l’architettura del sistema europeo, e non solo, di vigilanza. In questo 

                                                 
62 Si ricorda che l’attuale regolazione del mercato bancario e finanziario europeo – inquadrabile 
in quel sistema multilivello originariamente risalente alla procedura “Lamfalussy” – risulta 
caratterizzata, in primo luogo, dal “livello 1”, nel quale si trova il diritto “derivato” dell’UE, 
rappresentato dai regolamenti e dalle direttive (cosiddetti “atti di base”). La base legale di tali atti 
legislativi risiede essenzialmente nel disposto dell’art. 114 TFUE, il quale demanda al Parlamento 
europeo e al Consiglio dell’Ue l’adozione delle misure rivolte al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri dell’Ue, in vista dell’instaurazione 
e del funzionamento del mercato unico. In secondo luogo, viene in questione il “livello 2”, che 
comprende, principalmente, il vasto insieme degli standards tecnici vincolanti (binding technical 
standards - BTS), elaborati dalle European Authority a norma dei regolamenti istitutivi e in 
attuazione di specifiche deleghe del Parlamento europeo e del Consiglio UE, conferite da atti di 
“livello 1”. In dettaglio, i BTS si suddividono in Regulatory Technical Standards (RTS) e 
“Implementing Technical Standards” (ITS). Per una più dettagliata disamina del fenomeno si 
rinvia a S. CAPPIELLO, Il meccanismo di adozione delle regole e il ruolo della European Banking 
Authority, in R. D’AMBROSIO (a cura di), Scritti sull’Unione Bancaria, in Quaderni di Ricerca 
Giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, Roma, n.81, 2016, pp. 43 e s.; id., Le nuove 
fonti del diritto bancario europeo e il ruolo della European Banking Authority, in Riv. dir. comm. e 
dir. gen. obbl., 1, 2017, pp. 69 e ss.; F. CAPRIGLIONE, L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 
2015, pp. 56 e ss.; F. CIRAOLO, Il processo di integrazione del mercato unico dei servizi finanziari 
dal metodo Lamfalussy alla riforma della vigilanza finanziaria europea, in Dir. ec., 2011, pp. 2 e 
ss.. 
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magmatico formarsi di regole (codici?) di condotta, il termine soft law ricopre 

diversi fenomeni normativi che, sebbene abbiano le caratteristiche della legge 

perché in qualche modo influenzano e restringono la volontà e la libertà dei loro 

destinatari, non stabilendo una vera e propria obbligazione in capo a costoro e 

lasciando così spazio solo ad una soft obligation.63 

Data l’esigenza di schematizzare, l’uso di forme atipiche di regolamentazione 

si può quindi ridurre a due tipi di situazione: 1) quando non c’è assunzione di 

alcun reale obbligo; 2) quando nessuna delle condizioni che rendono il modello 

di condotta quello di un’obbligazione vincolante sono soddisfatte, anche se non 

è totalmente corretto parlare di norme non sanzionate. Il soft law si distingue 

infatti per una forza giuridica attenuata che presenta una legittimità 

internazionale che difficilmente può essere negata.64 

Pur volendo spezzare una lancia a favore della “funzionalità” che in ambito 

internazionale va ascritta al diritto spontaneo per una corretta e rapida 

normativizzazione della realtà economica, l’Addendum costituisce, senza 

dubbio, un corpus normativo trans-atipico che sarebbe limitativo qualificare solo 

in termini di mera modalità di produzione di “aspettative” (regole?) di condotta, 

in quanto completo, alternativo al testo della Commissione e dotato, altresì, di 

                                                 
63 Il termine soft law è comunemente utilizzato per contrassegnare una diversificata tipologia di 
atti e strumenti, il cui tratto comune è costituito dal carattere “non” vincolante delle regole che in 
essi vengono poste, benché ad essi vengano comunque riconosciuti effetti giuridici. Si tenga, 
presente, difatti, che si è di fronte ad un sistema di regole, solitamente di produzione 
sovranazionale, che si colloca al di fuori del tradizionale sistema delle fonti e, dunque, privo di 
tutela giurisdizionale propria, eppure in grado di produrre effetti nella platea dei destinatari. 
Osservando la prassi delle organizzazioni internazionali, si può notare come non sia mancata 
certo di creatività, riguardo alle forme, alla nomenclatura, al contenuto di questo tipo di atti. 
Sebbene la varietà di forme sia la caratteristica principale della soft law secondo la dottrina è 
possibile mettere in risalto alcuni elementi comuni a tutti gli atti e le fonti che rientrano sotto 
questa ampia categoria. Sulla la difficoltà di compilare un elenco completo, si vedano, ex multis, 
i contributi di E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, 
2008, pp. 20 e ss.; K.C. WELLENS e G.M. BORCHARDT: Soft law in European Community law, in 
European Law Review, 1989, pp. 267 e ss.; F. SNYDER: Soft law e prassi istituzionale nella 
Comunità Europea, in Sociologia del diritto, 1993, pp. 79 e ss.; R. BALDWIN, Rules and 
Governement, Oxford, 1995, pp. 80 e ss.; A. TAMMES: Soft law, in Essays on international and 
comparative law in honour of judge Erades, 1983, pp. 187 e ss.. 
64 Cfr. G. FEUER, Les différentes catégoires de pays en développement. Genèse, Evolution, Statut, 
in JDI, 1982, p. 8. 
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sistemi di cognizione e di meccanismi esecutivi. Si consideri, per contro, che un 

elemento distintivo che riguarda il contenuto degli atti di soft law consiste, come 

si è appena ricordato, nella presenza di norme di incerta natura che non creano 

diritti e obbligazioni applicabili, né che sono in contrasto con le norme dei Trattati 

o con altre di rango primario; ragion per cui le autorità da cui promanano possono 

al più nutrire un’aspettativa che esse siano eseguite e rispettate. Anzi, in quanto 

classico esempio di fonte atipica, la soft law quasi mai ha una efficacia 

ufficialmente riconosciuta, dato che nella gerarchia delle fonti non assume la 

collocazione né di un trattato internazionale né tantomeno della consuetudine; 

ma si sostanzia in regole di condotta poste su un livello di non obbligatorietà, nel 

senso di essere applicabili e sanzionabili attraverso una responsabilità 

addebitata (riconosciuta) dal sistema. 

Di talché se, come sostenuto, di mere “aspettative” si tratta, le indicazioni della 

BCE dovrebbero limitarsi ad esercitare un effetto di “moral suasion” o 

“dissuasion” sulla condotta della banca che non sia stata ritenuta “conforme”, 

senza per questo raggiungere la soglia dei diritti e obblighi vincolanti.65 Eppure le 

Linee guida sono moniti a contenuto complessivo che, essendo generali ed 

astratte, già ad un esame preliminare si caratterizzano per una quasi-normatività. 

Tali atti non vincolano gli operatori, anche se di fatto riescono ad orientarne i 

comportamenti. Pur riconoscendo che l’adozione di uno strumento soft ha un 

impatto (in termini di oneri per i destinatari) tendenzialmente minore rispetto ad 

un atto di hard law, è nondimeno indubitabile che tale impatto vi sia e che 

l’adozione di un atto di soft law determini pur sempre un ulteriore incremento 

della complessità della regolazione. Il fatto, tuttavia, che il comportamento 

dell’istituto di credito sia vietato dall’Addendum non vuol dire che esso vada 

                                                 
65 Anche se si deve parlare di “qualcosa di più che di una legge senza alcuna obbligazione”, 
l’intensità di tali indicazioni dipende dallo scopo legale che le accomuna e al quale sono dirette. 
Anzitutto, la soft law realizzata in termini di raccomandazione, implica che l’oggetto della regola 
di condotta in un certo senso scompaia allorché venga assorbito dalla giurisdizione domestica 
degli Stati, per poi riaffiorare con abiti nuovi in quanto utilizzato come base per emanare una 
legislazione europea e/o nazionale al fine di rendere effettiva la regola di condotta. 
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ritenuto ipso facto anche illecito. 

Lo svolgimento di una preliminare consultazione pubblica, in fin dei conti, ha 

consentito alla BCE di migliorare e perfezionare gli interventi di moral suasion e 

dissuasion dalla stessa predisposti nell’Addendum. Le modifiche e le 

integrazioni alla bozza posta in consultazione, apportate per accogliere le 

osservazioni dei soggetti consultati e superare i rilievi sollevati dal Parlamento 

europeo in ordine allo svolgimento ultra vires di un’attività legislativa, sono state 

così rilevanti – sebbene alcune distonie, come si è sottolineato, permangano – 

da poter scorgere in questo “tragitto” dalla forma ellittica (di andata e ritorno) 

quasi un meccanismo procedurale di co-decisione tra l’autorità tecnica e il 

legislatore. 

Sul piano metodologico, sia consentito osservare, che il fenomeno descritto 

dimostra, peraltro, come in assenza di forme di sindacato, raccordabili vuoi al 

circuito politico-parlamentare vuoi a quello giurisdizionale, anche l’elaborazione 

della soft regulation debba aver luogo nel rispetto del principio del 

contraddittorio, della trasparenza, della motivazione e della pubblicità degli atti. 

 

11. Riflessi sull’indipendenza della BCE e sul rispetto del principio di 

rappresentatività democratica 

Queste osservazioni necessitano di accompagnarsi a quelle per certi versi più 

puntuali di matrice istituzionale. La costruzione europea, come è noto, si 

compone di una rete complessa di organi nella quale esistono centri di autentica 

autonomia, non soggetti gerarchicamente al comando superiore delle Istituzioni 

dell’UE, che tuttavia impone di vigilare sul rapporto tra politica e tecnica. 

Nell’impalcatura complessiva della Banking Union e, in seno ad essa, del MVU, 

oltre alla responsabilità del buon funzionamento dell’intero framework 

disciplinare, la BCE è investita di un complesso di competenze e di poteri tali da 

enfatizzarne un ruolo non di mero primus inter pares, ma di vera e propria 

egemonia. Tant’è che su un piano squisitamente costituzionale-sostanziale, la 

Banca centrale europea può considerarsi come un potere a sé, distinto dal potere 
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pubblico democratico, poiché forte di una legittimazione tecnocratica. 

L’esplicarsi di tale primazia non può venir concettualmente ridotto ad una 

meccanica applicazione della volontà altrui, visto che, in molti dei suoi snodi, la 

BCE prende sovente decisioni originanti da scelte indipendenti. 

Da questa rafforzata posizione di centralità e indipendenza dell’Istituto di 

vigilanza, che si somma all’unicità del suo comando quale autorità finanziaria 

posta al vertice dell’Unione monetaria europea, discende una nuova fisionomia 

delle sue funzioni che si sostanzia nella responsabilità di definire regole, 

procedure e strumenti di decisione e azione necessari per volgere all’effettiva 

integrazione europea e alla più incisiva unitarietà dell’azione pubblica nel governo 

di fenomeni complessi. 

Ciò malgrado, accogliere senza rilievi la ricostruzione fornita dall’Autorità di 

supervisione espone inevitabilmente ad un duplice rischio: per un verso, si 

esclude la possibilità di sottoporre a sindacato giurisdizionale le valutazioni 

tecniche effettuate dall’Istituto di vigilanza anche in materia di requisiti 

prudenziali; per altro verso, è la stessa Banca centrale europea che finisce per 

delimitare l’ampiezza dei propri poteri e, di riflesso, la residua sfera di 

competenza delle Istituzioni europee e degli Stati membri. In altre parole, essa si 

arroga la prerogativa di decidere autonomamente quali aspetti dell’operatività 

bancaria rientrano nell’ambito della sua competenza “tecnica” e quali, invece, 

sono lasciati al vaglio della politica, decidendo “in solitudine”, pertanto, dove 

allocare i benefici e le perdite che ogni scelta normativa indissolubilmente reca 

con sé. 

Orbene, tale ampliamento dell’indipendenza dell’Istituto di vigilanza rispetto a 

quanto stabilito dai Trattati, non può essere più giustificato come mera 

emancipazione dal potere politico, ma tende a configurarsi in termini di vera e 

propria autodeterminazione sul piano giuridico, sia per quanto concerne i 

presupposti della sua azione, sia per quanto riguarda la dimensione della stessa. 

Con la conseguenza che, in mancanza di opportuni filtri, la discrezionalità 

riconosciuta all’Istituto di emissione risulta particolarmente estesa, giacché 
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rivolta non solo all’individuazione del fine, ma anche alla misura e all’ampiezza 

dell’intervento. Nella materia de qua è la BCE, infatti, che analizza quale sia il 

volume degli accantonamenti necessari a perseguire l’obiettivo del ripristino 

delle condizioni di corretta rendicontazione in bilancio dei crediti anomali. 

L’inversione che è stata prospettata, ossia di un’amministrazione prima 

creatrice che esecutrice, è in fondo una descrizione della realtà che viene fuori 

dall’attuale assetto del sistema normativo europeo,66 e che vale a “pregiudicare” 

la riconducibilità di tutte le decisioni di natura politica al circuito degli organi 

democraticamente legittimati. 

Le ragioni di siffatta riallocazione dei centri decisionali – formali o sostanziali 

– rispetto alle politiche di gestione del problema dei crediti deteriorati espresse 

dai tradizionali organi a rappresentatività democratica, risentono certamente 

della tendenza sempre più invalsa che vede nell’abuso del ricorso allo strumento 

della soft law una delle ragioni di fondo dell’indebolimento strutturale del 

principio democratico. 

 

12. Osservazioni conclusive 

A fronte di un assetto istituzionale che necessita ancora di essere 

adeguatamente strutturato, non v’è dubbio che la vicenda in esame abbia 

rischiato di rappresentare un evidente e per certi versi lacerante vulnus per 

l’ordinamento comunitario (e non solo) e per la sua architettura di vertice.67 

Nel corso dell’indagine si sono individuate valide ragioni di diritto e di fatto 

per ritenere che in concreto la BCE abbia finito per “legiferare in modo 

arbitrario”. La vicenda quivi esaminata dà conto di un evidente scavalcamento 

                                                 
66 Quest’opzione interpretativa, che prende anche atto della tendenza dell’amministrazione a farsi 
“creatrice” del diritto, muove dall’idea che, nella complessa società attuale e di fronte al fallimento 
del modello tradizionale della democrazia “rappresentativa”, sia inevitabile una fuga dalle fonti 
“classiche”, per inventare nuovi spazi e nuovi paradigmi decisionali. 
67 Altra perplessità che, sebbene non sia stata affrontata in questo scritto, merita comunque di 
essere segnalata, è su come potrà conciliarsi una filosofia di intervento palesemente dirigistica 
e di stampo pubblicistico con un impianto che è e rimane – almeno formalmente e vieppiù 
sostanzialmente sul lato della gestione degli attivi problematici – privatistico (e liberistico?). 
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della fondamentale relazione dialettica che deve sussistere tra la dimensione 

politica e quella amministrativa, dato che le disposizioni in commento sembrano 

rispondere alla volontà (celata) di ottenere lo stesso risultato di una modifica 

formale dei requisiti di capitale obbligatori (che può essere decisa solo da 

Consiglio e Parlamento su proposta della Commissione). Opinione questa che, 

peraltro, pare ancora più fondata allorché si guardi alle conseguenze in termini 

“punitivi” che, dall’applicazione di questa nuova metodologia di trattamento 

contabile degli assets problematici, la BCE dichiara di voler far discendere per le 

banche interessate. 

Certo, se si abbandona il piano della teoria e dei principi e ci si sposta sul livello 

della prassi, l’assolutezza di quanto si è tentato di affermare, secondo cui il 

contenuto dell’Addendum non può dare luogo alla creazione di diritti e 

obbligazioni vincolanti (per giunta in contrasto con le regole della Commissione), 

dovrebbe forse essere temperata. La trattazione di questo caso e gli sviluppi 

legati alla sua applicazione dimostrano già da ora come le potenzialità e gli effetti 

concreti di questo tipo di atti siano tutt’altro che semplici o scontati. Tuttavia, se 

ci si allontanasse dalla ricostruzione qui prospettata, il pericolo più evidente 

sarebbe quello di legittimare l’uso di poteri regolamentari sovranazionali che, 

sotto le mentite spoglie di strumenti di valutazione tecnica, mirano in realtà a 

conformare le modalità di valutazione dei presidi patrimoniali a copertura dei 

rischi di mercato. 

Ben al di là della definizione di un quadro regolamentare comune, le Linee 

guida consentono all’Autorità sovranazionale di influenzare l’operato dei 

regolatori domestici, in particolare la loro capacità di distinguere attività rischiose 

da attività che non lo sono. Come si è tentato di mettere in luce, la definizione e 

implementazione di criteri non sempre uniformi e coerenti della regolazione a 

livello di primo e di secondo pilastro rischia di tradursi, oltre che in incertezze e 

difficoltà per gli operatori economici che agiscono in un contesto integrato, 

anche in inevitabili battute di arresto di quel processo di configurazione di 

ciascun ordinamento in senso pienamente recettivo delle potenzialità espresse 
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dall’introduzione di standard coerenti con la dimensione ultra nazionale dei 

fenomeni economici.68 

Benché, per un verso, l’Addendum segni un avanzamento sul piano 

dell’efficienza tecnica, dall’altro, esso contribuisce al processo di progressiva 

erosione degli spazi tradizionalmente occupati dall’autodeterminazione degli 

organi a rappresentatività democratica. 

In questo scenario, la dialettica tra centralizzazione e decentramento 

decisionale diviene ogni giorno più aspra e il progetto di una governance 

multilivello, in grado di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i diversi 

centri di decisione politica e di regolazione, mostra segni evidenti di crisi. 

Emerge, in prospettiva, lo spauracchio di un più o meno vistoso ed esteso 

“commissariamento” della politica che, da forme di contaminazione e 

integrazione tra organi tecnici e politici, può giungere ad una vera e propria 

sostituzione dei primi ai secondi. 

In futuro occorrerà ragionare a fondo sulla trasformazione del sistema delle 

fonti, sulla possibilità di rinunciare del tutto al rapporto fra questo e il principio 

della separazione dei poteri per indirizzare i regolatori verso nuovi equilibri di 

sistema. Le riflessioni che in questa sede si sono formulate non possono che 

auspicarne la riconformazione nel segno di un primato che, affermandosi 

soltanto “nella” e “per la” relazione, conduca a (ri)attivare all’interno del sistema 

dinamiche di tipo circolare. Mai prima d’oggi i “non luoghi” hanno occupato tanto 

spazio!69

                                                 
68 L’intervento riservato della BCE nell’ambito del SREP, se da una parte solleva vibranti critiche 
nella misura in cui pone l’accento esclusivamente sui requisiti patrimoniali penalizzando, in 
special modo, gli intermediari italiani, dall’altra lascia aperte numerose questioni di altro genere. 
Basti guardare, per averne una chiara evidenza, agli effetti del diktat BCE sui crediti di Mps nella 
bozza della lettera inviata all’istituto senese il 5 dicembre 2018. 
69 Z. BAUMAN, Modernità liquida, Bari, 2002, p. 113. 
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ABSTRACT 

The article analyses on a theoretical level the general concept of “abuse of 
right” in close connection with that of “tax avoidance”, which takes on the 
rational connotation of logical-deductive specification of the former within the 
specific legal and tax field. The essential role of the reference legislative 
developments and of the interpretation evolution of doctrine and case law in the 
theoretical reconstruction of these concepts and categories is also highlighted. 

In a nutshell, it emerges that in avoidance (as in abuse, of the right in general 
with reference, of course, to the common legal provision attributing the 
subjective legal position of advantage) there is, on the one hand, a formal and 
external conformity of the relevant conduct with the literal content (meaning) of 
the tax law provision (and, therefore, with the abstract taxation case logically 
structured by it) and, on the other, concurrently, a substantive and unlawful 
(surreptitious and distortive) “circumvention” – which necessarily translates 
into implicit and “indirect” non-compliance or infringement – not only of the 
essential purpose and the assumption that constitute the foundation for rational 
justification of the evaded tax provision and of the “abusively” applied/ 
distortedly used tax provision (i.e. of their legal “ratio” or reason), but also of all 
related general principles constituting the basic and universal reasons that, in 
logical and legal terms, support and justify the entire tax law system. 
 
SINTESI 

L’articolo analizza sul piano teorico il concetto generale di “abuso del diritto” 
in stretta connessione con quello di “elusione fiscale”, il quale assume la 
connotazione razionale di specificazione logico-deduttiva del primo all’interno 
del particolare settore giuridico-tributario. Viene inoltre evidenziato il ruolo 
essenziale, nella ricostruzione teorica di tali concetti e categorie, degli sviluppi 
normativi di riferimento e dell’evoluzione interpretativa dottrinaria e 
giurisprudenziale. 

In estrema sintesi, emerge che nell’elusione (come nell’abuso del diritto in 
generale con riferimento, ovviamente, alla norma giuridica comune attributiva 
della posizione giuridica soggettiva di vantaggio) sussiste, da un lato, una 
formale ed esteriore conformità del comportamento rilevante al contenuto 
(significato) letterale della disposizione normativa tributaria (e, dunque, alla 
fattispecie impositiva astratta da essa strutturata logicamente) e, dall’altro, 
contestualmente, un sostanziale ed illegittimo “aggiramento” (surrettizio e 
distorsivo) – che si traduce necessariamente in una implicita ed “indiretta” 
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inosservanza o violazione – non solo della finalità essenziale e del presupposto 
che integrano il fondamento di giustificazione razionale della stessa norma 
tributaria elusa e di quella “abusivamente” applicata/utilizzata in modo distorto 
(cioè della loro “ratio” o ragione giuridica), ma anche di tutti i connessi principi 
generali costituenti le ragioni basilari ed universali che, sul piano logico-
giuridico, sorreggono e giustificano l’intero ordinamento tributario. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. Il concetto generale di abuso del diritto – 2. L’abuso 
del diritto come “matrice concettuale” dell’elusione tributaria – 3. L’elusione nel 
sistema tributario – 4. Il sistema previgente dell’art. 37-bis del DPR n.600/1973 
– 5. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e l’influenza della Corte di 
giustizia UE – 6. La “nuova” norma sull’abuso del diritto o elusione fiscale di cui 
all’art. 10-bis della Legge n.212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), 
introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n.128 del 2015 in attuazione della Legge n.23 del 
2014 – 7. Conclusioni 
 
1. Premessa. Il concetto generale di abuso del diritto 

L’abuso del diritto consiste in un comportamento che si traduce in una 

modalità di esercizio del diritto soggettivo, attribuito da una norma giuridica (o, 

in genere, di una posizione giuridica soggettiva di “vantaggio” conferita 

dall’ordinamento, ad es. pretesa, potere, libertà, facoltà etc.), “formalmente” ed 

esteriormente conforme al significato (al contenuto concettuale prescrittivo che 

integra la norma giuridica in senso proprio) di tipo “letterale-lessicale” della 

disposizione normativa in questione (cioè conforme al significato attribuibile 

all’enunciato normativo sulla base dei criteri logico-sintattici propri della lingua 

ordinaria/comune in cui l’enunciato è espresso), ma sostanzialmente 

contrastante con la ratio, quindi con la ragione giuridica di esistenza, il 

fondamento razionale giustificativo, la finalità essenziale oggettiva e di fondo 

della stessa norma attributiva del diritto (finalità che, peraltro, si connette 

strutturalmente e funzionalmente alla tutela giuridica dell’interesse sostanziale 

sottostante). Si tratta quindi di una modalità di comportamento (giuridicamente 

rilevante) contrastante con il significato (teleo)logico della disposizione (o 

enunciato normativo) che delinea (sul piano linguistico) la posizione giuridica 

soggettiva di vantaggio (significato – o contenuto concettuale – ricostruibile 

attraverso una interpretazione di tipo, appunto, “teleologico” ovvero orientata 
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dalla individuazione logica della finalità o della ragione giustificativa ultima della 

norma).1 

La ratio (la ragione giuridica) di una norma (o di un insieme di norme) coincide 

tendenzialmente con il “principio generale” che esprime il fondamento 

giustificativo razionale della regola prescrittiva (principio di cui la norma giuridica 

stessa costituisce una specificazione logico-deduttiva) e che si traduce nel 

valore o nello scopo (finalità essenziale) che la norma in questione tende a 

tutelare o a realizzare. 

Dunque le modalità di esercizio “abusivo”, distorto, anomalo o “deviato” del 

contenuto prescrittivo (cioè del nucleo di significato logico-concettuale) 

riconducibile ad una o più norme giuridiche attributive di un diritto (o, comunque, 

di una posizione soggettiva di vantaggio, quindi di una pretesa, di una facoltà o 

di un potere giuridicamente tutelati), anche se apparentemente 

conformi/aderenti alla “forma” letterale-lessicale degli enunciati normativi ed al 

loro corrispondente significato ordinario, collidono evidentemente (e nella 

“sostanza”) con la finalità oggettiva, la ragione giustificativa, l’interesse generale 

tutelato, il fondamento logico-razionale (tutti elementi che si collegano al fatto 

che le norme giuridiche sono, sul piano astratto-razionale, significati logici e 

“ragioni” giustificative di scelte pratiche di azione2) delle stesse norme giuridiche 

coinvolte dalla vicenda abusiva e del “diritto oggettivo” (cioè dell’ordinamento) 

nel suo complesso (risultando, di conseguenza, modalità illecite o illegittime). 

Ciò in considerazione del fatto che il diritto, come insieme di norme giuridiche 

(prescrizioni di condotta potenzialmente e tendenzialmente coattive), connesse 

tra loro in un sistema (o ordinamento) incentrato su relazioni di significato logico-

deduttive tra gli enunciati prescrittivi che lo compongono,3 trova la sua funzione 

                                                 
1 Cfr. in questo senso, V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi. Argomenti, analogia, abuso del 
diritto, Modena, 2015, pp. 38-41. 
2 Cfr. in questo senso, M. IORI e A. PINTORE, Introduzione alla filosofia del diritto, Torino, 2014, 
pp. 124-125 e 141. 
3 Il rapporto logico-deduttivo tra i significati normativi consiste nella deducibilità/ricavabilità 
logica della proposizione (enunciato) avente un significato prescrittivo particolare o meno 
generale (ossia di una norma giuridica particolare o meno generale) da una proposizione 
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pragmatica essenziale nella finalità oggettiva generale e fondamentale di 

regolare, indirizzare, dirigere ed orientare in modo complessivamente razionale i 

comportamenti dei consociati all’interno dei rapporti intersoggettivi 

giuridicamente rilevanti che compongono la società, allo scopo di consentire una 

stabile, ordinata, civile (ossia “ragionevole”) e “giusta” convivenza o coesistenza 

sociale4 e di preservare l’esistenza stessa dell’intera organizzazione collettiva 

strutturata (o formazione sociale istituzionalizzata). 

Quanto detto si ricollega logicamente ad un concetto di diritto positivo (ovvero 

“oggettivo”) inteso come estrinsecazione “materiale” di una consapevole 

razionalità collettiva che si attua attraverso la produzione, l’interpretazione, 

l’applicazione e la critica di norme generali ed astratte, mediante le quali viene 

organizzata e distribuita la coazione sociale,5 cioè l’orientamento coattivo delle 

condotte sociali dei singoli (e dei gruppi) finalizzato alla corretta integrazione 

individuale nelle organizzazioni collettive istituzionalizzate ed alla conseguente 

sopravvivenza di queste ultime. 

Con tali principi generali e fondamentali contrasta, in ultima istanza, 

palesemente ed inevitabilmente, l’esercizio “abusivo” del diritto soggettivo o, 

comunque, delle posizioni giuridiche soggettive di vantaggio attribuite 

normativamente, cioè l’esercizio di un diritto non per conseguire lo scopo o la 

finalità essenziale dell’attribuzione normativa, ma per realizzare altri, diversi e 

sostanzialmente non consentiti scopi o finalità (esercizio, dunque, che si traduce 

in un comportamento illegittimo o comunque da censurare sul piano giuridico).6 

                                                 
(enunciato) avente un significato prescrittivo più generale (ossia da una norma giuridica più 
generale e, dunque, anche - e soprattutto – da un “principio” giuridico). 
4 Ovvero una coesistenza sociale fondata, sempre di più e sempre meglio, sul nucleo razionale 
del concetto generale di “giustizia”, che coincide con il principio di uguaglianza cioè di uguale 
trattamento normativo di situazioni uguali – simili in modo rilevante – e differente ragionevole 
trattamento normativo di situazioni disuguali – dissimili in modo rilevante, risolvendosi, in 
estrema sintesi, nell’applicazione imparziale ed “uguale” di una regola giuridica generale ed 
astratta a tutti i casi concreti che rientrano nel suo ambito di efficacia e che sono riconducibili 
quindi ad una “classe generale” di fattispecie accomunate da determinate e normativamente 
rilevanti caratteristiche peculiari. 
5 Cfr. ancora M. IORI e A. PINTORE, Introduzione alla filosofia del diritto, cit., p. 76. 
6 V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., p. 39. 
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In conclusione, il concetto di abuso del diritto si articola sull’individuazione 

delle ragioni giustificative (delle finalità razionali immanenti ed essenziali) 

dell’attribuzione normativa del diritto soggettivo e sull’«utilizzo di tali ragioni per 

delimitare l’area del lecito, dell’abuso e dell’illecito».7 

 

2. L’abuso del diritto come “matrice concettuale” dell’elusione tributaria 

Dunque, l’abuso del diritto matura quando: 1) c’è un uso distorto di uno o più 

strumenti giuridici (attributivi di diritti/pretese, poteri, facoltà etc.) nonostante la 

formale conformità all’enunciato normativo (rectius, ai significati 

ordinari/normali o “letterali” ad esso attribuibili) dell’azione compiuta8 (e quindi 

della sua esteriore “rappresentazione” logico-razionale); 2) si persegue in via 

esclusiva, essenziale, prevalente o assorbente un fine, un obiettivo, un risultato 

sostanziale diverso ed ulteriore (in ogni caso esorbitante e non consentito) 

rispetto a quelli per i quali i poteri e le facoltà sono stati attribuiti dalle norme 

dell’ordinamento giuridico.9 

Risulta evidente, in questo contesto teorico, la necessità di chiarire 

preliminarmente il nesso e la stretta correlazione logica esistente tra le categorie 

giuridico-concettuali (ed i corrispondenti fenomeni reali riflessi/rappresentati, sul 

piano razionale astratto, da dette categorie concettuali) dell’“abuso del diritto” 

(inteso quale categoria generale/universale come sopra ricostruita) e 

dell’“elusione tributaria” (intesa come categoria specifica o particolare rispetto 

alla prima e da questa deducibile sul piano logico in quanto avente un significato 

meno esteso e sostanzialmente implicito nello stesso significato generale di 

“abuso del diritto”), considerando soprattutto la loro qualificazione normativa 

operata, prima, dalle disposizioni di cui all’art. 37-bis, comma 8, del DPR 

                                                 
7 V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., p. 42, il quale giustamente rileva che «in estrema 
sintesi può dirsi che viene considerato abusivo l’esercizio del diritto se esso non “soddisfa” le 
ragioni dell’attribuzione del diritto soggettivo stesso». 
8 V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., p. 35. 
9 In questo senso, ancora V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., pp. 35 e 65, in cui si richiama 
Cass, sent. n.10568 del 7 maggio 2013. 
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n.600/1973 e, successivamente, dall’attuale art. 10-bis della Legge n.212/2000. 

Concettualmente, la figura generale dell’abuso del diritto concerne, come 

detto, ipotesi nelle quali un comportamento, che sul piano strettamente formale 

integra gli estremi dell’esercizio di un diritto soggettivo, debba al contrario 

ritenersi, sulla base di criteri “non formali” di valutazione (quindi alla luce di 

parametri sostanzialmente razionali di giudizio e valutazione della condotta 

umana e dei fatti rilevanti), privo di tutela giuridica o illecito,10 in quanto 

contrastante con la finalità e la “ragione” fondamentale della norma giuridica 

attributiva della posizione soggettiva. 

I criteri in base ai quali operare la valutazione sono, in dottrina e nella teoria 

del diritto, discussi; senza dilungarsi eccessivamente sull’argomento, pare 

opportuno fare riferimento all’impostazione di tipo “laico” e solidaristico, fondata 

sul giudizio di congruità/conformità dell’atto/comportamento rispetto al sistema 

delle ragioni generali o di fondo e dei principi/valori “sociali” inderogabili fatti 

propri dall’ordinamento giuridico complessivo.11 

In altri termini, si potrebbe illustrare il concetto di abuso del diritto facendo 

riferimento alle ipotesi di difformità o anomalia nel corretto esercizio di un diritto 

soggettivo, ossia del potere di agire per il soddisfacimento di un interesse 

sostanziale ritenuto lecito o meritevole di tutela da parte dell’ordinamento 

giuridico (attraverso una o più norme prescrittive di obblighi di condotta che, con 

le connesse e correlate “pretese”, sono immediatamente regolative dei 

comportamenti intersoggettivi all’interno di rapporti sociali giuridicamente 

rilevanti), posto che al diritto soggettivo corrisponde uno “spazio di libertà” 

individuale (razionalmente delimitato e circoscritto in riferimento ad altri 

analoghi ed uguali spazi di libertà di tutti gli altri consociati ed in funzione della 

                                                 
10 C. SALVI, Abuso del diritto (diritto civile), in Enc. Giur., Vol. I, Roma, 1988. 
11 Sull’argomento, v. per tutti, P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1965, I, pp. 205 e 
ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1964, p. 76; V. 
GIORGIANNI, L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, Milano, 1963, pp. 5 e ss.; U. 
NATOLI, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano, 
in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1958, pp. 26 e ss.. 
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necessaria preservazione della coesistenza sociale) “ma non di arbitrio”;12 è 

stato in questo senso efficacemente notato che «la sostanza di cui si alimenta la 

categoria dell’abuso del diritto» coincide con «la tensione dialettica e lo scontro 

tra questi due termini (libertà e arbitrio)» e che l’«ordinamento giuridico non può 

tollerare l’arbitrio», perché è portatore di un’esigenza di ordine razionale, di 

equilibrio, di intrinseca uguaglianza tra le parti di un rapporto sociale 

normativamente rilevante, mentre «l’arbitrio è, per definizione, la negazione di 

ogni principio d’ordine» (e di giustizia ossia di uguaglianza formale e 

sostanziale),13 nella misura in cui esso non sopporta che la propria azione sia 

soggetta ad una regola di condotta razionale necessaria a garantire la universale 

coesistenza della libertà propria con quella altrui14 (regola, si potrebbe 

aggiungere, fondata sulla reciproca e generale limitazione di diritti e doveri 

individuali e collettivi).15 

In effetti, la libertà consiste nella conformità dell’azione cosciente e volontaria 

ad una norma/regola (giuridica) “universale”, ossia ugualmente e reciprocamente 

valida per tutti i consociati (che appartengono ad una “classe logica” generale di 

individui accomunati da una determinata caratteristica rilevante sul piano 

dell’uguale trattamento normativo di situazioni uguali16), e, perciò stesso, 

razionale e rispondente a criteri (quantomeno “formali”) di “giustizia” (essa è, 

pertanto, azione soggettiva sottoposta necessariamente ad un limite normativo 

razionale e dunque compatibile con la funzione di corretta integrazione sociale 

                                                 
12 C. RESTIVO, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, Milano, 2007, p. 64. 
13 C. RESTIVO, Contributo, cit., p. 64. 
14 Cfr. in questo senso ancora C. RESTIVO, Contributo, cit., p. 64. 
15 Anche D. MESSINETTI, Abuso del diritto, in Enc. Dir., Agg., Milano, pp. 1-4, rileva che «il concetto 
di abuso si connette all’idea del “superamento del limite” posto alla sfera di legittima competenza 
attribuita da una norma al soggetto». 
16 Ovviamente, nel caso in cui si tratta di norme giuridiche aventi come contenuto logico 
prescrittivo il conferimento e la protezione di “diritti umani fondamentali”, la classe generale di 
individui cui attribuire normativamente tali diritti in modo assolutamente, universalmente e 
razionalmente “uguale” (cioè la classe di individui da “trattare normativamente in modo uguale” 
e che costituisce l’ambito soggettivo di applicazione imparziale delle norme in questione) deve 
essere costituita da tutti gli individui qualificabili come “esseri umani”, senza alcuna irrazionale 
discriminazione o distinzione di alcun tipo. 
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propria del “diritto oggettivo”); l’arbitrio, al contrario, è espressione di una volontà 

soggettiva del tutto irrazionale, in quanto si traduce in un’azione assolutamente 

priva di un adeguato limite di ragionevolezza e che, quindi, viola ogni regola 

(giuridica) universale e razionale, diretta a garantire la coesistenza sociale 

(risultando inevitabilmente iniqua, illegittima e dannosa per qualunque tipo di 

collettività organizzata). 

Secondo una parte della dottrina, le ipotesi di abuso del diritto sono 

configurabili nel caso in cui l’atto concretamente posto in essere dal soggetto sia 

esorbitante rispetto al contenuto concettuale (o significato logico-prescrittivo) 

del diritto stesso (o, più precisamente, dell’enunciato attraverso il quale è 

formulata la norma attributiva del diritto in questione), e, quindi, esorbitante 

rispetto al complesso “delimitato” delle facoltà e dei poteri legittimamente 

attribuiti dalle norme dell’ordinamento giuridico ad una posizione soggettiva per 

la protezione di uno o più interessi sostanziali determinati.17 

Altra parte della dottrina ritiene invece che «l’abuso attiene non all’estensione 

del contenuto del diritto, ma alle sue modalità di esercizio: l’atto abusivo pertanto 

non è un’ipotesi di eccesso dal diritto (perché non fuoriesce dal suo contenuto), 

ma di cattivo esercizio dello stesso».18 

Quelli sopra tratteggiati sono, tuttavia, molto probabilmente, definizioni ed 

interpretazioni dialetticamente correlate e contigue, in quanto le modalità 

scorrette (“abusive”) di esercizio del contenuto prescrittivo di un diritto 

soggettivo si traducono logicamente e necessariamente in un esercizio 

esorbitante dai limiti dello stesso contenuto concettuale ovvero del complesso 

delle pretese, delle facoltà e dei poteri attribuiti in modo legittimo, “uguale” e 

razionalmente circoscritto da una norma giuridica ad ogni soggetto parte di una 

collettività sociale organizzata. 

Tratto distintivo dell’abuso del diritto rispetto all’eccesso di potere è 

                                                 
17 In questo senso, cfr. F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, 
(ristampa), pp. 76-77. 
18 L. BIGLIAZZI GERI, Buona fede nel diritto civile, in Dig. Disc. Priv., Sez. civ., Torino, 1987, p.187. 
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l’apparente o formale conformità del comportamento al «contenuto della 

posizione giuridica soggettiva attribuita dall’ordinamento» e, contestualmente, il 

suo contrasto «con le ragioni sostanziali poste a fondamento di tale 

attribuzione»,19 cioè con la ratio (la “ragione” giustificativa di base e la finalità 

razionale ultima) della norma giuridica attributiva del diritto o della posizione 

soggettiva di vantaggio. 

La stretta connessione tra abuso del diritto e principio generale di “buona fede” 

o di “correttezza” nei rapporti giuridici (inteso, quest’ultimo, come dovere 

universale, logicamente ricompreso nel più ampio principio di solidarietà sociale 

contenuto nell’art. 2 della Costituzione, di uguale e reciproca considerazione, 

tutela e rispetto delle legittime istanze/aspettative/interessi/diritti altrui con 

riferimento ai comportamenti ed ai rapporti sociali giuridicamente rilevanti – cfr. 

artt. 1175 e 1375 c.c.), viene evidenziata da quegli indirizzi teorici che ritengono 

configurabile un abuso quando un diritto viene esercitato in contrasto con i 

predetti obblighi generali di lealtà, onestà e correttezza e quindi anche con lo 

scopo essenziale o la finalità di fondo in vista dei quali il diritto stesso è stato 

riconosciuto dall’ordinamento giuridico.20 

Nello specifico settore del diritto tributario, la giurisprudenza ha valorizzato 

questo nesso, affermando che il termine “buona fede”, se riferito al contribuente, 

presenta una parziale coincidenza con quello di “collaborazione” ed allude ad un 

generale dovere di correttezza volto ad evitare comportamenti del contribuente 

anomali, patologici nel senso di impropri ed appunto scorretti, capziosi, dilatori, 

sostanzialmente connotati da “abuso” di diritti/facoltà e tesi ad “eludere” 

(aggirare ed evitare) una “giusta” pretesa tributaria (cioè l’esatto e corretto 

                                                 
19 G. MERUZZI, L’exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Padova, 2005, p. 338; in 
questo senso, tra i primi, ancora P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1965, I, cit. e, 
da ultimo, C. RESTIVO, Contributo, cit., pp. 141-142, che fa riferimento a «condotte 
apparentemente conformi al contenuto del diritto, perché strutturalmente compatibili con il 
paradigma normativo, ma dirette a realizzare interessi difformi da quello protetto». 
20 U. NATOLI, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 26; di «condotta di 
rapporti giuridici contrari alla buona fede» parla anche S. ROMANO, Abuso del diritto, c) Diritto 
attuale, in Enc. Dir., Milano, 1958, pp. 168-169. 
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adempimento della legittima obbligazione tributaria).21 

Tale indirizzo interpretativo si collega evidentemente al rispetto del 

fondamentale principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.), 

inteso come insieme dei criteri coerenti e razionali preposti alla equa ripartizione 

delle spese pubbliche tra i consociati sulla base della “forza economica” di 

ciascuno: tale ripartizione, infatti, risulterebbe inevitabilmente distorta ed iniqua 

per effetto dei comportamenti abusivi dei singoli.22 

Sul piano generale del diritto civile, la questione verte sostanzialmente 

sull’individuazione, nel nostro ordinamento giuridico, di un principio inespresso 

che vieti l’abuso delle posizioni di diritto soggettivo: in altri termini si tratta di 

delineare un principio giuridico “implicito”, in base al quale «il comportamento di 

un soggetto, astrattamente conforme al contenuto del suo diritto, possa essere 

ritenuto illecito, o comunque non meritevole di tutela, alla luce di un parametro di 

valutazione di ordine generale»23 (quindi, come detto, alla luce della ratio della 

norma giuridica attributiva del diritto stesso, cioè della sua ragione o finalità 

giustificativa, ed altresì alla luce di un generale ed onnicomprensivo dovere 

giuridico di correttezza/buona fede nei comportamenti correlati ai rapporti 

sociali giuridicamente rilevanti). 

La definizione teorica di abuso del diritto fa dunque essenzialmente 

riferimento all’ipotesi in cui l’attribuzione di un certo diritto, effettuata in via 

generale ed astratta dall’ordinamento giuridico, finisce per disattendere nel caso 

concreto e specifico le finalità che la giustificano sul piano della razionalità e 

coerenza complessiva del sistema, o comunque finisce con il determinare una 

                                                 
21 Cfr. in questo senso Cass., sent. 10 dicembre 2002, n.17576, in il fisco n.1/2003, p. 137. 
22 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2006, p. 73, sottolinea la necessità che «il 
collegamento tra fatto rivelatore di capacità contributiva e tributo sia effettivo e non apparente o 
fittizio». 
23 C. SALVI, Abuso del diritto (diritto civile), cit., p. 2. La dottrina civilistica, ad esempio, ha fatto 
ricorso, con alterni risultati, ai principi costituzionali (funzione sociale della proprietà ex art. 42 
Cost. o dovere inderogabile di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.), ai doveri civilistici di buona fede 
oggettiva e correttezza nei comportamenti connessi ai rapporti giuridici obbligatori (art. 1175 
c.c.) nonché nella formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto (artt. 1337, 1366 e 
1375 c.c.), al divieto normativo di “atti emulativi” da parte del proprietario (contenuto nell’art. 833 
c.c.), per ricostruire un generale divieto “ordinamentale” di abuso del diritto soggettivo. 
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situazione che l’ordinamento non dovrebbe tollerare, in quanto contraddittoria ed 

antitetica rispetto ai suoi principi generali e fondanti, in considerazione di un 

determinato criterio di valutazione (un parametro logico di giudizio), giuridico o 

extragiuridico24 (essenzialmente rinvenibile negli stessi principi generali che 

costituiscono la base di giustificazione razionale delle norme che integrano 

l’ordinamento giuridico medesimo). 

Si comprende bene, a questo punto, come in Italia la discussione 

dottrinaria/teorica sull’abuso del diritto si sia soprattutto incentrata su argomenti 

filosofico-politici di giustificazione fondamentale dell’organizzazione giuridica25: 

in particolare, i fautori di concezioni marcatamente orientate in senso 

“comunitarista” (e, dunque, anche latamente e genericamente “socialista” o 

“collettivista”) hanno sottolineato come il corretto esercizio dei diritti soggettivi 

(ossia delle pretese, delle facoltà e dei poteri giuridici connessi agli interessi 

individuali protetti dal diritto “oggettivo”) non possa risolversi esclusivamente 

nella sfera personale del titolare, ma debba necessariamente inserirsi 

(risultandovi compatibile) nel contesto complessivo degli interessi fondamentali 

(generali e collettivi) perseguiti dalla comunità/organizzazione politico-

economico-sociale e, quindi, rintracciabili nell’ordinamento giuridico-

costituzionale26 sotto forma di “principi generali” che giustificano (costituendone 

il fondamento razionale) le singole norme il cui contenuto prescrittivo “meno 

generale” risulta essere logicamente deducibile, in modo stringente e necessario, 

dal contenuto prescrittivo “più generale” degli stessi principi (posto che in tale 

ultimo e più ampio contenuto di significato, il primo elemento concettuale meno 

                                                 
24 G. PINO, L’abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l’uso), in AA.VV., 
Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica (a cura di G. Maniaci), Milano, 2006, pp. 115 e ss.; 
A. GAMBARO, Abuso del diritto, II) Diritto comparato e straniero, in Enc. Giur., Roma, Vol. I, 1988. 
25 G. PINO, L’abuso del diritto, cit., pp. 119 e ss.; P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, cit.; id., L’abuso 
del diritto, Bologna, 1998, p. 144. Emblematiche, in tal senso, sono le parole conclusive del saggio 
di Rescigno, a testimonianza del favore dell’Autore per la figura dell’abuso del diritto, in ragione 
del fatto che essa favorirebbe un’opera di “moralizzazione”, da parte del giurista, dell’arida lettera 
del diritto positivo. 
26 G. PINO, L’abuso del diritto, cit.; S. PATTI, Abuso del diritto, in Digesto delle discipline 
privatistiche - Sezione civile, Vol. I, Torino, 1987. 
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generale è evidentemente implicito e ricompreso interamente). 

Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto, ricostruibili alla luce delle 

elaborazioni teoriche e giurisprudenziali, sono:27 1) la titolarità di un diritto 

soggettivo (cioè di un interesse sostanziale giuridicamente rilevante e tutelato 

dall’ordinamento attraverso l’attribuzione normativa di poteri e facoltà connessi 

alla realizzazione o preservazione di tale interesse) in capo ad un soggetto 

(persona fisica o giuridica); 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto 

possa essere attuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente 

predeterminate; 3) la circostanza che il concreto esercizio del diritto (quindi dei 

poteri e delle facoltà che integrano il suo contenuto concettuale e significativo), 

anche se formalmente (ed apparentemente) rispettoso della cornice legale 

attributiva dello stesso (ossia dello schema o modello giuridico-normativo 

generale/astratto e del suo significato logico-prescrittivo ordinario, comune e 

letterale), si sia svolto secondo modalità che risultano censurabili (in quanto 

scorrette, distorte, aberranti, anomale, abnormi, perverse o deviate, capziose etc.) 

rispetto ad un certo criterio razionale di giudizio e valutazione, giuridico o 

extragiuridico (in genere si fa riferimento alla ratio, alla ragione ovvero al principio 

giuridico generale – la finalità oggettiva ed essenziale – che governa e giustifica 

sul piano logico la norma attributiva del diritto stesso);28 4) la sproporzione non 

ragionevolmente giustificata (a causa dell’esercizio “distorto” e censurabile del 

diritto) tra il “beneficio” tratto dal titolare del diritto stesso e il “sacrificio” 

ricadente su una qualche controparte (anche di tipo “collettivo”), il che si traduce, 

in estrema sintesi, in una violazione non soltanto del principio/obbligo generale 

di correttezza nei comportamenti inerenti ai rapporti sociali giuridicamente 

                                                 
27 G. PINO, L’abuso del diritto, cit., p. 124; in giurisprudenza, a titolo meramente esemplificativo, 
cfr. Cass., Sez. I civ., sent. 23 luglio 1997, n.6900, in www.foro.it, 1998, I, c. 1582; Cass., Sez. I civ., 
sent. 14 novembre 1997, n.11271, in Corr. Giur., 1998, pp. 540 e ss.; Cass., Sez. II civ., sent. 15 
novembre 1960, n.3040, in www.foro.it, 1961, I, cc. 256 e ss.; Cass., Sez. I civ., sent. 14 luglio 
2000, n.9321, in www.foro.it, 2000, I, cc. 3495 e ss; Cass., sent. 21 maggio 1997, n.4538, in 
www.foro.it, 1997, c. 2479. 
28 La determinazione dello specifico criterio generale di valutazione sulla base del quale giudicare 
“abusivo” l’atto di esercizio del diritto, costituisce «l’elemento che contrassegna le diverse teorie 
dell’abuso del diritto che si contendono il campo» (G. PINO, L’abuso del diritto, cit., p. 124). 
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rilevanti (ossia dell’obbligo di rispettare e tenere in adeguata considerazione gli 

interessi sostanziali giuridicamente rilevanti ed i diritti altrui), ma anche del 

principio fondamentale di uguaglianza, non essendoci sostanziale equivalenza 

ed equilibrio tra beneficio individuale del soggetto agente e correlato sacrificio 

individuale o collettivo provocato su altri soggetti che subiscono gli effetti 

giuridici dell’abuso. 

In effetti si può notare di nuovo come, su un piano teorico molto generale, la 

figura dell’“abuso del diritto” e la sua repressione da parte dell’ordinamento 

giuridico, quindi essenzialmente la figura del “divieto di abuso del diritto”, possa 

trovare la sua collocazione e la sua giustificazione logico-razionale proprio 

all’interno della complessiva tutela giuridica del fondamentale principio/dovere 

di “correttezza” (o “buona fede” oggettiva) che regola, nel ruolo di principio 

generale dell’ordinamento, tutti i comportamenti ed i rapporti intersoggettivi (o 

sociali) giuridicamente rilevanti (e dunque anche i rapporti giuridici di natura 

pubblicistica, quelli cioè che coinvolgono, come parte, un potere pubblicistico-

autoritativo sovraordinato gerarchicamente, sulla base di una norma legislativa 

attributiva dello stesso potere pubblico, al soggetto privato, il quale assume di 

conseguenza una posizione di “soggezione” rispetto ad esso). 

Detto principio di correttezza si può intendere, in sintesi, come dovere (o 

obbligo) universale, logicamente riconducibile al più ampio principio di 

solidarietà sociale contenuto nell’art. 2 Cost., di uguale e reciproca 

considerazione e rispetto delle legittime istanze/aspettative e dei legittimi 

interessi/diritti altrui, con riferimento, appunto, a tutti i comportamenti ed ai 

rapporti sociali giuridicamente rilevanti: ciò che evidentemente contrasta con la 

pratica abusiva di posizioni giuridiche soggettive di vantaggio e dunque si pone 

in netta antitesi con ogni tipo di fattispecie in cui si declina concretamente 

l’abuso del diritto. 

In relazione la tema più specifico dell’elusione tributaria, considerata come 

manifestazione particolare della figura più generale (e trasversale) dell’abuso del 

diritto (e da questa, sul piano logico-concettuale, senz’altro ricavabile 
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deduttivamente), occorre però procedere ad alcune precisazioni: con 

l’espressione “abuso del diritto”, nel settore tributario, si intende non solo (e non 

tanto) l’abuso “civilistico” del “diritto soggettivo” (ovvero l’esercizio di un diritto 

soggettivo per finalità diverse da quelle istituzionalmente proprie della norma 

attributiva e, dunque, non meritevoli di tutela giuridica o illecite e comunque 

vietate in quanto sostanzialmente contrastanti con basilari doveri di correttezza 

e rispetto reciproco nei comportamenti intersoggettivi: si pensi, in relazione al 

diritto di proprietà, agli atti emulativi ed al loro divieto ex art. 833 c.c.), ma anche, 

e soprattutto, l’abuso del “diritto oggettivo”, vale a dire il «raggiungimento, 

mediante stratagemmi giuridici formalmente leciti, di un obiettivo che 

l’ordinamento normalmente vieta».29 

Tale ultima “categoria generale” di teoria del diritto esiste ovviamente anche 

in materia civile, si combina strettamente/dialetticamente con l’abuso del “diritto 

soggettivo” e si riflette nelle elaborazioni dottrinali concernenti le ipotesi del 

contratto “in frode alla legge”, che costituisce la fattispecie di abuso 

dell’autonomia negoziale consistente nella illecita distorsione della causa (o 

funzione economico-sociale oggettiva) correlata ai contratti tipici, atipici nonché 

ai loro collegamenti reciproci.30 

In materia tributaria, ovviamente, l’abuso del diritto “oggettivo” non si incentra 

affatto su una (giuridicamente impossibile) autoregolamentazione negoziale del 

rapporto impositivo, considerato il carattere “pubblicistico” e quindi 

eminentemente autoritativo/coattivo (ed indisponibile/inderogabile) 

dell’obbligazione, della pretesa e della prestazione tributaria (previste, definite e 

delineate nella loro struttura fondamentale ed inderogabile – e dunque negli 

elementi rilevanti costituenti la fattispecie normativo-tributaria astratta – 

                                                 
29 R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, in AA.VV., Fiscalità d’impresa e reati tributari (a cura di R. 
LUPI), Milano, 2000, p. 148. 
30 R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, cit., p. 148; sul contratto in frode alla legge, v. P. RESCIGNO, 
L’abuso del diritto, cit. pp. 264 e ss.; L. CARRARO, Frode alla legge, in Noviss. Dig. It., VII, Torino, 
pp. 647 e ss.; id., Il negozio in frode alla legge, 1943, pp. 198 e ss.; A. CESSARI, La struttura della 
fraus legis, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1953, pp. 1073 e ss.; A. PUGLIESE, Riflessioni sul negozio 
in frode alla legge, in Riv. Dir. Comm., 1990, I, pp. 161 e ss.. 
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direttamente, tipicamente e tassativamente dalla legge).31 Ciò nonostante, deve 

comunque essere evidenziato che l’autonomia contrattuale civilistica ed il 

connesso esercizio dei relativi diritti soggettivi assumono un ruolo 

oggettivamente rilevante (anzi “essenziale”) nella concreta costruzione delle 

fattispecie elusive, ossia delle varie ipotesi di abuso del diritto nel campo 

giuridico-tributario: in altri termini, l’elusione fiscale, che rappresenta il 

comportamento abusivo per eccellenza nel settore tributario, si regge 

essenzialmente sullo stretto nesso funzionale e dialettico tra l’utilizzo 

sostanzialmente distorsivo/anomalo (sia pure “formalmente” ed 

apparentemente “corretto”) di strumenti giuridici civilistici (con il corrispondente 

ed altrettanto distorto o deviato uso dei poteri e della facoltà riconducibili al 

generale principio dell’autonomia negoziale ed al contenuto logico-prescrittivo 

delle varie norme giuridiche civilistiche che ne costituiscono la specificazione) e 

l’obiettivo “primario” (esclusivo o nettamente prevalente) dell’aggiramento (con 

sostanziale non applicazione) della norma tributaria prescrittiva di obblighi e 

divieti (che sul piano strettamente formale/esteriore vengono anch’essi 

apparentemente osservati) finalizzato all’indebito conseguimento di un 

risparmio fiscale (reale ed essenziale obiettivo di tutta l’operazione elusiva), non 

consentito, non legittimo e non tollerabile dall’ordinamento, nella misura in cui 

esso inevitabilmente si pone in insanabile contrasto con il dovere giuridico-

costituzionale fondamentale di concorrere alle spese pubblico-collettive (cioè 

“comuni” e riconducibili all’intera organizzazione sociale) in ragione della 

effettiva capacità contributiva individuale (art. 53 Cost.), nonché, per logica 

conseguenza, con i doveri inderogabili di solidarietà sociale previsti anch’essi 

dalla Costituzione (art. 2 Cost.).32 

Nel settore tributario, dunque, il criterio interpretativo dell’abuso, inteso come 

                                                 
31 In questo senso, R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, cit., p. 148. 
32 È emblematico a tale proposito il testo del “vecchio” art. 37-bis, comma 1, DPR n.600/1973, il 
quale definiva l’elusione come costituita da “atti, fatti e negozi anche collegati tra loro, privi di 
valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento 
tributario e ad ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”. 
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individuazione del “limite intrinseco” di ordine razionale assegnato al diritto 

soggettivo dal sistema “logico-giuridico”, va collocato nel contesto più articolato 

dei diritti soggettivi riconosciuti al contribuente all’interno di un rapporto 

d’imposta avente natura pubblicistica (cioè di un rapporto giuridico in cui la 

posizione soggettiva fondamentale del contribuente è quella di soggezione ad 

obblighi e ad un potere impositivo pubblico evidentemente autoritativo ovvero in 

grado di produrre, verso il soggetto passivo, effetti giuridici – quindi modificativi 

della sfera giuridica del destinatario – in via unilaterale e potenzialmente 

definitiva).33 

In questo senso la nozione di elusione rifluisce integralmente nel concetto 

generale di abuso del diritto: più nel dettaglio, l’elusione fiscale consiste 

nell’impiego di strumenti giuridico-normativi civilistici (atti, contratti, negozi etc., 

generatori di “materia imponibile” ed aventi alla loro base posizioni soggettive di 

vantaggio tutelate dall’ordinamento giuridico) e nel ricorso a norme attributive di 

diritti soggettivi all’interno della struttura di un rapporto impositivo tributario (ad 

esempio, diritto a detrazioni, deduzioni, esenzioni, esclusioni e riduzioni in genere 

della base imponibile e dell’imposta), con modalità concrete “eccedenti” 

(distorte/deviate) rispetto ai presupposti assunti dall’ordinamento giuridico 

come giustificazione razionale e base di legittimità delle stesse norme 

(civilistiche e tributarie) utilizzate, proprio in quanto oggettivamente e 

prioritariamente funzionali a vanificare in modo indebito (e quindi illecito) 

l’applicazione di una o più specifiche e determinate norme tributarie coattive 

(modalità, pertanto, che si configurano come “aggiratorie” delle medesime norme 

impositive obbliganti).34 

Conseguentemente, parte della dottrina ha concluso che, pur essendo 

«l’elusione fiscale una species del genus di una figura più ampia disciplinata dal 

                                                 
33 P. GENTILI, Spunti di metodo in tema di abuso del diritto, in AA.VV., Elusione fiscale ed abuso 
del diritto, in Neotera, Periodico ufficiale dell’ANTI - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, 
n.1/2009, p. 38. 
34 In questo senso, ancora P. GENTILI, Spunti di metodo, cit., p. 38. 
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codice civile»35, entrambe le predette fattispecie (elusione ed abuso civilistico) 

sono riconducibili ad uno schema teorico-concettuale generale dell’abuso del 

“diritto oggettivo” (o “frode alla legge”), che si presenta come strettamente 

connesso o contiguo rispetto al delineato concetto di abuso del “diritto 

soggettivo” (ed anzi che, a ben vedere, si configura come più esteso e 

logicamente comprensivo del significato non solo di tale ultimo concetto 

normativo – quello dell’abuso del diritto soggettivo – ma anche, per derivazione 

necessaria, della stessa fattispecie concettuale normativa dell’elusione 

tributaria, nella misura in cui entrambi detti concetti ne costituiscono una 

specificazione logica) e risulta caratterizzato, nella sua struttura essenziale, dal 

rispetto formale delle singole disposizioni normative, ma, contestualmente e 

sostanzialmente, dall’aggiramento/violazione/lesione dei principi (valori, 

interessi sostanziali e strategici, finalità o “ragioni”) generali di fondo del settore 

giuridico di riferimento e desumibili razionalmente dal complesso delle 

disposizioni – in particolare quelle “aggirate” e quelle utilizzate “abusivamente” 

– del settore stesso36 (nel settore tributario, si tratta in definitiva del principio di 

capacità contributiva e del connesso dovere di concorrere alle spese pubbliche 

in ragione di essa, principi generali dal cui significato sono deducibili – o devono 

essere deducibili – logicamente tutte le norme giuridico-fiscali stabilite dal 

legislatore). 

Inoltre, va opportunamente considerato che in un sistema, come quello 

italiano, in cui la struttura del prelievo fiscale è rigidamente “casistica” (ossia 

fondata sulla individuazione/determinazione specifica e dettagliata delle singole 

ipotesi normative di imponibilità delle manifestazioni di capacità contributiva), 

anche la produzione legislativa antielusiva è stata storicamente ispirata al 

metodo “casistico”; in altre parole, nel nostro Paese l’elusione è stata sempre 

contrastata con misure specifiche «inserite nei settori del sistema tributario di 

                                                 
35 R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, cit., p. 148. 
36 In questo senso ancora R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, cit, p. 149. 
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volta in volta apparsi più vulnerabili».37 

Tale scelta del legislatore, dettata da esigenze di garanzia di certezza del 

diritto e di intangibilità dell’autonomia negoziale dei privati, ha prodotto un 

sistema di disposizioni antielusive connotato da particolarismo ed eterogeneità; 

e, tuttavia, l’inesistenza di un principio generale antielusivo (prima della recente 

introduzione, nel 2015, della nuova norma di cui all’art. 10-bis della Legge 

n.212/2000), valido per tutti i tributi e consacrato in una norma di legge (non lo 

era, a rigore e nonostante la rilevante estensione del suo ambito applicativo, l’art. 

37-bis del DPR n.600/1973), non ha impedito alla dottrina (e alla giurisprudenza) 

di «supporre che una nozione unitaria del fenomeno, quand’anche non 

propriamente granitica, possa comunque desumersi dalla sua frammentazione 

positiva».38 

In effetti, la riduzione ad unità delle molteplici fattispecie elusive codificate, 

attraverso un procedimento logico induttivo e “sintetico”, può realizzarsi solo 

ricorrendo, appunto, alla categoria concettuale “universale” dell’abuso del diritto, 

intesa come “minimo comune denominatore” per una pluralità di comportamenti 

elusivi «latamente riconducibili all’abuso di diritti soggettivi, di prerogative, di 

facoltà; ma soprattutto all’abuso dello strumento negoziale».39 

Peraltro, nonostante la frammentazione/eterogeneità della risposta 

normativa, il dato “oggettivo” uniforme esiste ed è costituito dal fatto che il 

sistema non ignora il fenomeno reale dell’elusione tributaria, né lo subisce 

passivamente, ma lo contrasta attraverso la “sterilizzazione” (l’eliminazione) 

degli effetti giuridico-tributari del comportamento elusivo, vale a dire mediante 

rimedi preordinati a paralizzare, annullare o neutralizzare i soli effetti elusivi 

(sotto il profilo tributario) dello strumento negoziale, senza coinvolgerne la 

validità civilistica, che rimane sempre preservata ed intatta.40 

                                                 
37 P. TABELLINI, Elusione fiscale, in Enc. Dir., Aggiornamento, Milano 1999, I, p. 551. 
38 P. TABELLINI, Elusione fiscale, cit., p. 555. 
39 P. TABELLINI, Elusione fiscale, cit.; id., L’elusione fiscale, Milano, 1988, pp. 128 e ss.. 
40 In questo senso, ancora P. TABELLINI, Elusione fiscale, cit., p. 555. 
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3. L’elusione nel sistema tributario 

Riconducendo ad una formula riassuntiva quanto espresso nei precedenti 

paragrafi, si può dunque affermare che l’elusione tributaria (o fiscale) è definibile 

come comportamento consistente nell’abuso elusivo delle forme e delle norme 

giuridiche (civilistiche e tributarie, in stretta connessione reciproca) a fini di 

illecito/indebito risparmio fiscale (in quanto contrastante, in ultima istanza, con 

il principio normativo costituzionale di capacità contributiva e con il correlato 

dovere generale di concorrere alle spese pubblico-collettive, anch’esso stabilito 

normativamente dall’art. 53 della Costituzione), cioè come uso anomalo, non 

lineare, distorsivo e “deviante” di tali forme giuridiche civilistico-negoziali e 

tributarie, funzionale, in modo essenziale, esclusivo o prevalente/assorbente, alla 

realizzazione, mediante l’aggiramento di una determinata norma giuridica 

impositrice (costitutiva, cioè, di un’obbligazione tributaria di natura pubblicistico-

autoritativa), di un vantaggio fiscale sostanzialmente indebito o non consentito 

alla luce dei principi generali dell’ordinamento tributario. 

In questo senso, il termine “abuso” fa riferimento, nel suo significato 

concettuale, ad un comportamento formalmente ed apparentemente 

corrispondente al contenuto significativo delle norme giuridiche regolatrici (sul 

piano astratto) di una determinata fattispecie (civilistica e tributaria), ma, nella 

sostanza giuridica, capzioso, strumentale e deviato o distorto rispetto alla ratio 

(al fondamento razionale giustificativo ed alla finalità essenziale) delle norme 

giuridiche di riferimento e, quindi, esorbitante dai limiti interni di legittimità 

(rappresentati proprio dalle ragioni giustificative delle norme interessate) che 

l’ordinamento pone inderogabilmente al contenuto (pretese e poteri/facoltà) ed 

alle modalità di esercizio dei diritti e delle posizioni soggettive di vantaggio 

scaturenti dalle stesse norme giuridiche (civilistiche e tributarie) coinvolte nella 

vicenda, in quanto sostanzialmente confliggente con i principi generali, con i 

valori e le finalità costituenti il fondamento razionale dell’ordinamento giuridico 

nei suoi settori civilistico e tributario (in particolare, i principi di correttezza o 

buona fede nei rapporti giuridici, capacità contributiva ed uguaglianza). 
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Tutto ciò nella misura in cui le indicate forme giuridiche sono essenzialmente 

utilizzate dal soggetto in funzione dell’aggiramento di precise norme tributarie 

impositrici e quindi siano dirette ad eludere o evitare il corretto adempimento di 

specifici obblighi giuridico-tributari in palese violazione dei principi fondamentali 

di capacità contributiva e progressività dell’imposizione fiscale (art. 53 Cost.), di 

uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), nonché dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), cui è riconducibile il dovere 

tributario (cioè il dovere soggettivo di concorrere, in modo razionalmente 

“giusto”, alle spese pubblico-collettive riferibili all’organizzazione sociale 

strutturata). 

Ai fini specifici del presente articolo, appare di un certo rilievo evidenziare che 

nella categoria (concettuale) economico-giuridica dell’“evasione” rientrano i 

comportamenti di chi, di fronte all’onere tributario, si sottrae materialmente ai 

suoi obblighi di legge, occultando materia imponibile ossia nascondendo fatti 

veri (compensi/ricavi conseguiti e non dichiarati), affermando circostanze false 

(costi “fittizi” portati indebitamente in deduzione) o applicando erroneamente la 

normativa sulla determinazione dell’imposta.41 

Al contrario, l’utilizzo, al fine di ridurre l’onere tributario, delle possibilità e degli 

spazi (più o meno ampi) consentiti dall’ordinamento giuridico positivo, genera i 

fenomeni del “risparmio d’imposta” o della “pianificazione fiscale”:42 questi 

rimangono nei confini della liceità/legittimità quando si presentano come 

“fisiologici” rispetto al funzionamento complessivo del sistema giuridico; 

possono sconfinare nella “patologia” (da contrastare in quanto illecita), e quindi 

nell’elusione “giuridicamente rilevante”, quando, pur essendo esteriormente 

conformi a singole disposizioni normative, collidono sostanzialmente con i 

principi sistematici sovraordinati desumibili logicamente dalle stesse o da altre 

disposizioni normative e dalle modalità o dai criteri generali con cui è regolato un 

determinato settore oppure l’intero ambito del diritto tributario (segnatamente ed 

                                                 
41 R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, Milano, 1999, p. 71. 
42 R. LUPI, Manuale professionale, cit. pp. 71-72. 
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in primo luogo, come si è già evidenziato, i principi generali di capacità 

contributiva, progressività dell’imposizione tributaria complessiva, uguaglianza 

formale/sostanziale e solidarietà economica e sociale).43 

Correlativamente, va evidenziato che uno dei principali fattori alla base dello 

sviluppo dei fenomeni elusivi è «la crescente complessità ed iperlegificazione del 

sistema fiscale».44 

Eludere una norma tributaria significa infatti «aggirarla, perfezionando 

fattispecie civilistiche – consistenti nella scelta di tipi contrattuali o di 

architetture negoziali complesse – al solo (o principale ) scopo di ridurre (fino a 

zero) il relativo onere fiscale»:45 è logico che l’aggiramento in questione risulta 

strutturalmente facilitato in un sistema tributario (come, ad esempio, quello 

italiano) analitico, parcellizzato, “atomizzato”, cioè oltremodo stratificato a causa 

di una pluralità di interventi modificativi di dettaglio ripetuti e frequenti, e quindi, 

nel complesso, “disaggregato” e non omogeneo.46 

L’elusione fiscale costituisce, di conseguenza, una categoria “intermedia” (è 

stato detto «a dimensione variabile» per l’«effetto combinato di molteplici fattori 

che determinano la mobilità dei suoi confini»47) tra l’evasione ed il lecito 

risparmio d’imposta. 

Ciò appare meglio comprensibile se, specificando ulteriormente le definizioni 

                                                 
43 Ancora, in questo senso, R. LUPI, Manuale professionale, cit., p. 72. Sull’elusione in generale, v. 
anche, senza pretesa di esaustività, F. GALLO, Brevi spunti in tema di elusione e frode alla legge 
(nel reddito d’impresa), in Rass. Trib., 1989, I, p. 11; P. TABELLINI, Libertà negoziale ed elusione 
d’imposta, Padova, 1995; G. TREMONTI, Autonomia contrattuale e normativa tributaria: il 
problema dell’elusione tributaria, in Riv. Dir. fin. e Sc. delle fin., 1986, I, p. 369; S. CIPOLLINA, La 
legge civile e la legge fiscale. Il problema dell’elusione fiscale, Padova, 1992; R. LUPI, l’Elusione 
come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass. Trib., 1994, pp. 225 e ss.. 
44 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. fin.e Sc. delle fin., LXVI, 4, I, 2007, p. 555; id., Elusione 
fiscale, Voce del Digesto delle discipline privatistiche, Sez. commerciale, Aggiornamento, Torino, 
2007; v. amplius, id., La legge civile e la legge fiscale. Il problema dell’elusione fiscale, cit.. 
45 S. CIPOLLINA, Elusione, Voce del Digesto delle discipline privatistiche, Sez. commerciale, V, 
Torino, 1990. 
46 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. fin e Sc. delle fin., LXVI, 4, I, 2007, p. 556; G. 
TREMONTI, La fiscalità industriale. Strategie fiscali e gruppi di società, Bologna, 1988; id., 
Autonomia contrattuale e normativa tributaria: il problema dell’elusione tributaria, Riv. Dir. fin. e 
Sc. delle fin., 1986, I, p. 369. 
47 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. Fin. e Sc. delle fin., LXVI, 4, I, 2007, p. 556. 
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giuridiche, si considera che con il termine evasione si intende un comportamento 

illegale, consistente in un’aperta e diretta violazione di norme, mediante il quale 

il contribuente si sottrae ai propri obblighi giuridico-tributari omettendo di versare 

il tributo dovuto:48 si tratta pertanto di una condotta illecita (sempre e comunque 

“contra legem”, cioè non conforme e contraria allo schema o modello giuridico-

normativo astratto prescrittivo di obblighi di comportamento rilevanti ai fini 

dell’adempimento dell’obbligazione tributaria) avente come effetto una 

“riduzione diretta dell’onere fiscale”, conseguita attraverso un’azione del 

soggetto passivo, funzionale, nella fase successiva al verificarsi del presupposto 

impositivo, ad evitare, appunto, l’adempimento dell’obbligazione tributaria (e, 

dunque, degli obblighi formali e sostanziali correlati alla fattispecie imponibile).49 

Nell’elusione, invece, non si realizza alcuna “aperta” violazione di legge, ma un 

“aggiramento” della fattispecie impositiva delineata da una norma giuridica 

tributaria, che produce una violazione “indiretta” ed una deviazione/distorsione 

della stessa norma elusa dal suo “naturale ambito di applicazione”, in modo tale 

da ridurre o evitare «l’onere fiscale tipicamente riconducibile ad una data 

operazione economica».50 

Dunque nell’elusione (come nell’abuso del diritto in generale, con riferimento, 

ovviamente, alla norma giuridica “comune” attributiva della posizione giuridica 

soggettiva di vantaggio), sussiste, da un lato, una formale ed esteriore 

conformità del comportamento rilevante al contenuto (significato) letterale della 

disposizione normativa tributaria (e, dunque, alla fattispecie impositiva astratta 

da essa strutturata logicamente) e, dall’altro, contestualmente, un sostanziale ed 

illegittimo “aggiramento” (surrettizio e distorsivo) – che si traduce 

necessariamente in una implicita ed “indiretta” inosservanza o violazione – non 

solo della finalità essenziale e del presupposto che integrano il fondamento di 

                                                 
48 L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, in Corr. Trib., n.39/2006; id., Elusione tributaria 
“codificata” e sanzioni amministrative, in Giust. Trib., n.2/2007. 
49 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. fin. e Sc. delle fin., LXVI, 4, I, 2007, p. 556. 
50 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. fin. e Sc. delle fin., cit., p. 556. 
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giustificazione razionale della stessa norma tributaria elusa e di quella 

“abusivamente” applicata/utilizzata in modo distorto (cioè della loro ratio o 

ragione giuridica), ma anche di tutti i connessi principi generali costituenti le 

ragioni basilari ed universali che, sul piano logico-giuridico, sorreggono e 

giustificano l’intero ordinamento tributario. 

Non a caso, in dottrina, si è giustamente parlato dell’elusione come di una 

forma di “risparmio fiscale” che è «conforme alla lettera, ma non alla ratio delle 

norme tributarie»:51 poiché, infatti, il contribuente non applica il trattamento 

fiscale “appropriato” per un determinato comportamento, devono sussistere, 

nell’articolazione della fattispecie elusiva, una norma impositiva elusa ed una 

norma (favorevole) abusivamente applicata,52 con il conseguente risultato logico 

che elusione ed abuso acquisiscono i connotati di “nozioni simmetriche”53 che si 

intersecano e si compenetrano tra loro (di cui però la prima, l’elusione, si 

configura sempre come specificazione logico-deduttiva di quella più generale 

dell’abuso del diritto, proprio in quanto è innegabile che quest’ultimo concetto 

giuridico implica logicamente – cioè contiene nel suo più ampio significato – 

quello appunto meno generale dell’elusione fiscale, che designa in effetti l’abuso 

del diritto nel particolare settore ordinamentale tributario, avendo, come si è visto, 

gli stessi tratti distintivi e caratteristici essenziali dell’abuso del diritto in 

generale). 

Peraltro, occorre rilevare che la delineata dicotomia tra evasione ed elusione 

tributaria tende attualmente ad essere messa in discussione, sia sotto il profilo 

economico sia sul piano strettamente giuridico,54 per effetto di un processo di 

progressiva “confusione”55 strutturale dei due fenomeni: ne consegue una 

rappresentazione dell’elusione come “species” del più ampio “genus” 

                                                 
51 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2007, p. 248. 
52 F. TESAURO, Istituzioni, cit., p. 248. 
53 F. TESAURO, Istituzioni, cit., p. 248. 
54 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. fin. e Sc. delle fin., cit., p. 556. 
55 A. SELDON, Tax avoison, in IEA, London, 1979; J. FREEDMAN, Definig tax payer responsibility, 
in British Tax Journal, 2004, p. 335; J. TILEY, Revenue law, Oxford and Portland, 2005, p. 94. 
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dell’evasione.56 

La convergenza degli elementi caratterizzanti le due categorie è causata 

dall’accentuato processo di formalizzazione giuridica delle fattispecie elusive e, 

contestualmente, dall’attribuzione sistemica alla categoria dell’evasione fiscale 

(che resta comunque totalmente “informale”, consistendo nel generico 

comportamento di diretta violazione degli obblighi positivi o negativi prescritti 

dalle norme tributarie impositrici) di sempre più frequenti «finalità di deterrenza 

nei confronti di prassi elusive, la cui pericolosità viene avvertita molto più che in 

passato».57 

In altri termini, si assiste ad una tendenza legislativa che, attraverso la 

codificazione dell’elusione, va ampliando i confini dell’illecito tributario.58 Su tale 

base empirica è possibile (sotto un profilo teorico e generale) individuare «due 

differenti tipi di comportamento elusivo: 1) il comportamento adottato in assenza 

di una norma di contrasto, il quale dà luogo ad un risparmio fiscale consentito o 

comunque tollerato dall’ordinamento, ancorché ottenuto mediante condotte 

anomale o mediante lo strumentale utilizzo di forme giuridiche; 2) il 

comportamento adottato in presenza di una norma di contrasto, il quale assume 

i caratteri, e produce gli effetti, dell’evasione fiscale, tanto da configurare un vero 

e proprio illecito».59 

Nel primo caso si verifica una “coincidenza” tra fenomeno elusivo e lecito 

risparmio d’imposta, dovendosi escludere qualsivoglia rilevanza sia sul piano 

impositivo che sotto il profilo sanzionatorio; nella seconda ipotesi, invece, si 

configura un’“elusione codificata”, in cui il rilievo giuridico (sul piano impositivo, 

ma anche ai fini delle sanzioni amministrative tributarie e dei profili penali) e la 

connotazione “illecita” vengono conferiti alla fattispecie proprio dalla previsione 

                                                 
56 P. RUSSO, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, in Rass. Trib., 1999, p. 79; G. ZIZZO, 
Elusione ed evasione, in Diz. Dir. pubb., Milano, III, p. 2174; P. TABELLINI, L’elusione della norma 
tributaria, Milano, 2007, p. 24. 
57 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, cit., p. 557. 
58 L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, cit., p. 3118. 
59 L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, cit., p. 3118. 
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della norma antielusiva.60 

 

4. Il sistema del previgente art. 37-bis del DPR n.600 del 1973 

Nella ricostruzione del percorso storico-evolutivo della normativa riguardante 

il fenomeno dell’abuso del diritto e dell’elusione tributaria (con la sua correlata 

rappresentazione e qualificazione giuridico-concettuale), appare necessario 

esaminare la norma antielusiva contenuta nel “vecchio” art. 37-bis del DPR 

n.600/1973 (norma attualmente non in vigore in quanto abrogata e sostituita 

dall’art. 1 del D.Lgs. n.128 del 5 agosto 2015, introduttivo dell’art. 10-bis della 

Legge n.212/2000). 

Sulla base di quanto desumibile dall’analisi della disposizione normativa 

contenuta nel citato art. 37-bis, comma 1, è possibile affermare che 

un’operazione elusiva è sostanzialmente costituita da atti, fatti e negozi, anche 

collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o 

divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposta o 

rimborsi altrimenti indebiti. 

Il predetto dato di legislazione “positiva” non fa altro che “codificare”, riflettere 

ed in un certo senso riprodurre sul piano concettuale-normativo, un fenomeno 

economico-sociale concreto e reale, la cui struttura essenziale è rappresentata 

dai seguenti elementi: a) “anormalità” del singolo atto, fatto o negozio, o (più 

precisamente e meglio) della concatenazione o collegamento di atti, fatti o 

negozi giuridici, realizzati dal soggetto passivo d’imposta e funzionali, nella loro 

articolazione complessiva e generale (si potrebbe dire “onnicomprensiva” ed 

unitaria), al conseguimento di un determinato risultato economico (costituito 

essenzialmente/prevalentemente dal “risparmio fiscale”); il termine “anormalità” 

va inteso nel senso di anomalia del comportamento tenuto rispetto alle modalità 

ordinarie (e “fisiologiche”) delle operazioni economiche (fiscalmente rilevanti) 

effettuate “normalmente” da soggetti che si trovano nelle medesime condizioni 

                                                 
60 L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, cit., p. 3118. 
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e che hanno le medesime esigenze; b) assenza, dietro la scelta di tali operazioni 

e della loro connessione, di “valide ragioni economiche”, ossia di ragioni 

economico-strutturali effettive, concrete, sostanziali e “serie”, nonché distinte, 

ulteriori e diverse (oltre che rilevanti in modo “prevalente”) rispetto al puro e 

semplice vantaggio (o risparmio) fiscale ottenuto; c) la circostanza che tale 

vantaggio fiscale (riduzioni d’imposta o rimborsi) sia “indebito”, in quanto “non 

fisiologico” e, dunque, non coerente e contrastante con i principi e le “ragioni” di 

fondo del sistema tributario complessivo, emergenti e ricostruibili 

“induttivamente” da una o più norme giuridiche (rectius, dalle loro finalità 

essenziali) coinvolte nella vicenda elusiva; ciò significa che detto vantaggio 

fiscale assume una connotazione “indebita” in ragione del fatto che risulti 

conseguito mediante una specifica (ed anomala) concatenazione di atti, fatti o 

negozi giuridici, indirizzata in modo precipuo ad “aggirare” (ad evitare o appunto 

“eludere”) precisi obblighi o divieti previsti da specifiche norme tributarie, nella 

cui ratio (ragione giuridica giustificativa o finalità essenziale e sostanziale) sono 

individuabili, direttamente o indirettamente, uno o più principi “cardine” del 

sistema tributario (in particolare) e/o del sistema giuridico complessivo (in 

generale). 

Ed in effetti chi «abusa di una norma, oltre a travalicare i limiti imposti dalla 

legge, ne distorce strumentalmente l’uso piegandolo a fini estranei alla 

istituzionale configurazione o servendosene con modalità scorrette o 

improprie»:61 si tratta (come anche ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni 

Unite della Cassazione) di una nozione di abuso del diritto inteso essenzialmente 

come «deviazione dalle sostanziali finalità della norma».62 

In definitiva, come già rilevato in precedenza, il concetto giuridico di elusione 

(anche – e soprattutto – alla luce dell’elemento normativo) appare, ictu oculi, 

                                                 
61 F. AMATUCCI, L’abuso del diritto nell’ordinamento tributario nazionale, in Corr. Giur., n.4/2009, 
p. 553. 
62 F. AMATUCCI, L’abuso del diritto, cit., p. 553; P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Corr. Giur., 
2008, 6, p. 747. 
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riconducibile logicamente e strettamente connesso alla categoria concettuale 

dell’“abuso del diritto”, nel senso di uso “abnorme”, anomalo/strumentale e 

distorsivo – vale a dire, di uso “non normale” e deviato, che va oltre e confligge 

con i limiti desumibili dai principi giuridici fondamentali dell’ordinamento ed 

emergenti sul piano razionale dalle finalità essenziali delle norme giuridiche 

civilistiche e tributarie utilizzate nonché di quelle tributarie sostanzialmente 

aggirate – dell’autonomia negoziale privata e delle stesse norme giuridiche 

civilistiche e tributarie coinvolte, le quali vengono adoperate e combinate al fine 

di conseguire un determinato effetto economico-giuridico sostanzialmente 

“aggiratorio”/elusivo di obblighi tributari ed un contestuale risparmio fiscale 

(reale obiettivo strategico dell’operazione elusiva) che non sarebbe stato 

possibile realizzare attraverso l’ordinario, corretto e non anomalo utilizzo di 

strumenti giuridici “fisiologici” in rapporto alla situazione concreta (ossia 

mediante l’adozione degli strumenti normalmente e “correttamente” previsti 

dall’ordinamento per il raggiungimento del medesimo effetto economico-

giuridico, nelle medesime condizioni di fatto e di diritto).63 

Il comportamento delineato dall’art. 37-bis consente cioè all’agente, in 

sostanza, di «subire un prelievo tributario inferiore a quello che subirebbe in 

assenza del comportamento medesimo»;64 la condotta (anomala e 

strumentale/“aggiratoria” di norme giuridico-tributarie impositrici) funzionale 

all’ottenimento della (indebita) riduzione o rimborso dell’imposta deve inoltre 

essere valutata complessivamente ossia come insieme di atti/operazioni 

connessi tra loro in un progetto generale sorretto da elementi di previsione, 

programmazione e deliberazione unitari.65 

È opportuno precisare che l’art. 37-bis prevedeva una disciplina antielusiva che 

                                                 
63 Vedi per tutti, G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005, p. 199 
e ss.; A. FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, 1999, p. 120; F. TESAURO, Istituzioni di diritto 
tributario, I, Torino, 1992, p. 48; R. LUPI, Diritto tributario. Parte generale, Milano, 1999; amplius 
sul tema, S. CIPOLLINA, La legge civile e la legge fiscale, Padova, !992; A. LOVISOLO, Evasione 
ed elusione tributaria, in Enc. Giur., Roma, 1989, Vol. XIII; G. ZIZZO, Elusione ed evasione, cit.. 
64 G. ZIZZO, La nozione di elusione nella clausola generale, in Corr. Trib. n.29/2006, p. 3088. 
65 G. ZIZZO, La nozione di elusione, cit.. 
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si applicava in modo esclusivo alle ipotesi tassativamente e specificamente 

previste dal terzo comma della medesima norma; tali ipotesi (trasformazioni, 

fusioni, scissioni e conferimenti societari, operazioni aventi ad oggetto 

partecipazioni societarie o titoli, negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il 

godimento di aziende ecc.) sono tuttavia sufficientemente ampie da 

ricomprendere quasi tutte le reali e più ricorrenti fattispecie elusive nel campo 

dell’imposizione fiscale sui redditi, pur non estendendosi al settore dell’Iva. 

La norma in questione, quindi, non contiene, a rigore, una vera e propria 

“clausola antielusiva generale”, interessando una platea di vicende sicuramente 

ampia, ma comunque circoscritta e settoriale;66 essa però si avvicina molto alla 

struttura di una clausola di tipo tendenzialmente generale, posto che, da un lato, 

contiene una definizione di elusione «aperta e potenzialmente comprensiva di 

ogni fattispecie elusiva», mentre, dall’altro, presenta un ambito applicativo 

«chiuso, analitico, irrigidito in un elenco (non esaustivo) di fattispecie».67 

In ordine agli effetti della disposizione esaminata, occorre rilevare che essa 

produceva la conseguenza giuridica della “inopponibilità” all’Amministrazione 

finanziaria pubblica (e, dunque, la conseguenza della inefficacia giuridica relativa 

che si esplica sul solo ed esclusivo piano tributario) degli atti, fatti o negozi 

(anche collegati) che configurano una vicenda elusiva (la medesima 

conseguenza giuridica della inopponibilità al fisco è attualmente prevista anche 

dal nuovo art. 10-bis della Legge n.212/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, 

D.Lgs. 5 agosto 2015, n.128, e rubricato come Disciplina dell’abuso del diritto o 

elusione fiscale): quindi, l’effetto giuridico della sussunzione di una determinata 

operazione economica nella fattispecie normativa astratta dell’elusione 

tributaria delineata dall’art. 37-bis (ovvero della riconduzione logica della 

fattispecie concreta nello schema o modello normativo astratto dell’elusione 

fiscale), era (ed è, con riferimento all’attuale art. 10-bis della Legge n.212/2000) 

costituito non dalla nullità o invalidità civilistica degli atti o negozi in cui 

                                                 
66 G. ZIZZO, La nozione di elusione, cit., p. 3087. 
67 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, cit., p. 564. 
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l’operazione si estrinseca, ma dalla inefficacia relativa degli stessi nei confronti 

dell’Amministrazione finanziaria (cioè dalla non produzione di effetti giuridici da 

parte delle operazioni elusive limitatamente all’ambito tributario), in funzione 

dell’eliminazione dell’indebito vantaggio o risparmio fiscale conseguito (ossia in 

funzione della neutralizzazione del danno economico/patrimoniale arrecato al 

Fisco ed indirettamente all’intera collettività sociale). 

Si tratta, in altri termini, di una sterilizzazione degli effetti giuridici dei 

comportamenti abusivi nei confronti del Fisco e di una conseguente 

rideterminazione del tributo sulla base delle norme eluse, cioè sulla base della 

stessa situazione che si sarebbe verificata in assenza dei comportamenti elusivi 

(e, quindi, applicando le norme tributarie eluse).68 

Il risparmio d’imposta, per poter essere considerato “indebito”, deve ottenersi 

mediante l’aggiramento del presupposto strutturale di determinati obblighi o 

divieti stabiliti dall’ordinamento tributario (e, dunque, attraverso un 

comportamento “aggiratorio” del presupposto oggettivo di specifiche norme 

tributarie impositrici e sostanzialmente contrastante con il loro fondamento 

giustificativo giuridico-razionale e la loro finalità essenziale o di fondo, pur nella 

formale ed esteriore conformità allo schema o modello normativo astratto 

ricostruito in base al suo significato letterale): questo implica ovviamente la 

necessità di una comparazione tra l’onere tributario (minore) connesso al 

comportamento elusivo seguito nel concreto da contribuente e quello (maggiore) 

astrattamente ricollegabile ad una diversa condotta ordinaria o “normale” (quindi, 

di conseguenza, “corretta” e legittima in quanto non abusiva né distorta) assunta 

come parametro “legittimo” di valutazione.69 

Le “valide ragioni economiche”, la cui esistenza esclude l’elusività della 

fattispecie, sono costituite da un effettivo ed apprezzabile (rilevante ovvero 

significativo e non marginale) interesse economico (diverso ed ulteriore rispetto 

                                                 
68 G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005, 200. 
69 In questo senso, G. ZIZZO, La nozione di elusione nella clausola generale, in Corr. Trib. 
n.29/2006, p. 3088. 
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al mero vantaggio fiscale) in capo al soggetto che agisce: nell’ambito di 

un’operazione tra soggetti societari, ad esempio, esse possono riguardare la 

sfera degli interessi delle società direttamente coinvolte negli atti e nei rapporti 

potenzialmente elusivi, ovvero quella delle società socie o del gruppo societario 

di riferimento delle società coinvolte (potrebbe quindi trattarsi di ristrutturazione 

e/o riorganizzazione aziendale rispondente a finalità e strategie imprenditoriali 

concrete ed effettive); non dovrebbero rientrare, invece, nell’ambito delle “valide 

ragioni economiche”, le ragioni o gli interessi “personali” dei soggetti fisici (soci 

delle società interessate dall’operazione) e funzionali ad una semplice 

redistribuzione o riallocazione dei beni all’interno dei patrimoni familiari70 

(attraverso una riorganizzazione della struttura patrimoniale delle società 

partecipate). 

Parte della dottrina ha peraltro evidenziato che il tenore letterale della 

disposizione consentirebbe di escludere che le apprezzabili/rilevanti ragioni 

economiche debbano essere prevalenti rispetto a quelle di ordine fiscale, non 

essendo «necessario comparare le due aree per determinare a quale delle due è 

ascrivibile il peso maggiore nella giustificazione della condotta».71 

Tuttavia, appare più logico e coerente con il significato complessivo della 

disposizione antielusiva, che le ragioni economiche ulteriori e diverse rispetto al 

mero risparmio fiscale debbano, per escludere l’elusività della fattispecie, 

necessariamente avere una rilevanza prevalente rispetto a quelle tributarie, 

proprio perché tale rilevanza deve poter giustificare, fondatamente ed 

inequivocabilmente sul piano razionale, una condotta connotata da notevoli e 

“potenziali” indizi di elusività. 

Sul piano strettamente sanzionatorio, è stato puntualmente rilevato in dottrina 

che, in relazione al tema della rilevanza dell’abuso e dell’elusione nel sistema 

dell’illecito tributario, erano emersi (prima dell’attuale art. 10-bis della Legge 

n.212 del 2000) essenzialmente due filoni interpretativi che, a seconda della 

                                                 
70 G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005, p. 201. 
71 G. ZIZZO, La nozione di elusione nella clausola generale, cit., pp. 3090-3091. 
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natura giuridica (procedimentale o sostanziale) attribuita alla norma contenuta 

nell’art. 37-bis, giungevano a conclusioni diverse in ordine alla punibilità 

dell’elusione:72 

1) un primo orientamento (prevalente in dottrina) affermava la natura 

meramente procedimentale della norma, non ravvisando alcuna violazione di 

specifici precetti (cioè di specifiche prescrizioni obbligatorie di condotta) e 

ritenendo conseguentemente non applicabili le sanzioni a fronte dei 

comportamenti elusivi; non sarebbe, in altri termini, possibile configurare alcuna 

reazione sanzionatoria da parte dell’Amministrazione Finanziaria, proprio in 

quanto la norma sarebbe indirizzata esclusivamente a quest’ultima, non 

regolando affatto il comportamento del contribuente né incidendo su di esso, in 

modo tale da impedire il sorgere, in capo al contribuente stesso, di un obbligo 

giuridico ad “autodisconoscere” in dichiarazione eventuali vantaggi fiscali 

conseguiti per mezzo di comportamenti elusivi/abusivi;73 

2) un secondo orientamento (minoritario in dottrina, ma prevalente in 

giurisprudenza) riteneva invece l’art. 37-bis una norma di natura sostanziale, 

direttamente regolativa dei rapporti intersoggettivi tra il contribuente ed il Fisco 

e prescrittiva di specifici e determinati obblighi giuridici di condotta in capo al 

contribuente stesso, la cui violazione (attraverso il comportamento elusivo) 

integrava la violazione diretta del precetto normativo e si configurava come vero 

e proprio illecito, rilevante sul piano sanzionatorio amministrativo e penale.74 

Risultava peraltro diffusa, per escludere la sanzionabilità del comportamento 

elusivo, la tendenza ad operare un bilanciamento tra i contrapposti interessi 

(rispettivamente pubblici e privati) di Fisco e contribuente, attraverso criteri di 

                                                 
72 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto in materia 
tributaria: disciplina nazionale e quadro europeo, in Riv. Trim. di Dir. Trib., nn. 3-4/2017, La 
rilevanza dell’abuso e dell’elusione nel sistema dell’illecito tributario: il pregresso dibattito, cit. 
(Del Federico), pp. 602 e ss.. 
73 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), pp. 602-603. 
74 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 603. 
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tipo equitativo e/o fondati sulla valorizzazione delle esimenti. Alcuni escludevano 

la punibilità dell’elusione come effetto di due concause combinate e concorrenti: 

da un lato, l’inadeguata ed approssimativa formulazione linguistica della norma 

impositrice da parte del legislatore, dall’altro, la violazione da parte del 

contribuente del dovere di individuare, osservare e tutelare lo spirito e la finalità 

giustificativa della norma stessa; ciò posto, poiché i principi di buona 

fede/correttezza, ragionevolezza e proporzionalità impongono a ciascun 

consociato (ed anche alle organizzazioni istituzionali collettive) di attivarsi 

“ragionevolmente” nell’esercizio dei suoi diritti/poteri e doveri, nel limite di un 

sacrificio normalmente accettabile e tollerabile, per preservare le ragioni dell’altra 

parte del rapporto sociale giuridicamente rilevante, si configurerebbe un’ipotesi 

di concorso di colpa che impedisce l’applicazione della sanzione a carico di un 

solo soggetto, ossia del contribuente.75 

Altri (e soprattutto la giurisprudenza) invocavano invece «l’obiettiva 

condizione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma 

tributaria» (art. 10 dello Statuto del contribuente – Legge n.212/2000): in questo 

senso, la Corte di Cassazione ha ritenuto non punibili le condotte meramente 

abusive, in quanto il “generale divieto antiabuso” non può tradursi in 

un’imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non previsti dalla legge e quindi, 

in tali casi, sarebbe ravvisabile, in “re ipsa”, la sussistenza di obiettive condizioni 

di incertezza; alla stessa soluzione della non punibilità della violazione del 

generale principio del divieto di abuso del diritto, la Cassazione è giunta 

coerentemente sia per quanto riguarda il profilo amministrativistico, sia in 

relazione al profilo penalistico, risultando ben radicato l’orientamento 

giurisprudenziale fondato sulla distinzione tra l’elusione codificata all’interno 

dell’art. 37-bis (punibile) ed il mero e generico abuso, riconducibile ad un principio 

generale non codificato in modo specifico (non punibile).76 

                                                 
75 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 603. 
76 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
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5. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e le influenze della Corte di 

giustizia UE 

I delineati profili teorici e di diritto positivo devono essere necessariamente 

coordinati con l’evoluzione degli indirizzi interpretativi più rilevanti della 

giurisprudenza in tema di abuso del diritto ed elusione fiscale, al fine di 

ricostruire, sia pure sommariamente, il fenomeno generale nelle sue reali 

articolazioni e nei suoi esiti normativi finali.77 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione aderiscono, nel 2008, all’indirizzo 

già affermatosi nella giurisprudenza della Sezione Tributaria78 e fondato sul 

riconoscimento dell’esistenza, nell’ordinamento giuridico, di un generale 

principio antielusivo, con la precisazione che la fonte di tale principio, in tema di 

tributi non armonizzati (quali le imposte dirette) deve essere rinvenuta non nella 

giurisprudenza comunitaria quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali 

che informano l’ordinamento tributario italiano. 

Ed in effetti, secondo il Giudice di legittimità, i principi di capacità contributiva 

(art. 53, comma 1, Cost.) e di progressività dell’imposizione tributaria (art. 53, 

comma 2, Cost.) costituiscono il fondamento razionale sia delle norme giuridiche 

impositive in senso stretto (o norme “impositrici”, cioè quelle che istituiscono, 

delineano e definiscono, negli elementi essenziali e necessari, la fattispecie, 

                                                 
Federico), pp.604-605; l’Autore richiama, per quanto riguarda le violazioni amministrative, Cass., 
Sez. Trib., sent. 25 maggio 2009, n.12042, in Corr. Trib., n.25 del 2009, p. 1966, secondo cui, al di 
fuori dell’art. 37-bis, sono sempre riscontrabili quelle «obiettive condizioni d’incertezza della 
norma sanzionatoria, nel cui ambito di applicazione è riconducibile la violazione di un principio di 
ordine generale, come l’abuso del diritto»; per quanto riguarda l’analoga distinzione tra il mero 
abuso (non punibile) e l’elusione codificata (punibile), in materia penale, cfr. Cass. Pen., Sez. III, 6 
marzo 2013, n.19100; Cass. Pen., Sez. III, 12 giugno 2013, n.33187; Cass. Pen., Sez. III, 20 marzo 
2014, n.15186; Cass. Pen., Sez. III, 1 ottobre 2015, n.40272. Sul tema F. GALLO, La nuova frontiera 
dell’abuso del diritto in materia fiscale, in Rass. Trib., 2015, pp. 1337-1338, rileva correttamente 
che nella più recente giurisprudenza di legittimità si è affermato l’indirizzo secondo cui «le 
operazioni elusive potevano assumere rilevanza penale (…) ma solo se contrastanti con 
specifiche disposizioni. Si è sempre negata in particolare, la punibilità della c.d. “elusione non 
codificata” sul rilievo che (…), in assenza di un preciso fondamento normativo, non potrebbe 
ritenersi sanzionabile la violazione del principio generale del divieto di abuso del diritto». 
77 Particolarmente importanti, sotto tale punto di vista, appaiono le sentenze della Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite nn. 30055, 30056 e 30058 del 23 dicembre 2008. 
78 Si veda Cass., sent. n.10257/2008 e sent. n.25374/2018. 
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l’obbligazione ed il rapporto giuridico tributario, regolandoli giuridicamente), sia 

di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere, 

essendo anche tali norme evidentemente finalizzate alla piena attuazione di detti 

principi. Con la conseguenza che non può non ritenersi insito nell’ordinamento, 

come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il 

contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se 

non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei 

ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente 

apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel 

risparmio fiscale.79 

La Cassazione, dopo aver rimarcato che esiste, nell’ordinamento 

costituzionale, un principio per il quale non è lecito utilizzare abusivamente, e 

cioè per un fine diverso da quello per il quale sono state create, norme fiscali (lato 

sensu) di favore, puntualizza che non contrasta con l’individuazione 

nell’ordinamento di un generale principio antielusione, la constatazione del 

sopravvenire di specifiche norme antielusive, che appaiono anzi mero sintomo 

dell’esistenza di una regola generale.80 

Né siffatto principio potrebbe in alcun modo ritenersi contrastante con la 

riserva di legge in materia tributaria di cui all’art. 23 Cost., in quanto il 

riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento 

tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non 

derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi 

posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali.81 

La Cassazione, a sostegno delle proprie argomentazioni, rileva, nelle 

motivazioni delle citate decisioni (richiamando la precedente sentenza 

n.25374/2008), che l’esistenza di un principio generale non scritto volto a 

contrastare le pratiche consistenti in un abuso del diritto viene pacificamente 

                                                 
79 Cass., SS.UU., sentt. nn. 30055 - 30056 del 23 dicembre 2008, cit.. 
80 V. anche Cass., sent. n.8772/2008. 
81 Cass., SS.UU., sentt. nn. 30055 - 30056 del 23 dicembre 2008, cit.. 
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riconosciuta anche in campi diversi dal diritto tributario. Ne è testimonianza la 

sentenza, sempre delle Sezioni Unite, n.23726/2007, nella quale viene definita 

come abusiva (e quindi illecita) la pratica di frazionamento di un credito, nella 

fase giudiziale dell’adempimento, al fine, essenzialmente, di scelta del giudice 

competente.82 

Il nucleo centrale del ragionamento dei giudici, frutto (come emerge dai 

riferimenti espliciti a precedenti pronunce della stessa Cassazione) di una 

complessa ed articolata riflessione sull’argomento, è dunque riassumibile nei 

seguenti termini: i principi costituzionali della capacità contributiva e della 

progressività dell’imposizione che informano l’ordinamento tributario ostano al 

conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti attraverso strumenti giuridici la cui 

adozione o utilizzo sia unicamente rivolto, in assenza di ragioni economicamente 

apprezzabili, al risparmio d’imposta – anche laddove non ricorra alcuna 

violazione o contrasto ad una specifica disposizione normativa; 

conseguentemente, l’inopponibilità del negozio abusivo all’Erario può essere 

rilevata d’ufficio anche in sede di giudizio di legittimità. 

Siamo di fronte alla ricostruzione definitoria ed all’applicazione di una norma 

antielusiva generale (di un principio generale di divieto di abuso del diritto nel 

settore tributario, implicito ed immanente nell’ordinamento giuridico italiano) 

fondata direttamente sull’art. 53 Cost. (cioè sul principio di capacità contributiva 

e di progressività dell’imposizione tributaria), che impedirebbe ai consociati di 

sottrarsi ai doveri di corretta contribuzione attraverso l’utilizzo distorto/deviato 

(rispetto alla ratio e, quindi, alla ragione ed alla finalità giuridica essenziale delle 

norme di riferimento) degli strumenti giuridici civilistici e tributari attraverso i 

quali vengono regolati i rapporti sociali rilevanti ai fini della legittima tassazione 

di fatti espressione di capacità contributiva e costitutivi dell’obbligazione 

tributaria. 

L’art. 53, infatti, secondo tale concezione, conterrebbe implicitamente una «vis 

                                                 
82 Cass., SS.UU., sentt. nn. 30055, 30056 e 30057 del 2008, cit.. 



            2/2019 

162 

espansiva in grado di impedire i comportamenti in frode alla legge tributaria»83 e 

le specifiche/particolari norme antielusive introdotte (progressivamente ed in 

successione temporale) dal legislatore storico costituirebbero specificazioni 

logiche e sintomi oggettivi meramente confermativi di un principio generale 

desumibile dallo stesso art. 53 Cost.. 

Dall’illustrato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, risulta 

peraltro dimostrata la stretta contiguità/connessione reale tra il fenomeno 

economico-sociale (e la corrispondente elaborazione giuridico-concettuale) 

dell’abuso del diritto ed il fenomeno economico-sociale (e la corrispondente 

elaborazione giuridico-concettuale) dell’elusione tributaria: tale connessione, 

come si è già rilevato, è, sul piano logico, di tipo deduttivo, nel senso che il 

concetto normativo generale, che riflette e qualifica giuridicamente il fenomeno 

reale dell’abuso del diritto, implica (o ricomprende al suo interno) il concetto 

normativo meno generale (e dunque “settoriale”) che riflette e qualifica 

giuridicamente il fenomeno reale dell’elusione fiscale, le cui caratteristiche o 

“proprietà” essenziali possono appunto essere dedotte logicamente, in modo 

necessario, dal concetto generale di abuso del diritto; ciò comporta che l’abuso 

del diritto nel settore tributario coincide tendenzialmente con l’elusione e, 

viceversa, quest’ultima coincide tendenzialmente con l’abuso del diritto nello 

specifico campo giuridico-tributario. 

Dopo le descritte pronunce, sull’argomento si è nuovamente espressa la 

Sezione tributaria della Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza 21 gennaio 

2009, n.1465, ha riaffermato l’indirizzo interpretativo delineato dalle Sezioni 

Unite, ponendo l’accento sul rifiuto di un concetto di rilevanza dell’elusione 

tributaria circoscritta ai soli settori legislativamente predeterminati o ad ipotesi 

tassative (come quelle richiamate dall’art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973 

n.600) e riconoscendo operante a tutto campo una clausola generale anti-abuso 

                                                 
83 R. LUPI e D. STEVANATO, Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma generale 
antielusiva, in Corr. Trib., n.6/2009, p. 406. 
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(nucleo fondante dell’elusione ricavato dalla Corte di giustizia84) «a valere come 

regola di rango comunitario applicabile d’ufficio in ogni stato e grado a 

prescindere da specifiche deduzioni (Cass., sent. 24 settembre 2008, n.25374) 

ed utilizzabile per risolvere casi concreti connotati da fumus di elusività, anche in 

settori tendenzialmente estranei all’impatto del diritto comunitario, quali quelli 

riguardanti l’imposizione diretta (Cass., sent. 13 ottobre 2006, n.22023, e sent. 4 

aprile 2008, n.8772)». 

Ancora una volta la Cassazione individua una nozione generale di condotta 

abusiva/elusiva i cui tratti essenziali sono sostanzialmente rinvenibili anche nella 

ratio di fondo sottostante la positivizzazione normativo-tributaria della variegata 

gamma di disposizioni antielusive specifiche previste dall’ordinamento; ed infatti, 

i giudici di legittimità proseguono precisando che «su questo percorso evolutivo 

si pone la pronunzia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., sent. 23 dicembre 2008 

n.30057) che ha puntualizzato – anche in ottica costituzionale – come il divieto 

di trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con 

alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un 

risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che 

giustifichino l’operazione, rappresenti un principio generale non scritto vigente 

dell’ordinamento italiano siccome fondato sull’art. 53 Cost.». Si noti inoltre come 

la Corte abbia «intercettato una nozione di abuso perfettamente riconducibile 

all’art. 37-bis del DPR n.600/73, senza tuttavia transitare attraverso l’applicazione 

di quest’ultima disposizione».85 

Il profilo più interessante è però rappresentato da una “correzione di tiro” della 

Cassazione in ordine alla cruciale questione del contrasto all’abuso del diritto 

                                                 
84 La Corte di giustizia UE – sebbene con riferimento al campo dell’Iva e delle disposizioni della 
VI Direttiva CEE – nelle sentenze 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax, e 21 febbraio 2008, C-
425/06, Part Service, ha stabilito che, perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le 
operazioni controverse devono procurare un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo da esse 
(formalmente) perseguito, devono cioè essere rivolte allo scopo di ottenere un risparmio di 
imposta illegittimo, sia tale scopo “esclusivo” (in totale assenza di diverse ragioni economiche) 
ovvero “essenziale” (pur coesistendo marginali profili leciti). 
85 M. BEGHIN, L’abuso del diritto tra capacità contributiva e certezza dei rapporti Fisco-
contribuente, in Corr. Trib., n.11/2009, p. 825. 
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mediante la diretta applicazione dell’art. 53 Cost. ovvero in via interpretativa, 

facendo leva sullo stesso art. 53: infatti, diversamente da quanto sostenuto dalle 

Sezioni Unite nella sentenza n.30057 del 2008, la Sezione tributaria della Corte, 

nella citata sentenza n.1465 del 2009, ritiene (o meglio lascia intravedere) che i 

fenomeni di abuso o elusione possono essere efficacemente osteggiati (più che 

utilizzando una poco sostenibile “precipitazione” diretta e priva di filtro legislativo 

dell’art. 53 Cost. nella realtà socio-economica) attraverso un’interpretazione 

costituzionalmente orientata (sempre alla luce dei principi di capacità 

contributiva, progressività dell’imposizione ed uguaglianza formale-sostanziale86 

di cui agli artt. 53 e 3 Cost.) delle singole disposizioni normative sostanziali.87 

La questione centrale, dunque, è se, alla luce degli interventi giurisprudenziali 

della Corte di Cassazione, che si uniformano ed estendono al settore delle 

imposte dirette la nozione di abuso enunciata dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia UE, sia possibile individuare una clausola generale antiabuso nel nostro 

ordinamento e se ciò possa compromettere la certezza del diritto ed ostacolare 

il legittimo risparmio d’imposta.88 

La giurisprudenza comunitaria, infatti, ha enucleato (nelle richiamate sentenze 

“Halifax” e “Part Service”) una nozione di abuso del diritto incentrata sul 

perseguimento di un vantaggio fiscale contrario alla ratio della norme tributarie 

coinvolte (ossia ad uno o più obiettivi/finalità fondamentali delle stesse e ciò con 

riferimento sia alla norma aggirata/elusa sia a quella, più favorevole, 

                                                 
86 Il principio di uguaglianza (nonché quello correlato di giustizia) viene in evidente rilievo in 
quanto è chiaro, sotto il profilo logico e razionale, che non possono essere trattati 
normativamente in modo uguale soggetti, comportamenti e situazioni che non sono tra loro 
uguali né assimilabili (in particolare, la situazione del soggetto che “abusa” scorrettamente di una 
o più norme giuridiche al fine di realizzare un indebito risparmio fiscale e quella speculare del 
soggetto che, in modo legittimo e corretto, osserva tutte le prescrizioni imposte dalle norme 
tributarie essendo conseguentemente assoggettato agli obblighi fiscali previsti dall’ordinamento 
sulla base del principio di capacità contributiva), dovendo pertanto tali soggetti, comportamenti 
e situazioni essere regolati, sul piano giuridico-normativo, in modo ragionevolmente differenziato 
al fine di ristabilire, attraverso l’applicazione della norma antielusiva, l’uguaglianza delle 
condizioni essenziali rilevanti e l’uguaglianza dell’imposizione fiscale ad effettiva parità di 
capacità contributiva soggettiva. 
87 M. BEGHIN, L’abuso del diritto, cit., p. 827. 
88 F. AMATUCCI, L’abuso del diritto, cit., p. 553. 
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abusivamente applicata) e che costituisca lo scopo essenziale, anche se non 

esclusivo, delle operazioni controverse ai fini dell’individuazione dell’elusione 

fiscale.89 

È stato peraltro notato che la “mancanza di valide ragioni economiche”, 

necessaria per l’applicazione dell’ipotesi antielusiva tratteggiata dall’art. 37-bis 

del DPR n.600 del 1973, consente di assimilare la nozione di elusione prevista 

nell’ordinamento italiano a quella comunitaria di abuso del diritto, in quanto 

consente (ai fini della qualificazione giuridica dell’operazione come elusiva) 

l’esistenza, oltre allo scopo essenziale di ottenere un vantaggio fiscale indebito, 

di «altre finalità economiche marginali e non essenziali perseguite dall’operatore 

economico (...)».90 

In estrema sintesi, si può affermare che, con le decisioni del dicembre 2008 e 

con quelle successive in tema, la Suprema Corte di legittimità italiana, conclude 

un percorso interpretativo iniziato alcuni anni prima, sganciando dai principi 

giurisprudenziali comunitari l’abuso del diritto in materia di imposte dirette e 

fondandolo direttamente (o indirettamente) sugli artt. 53 e 23 della Costituzione 

(oltre che, ovviamente ed implicitamente, sull’art. 3 che stabilisce il fondamentale 

principio di uguaglianza). 

 

6. La “nuova” norma sull’abuso del diritto o elusione fiscale di cui all’art. 10-bis 

della Legge n.212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), introdotto 

dall’art. 1 del D.Lgs. n.128 del 2015 in attuazione della Legge n.23 del 2014 

Con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n.128, il legislatore, dando attuazione alla Legge 

delega 11 marzo 2014, n.23, nell’ottica della finalità generale (e di evidente 

                                                 
89 In questo senso, v. F. AMATUCCI, L’abuso del diritto, cit., p. 553; l’Autore rileva inoltre (nota 6) 
che la volontà di eludere le norme di diritto comunitario deve, secondo la Corte di giustizia UE, 
costituire l’essenza di una operazione, l’elemento senza il quale essa non sarebbe stata 
realizzata, a nulla rilevando comportamenti strumentali di tipo accessorio ed attività secondarie 
dotate di marginale apprezzabilità economica. Sul tema v. anche, AA.VV., per una costituzione 
fiscale europea, a cura di A. DI PIETRO, 2008, p. 114. 
90 F. AMATUCCI, L’abuso del diritto, cit., p. 555; sul tema, ancora M. BASILAVECCHIA, La difficile 
individuazione dei comportamenti abusivi, in Corr. Trib., 2006, pp. 1935-36. 
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interesse collettivo) di costruire un sistema fiscale “più equo, trasparente e 

orientato alla crescita” (secondo quanto si afferma nella rubrica della stessa 

Legge delega), ha fornito una nuova (e più precisa) definizione normativa del 

concetto di abuso del diritto (unificandolo espressamente al concetto di elusione 

fiscale e conferendo un vero e proprio riconoscimento giuridico-formale alla già 

esistente connessione logica tra le due nozioni): l’intervento legislativo in 

questione ha dunque abrogato l’art. 37-bis del DPR n.600/1973, il cui contenuto 

è stato sostituito dall’art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n.212 (rubricato come 

Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale), il quale ha assunto, a sua 

volta, le caratteristiche compiute di una “clausola generale”, avente (sul piano 

giuridico-tributario) un ambito di efficacia normativa universale e trasversale che 

ricomprende, potenzialmente, tutti i tributi (ovvero tutti gli specifici settori di cui 

si compone l’intero ordinamento tributario) e tutte le tipologie di operazioni 

giuridico-economiche fiscalmente rilevanti (tutti “i fatti, gli atti e i contratti, anche 

tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi 

fiscali”, come recita il comma 2 del citato art. 10-bis), al fine di attribuire maggiore 

certezza e stabilità ai rapporti pubblicistici di natura giuridico-tributaria 

intercorrenti tra l’Amministrazione fiscale ed i contribuenti. 

Il legislatore ha avvertito la necessità di dare certezza alla nozione dell’abuso 

del diritto/elusione sul presupposto che lo stesso concetto di abuso elusivo è 

stato progressivamente enucleato (per via interpretativa dalla giurisprudenza e 

dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria) in modo non sufficientemente 

chiaro e definito: ciò emerge in modo evidente dalla Relazione illustrativa del 

D.Lgs. n.128/2015, secondo la quale «Le maggiori incertezze sono derivate 

soprattutto dalla non chiara individuazione dei presupposti costitutivi 

dell’elusione alias abuso. Infatti, la Suprema Corte ha talvolta identificato la 

nozione di abuso nella sola assenza di valide ragioni economiche extrafiscali 

dell’operazione; ed ha ritenuto tale assenza sufficiente a giustificare la ripresa a 

tassazione dei vantaggi fiscali invocati dal contribuente, senza porre il dovuto 

accento sul carattere indebito degli stessi. Le lacune di tale ricostruzione 
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interpretativa hanno spesso indotto l’amministrazione finanziaria e i giudici a 

sottovalutare la libertà del contribuente di scegliere tra varie operazioni possibili 

anche in ragione del differente carico fiscale (ove, beninteso, non sia violata la 

ratio delle norme tributarie)». 

Dal dato normativo risulta dunque la precisazione di alcuni elementi costitutivi 

essenziali del concetto giuridico di abuso/elusione: 

1) il comportamento abusivo/elusivo è connotato dal perseguimento e dalla 

realizzazione (obiettivo prioritario ed insopprimibile dell’operazione) di vantaggi 

fiscali “indebiti” in quanto contrastanti con la ragione giustificativa essenziale 

delle norme tributarie coinvolte dalla vicenda elusiva (sia quelle “aggirate” che 

quelle abusivamente utilizzate e strumentalizzate), cioè con la loro ratio e la loro 

finalità fondamentale ed inderogabile; quindi, deve trattarsi di vantaggi fiscali non 

voluti dal legislatore ovvero contrastanti con l’intenzione (e la ragione giuridica) 

della Legge (art. 10-bis, commi 1 e 2); 

2) “L’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non 

possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche 

disposizioni tributarie” (art. 10-bis, comma 12): si è cioè voluto puntualizzare che 

la fattispecie normativa dell’abuso/elusione è una fattispecie precisamente 

individuata nel suo schema giuridico e soprattutto “residuale”, che quindi non 

deve essere applicata impropriamente a situazioni concrete più correttamente 

qualificabili come fattispecie “evasive” o addirittura a figure come la frode fiscale, 

la simulazione o l’interposizione fittizia, riconducibili alla violazione diretta ed 

immediata di altre specifiche norme previste dall’ordinamento tributario. 

Inoltre, il comma 4 dell’art. 10-bis in commento stabilisce espressamente che 

“Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi 

offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”: viene 

quindi posto in evidenza, su un piano generale ed in linea di principio, il pieno 

diritto del contribuente di perseguire legittimamente i propri scopi ed interessi 

economici individuali, anche e soprattutto di lecito risparmio fiscale, mediante 

condotte che non violino direttamente o indirettamente (attraverso, appunto, 
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comportamenti “aggiratori” o elusivi) alcuna norma giuridica né, ovviamente, 

alcun principio giuridico generale cardine dell’ordinamento complessivo e 

dell’ordinamento tributario in particolare, trovando, dunque, tale diritto alla 

riduzione dell’onere fiscale un limite invalicabile ed ultimo nel principio 

(essenziale ed assolutamente prevalente) del divieto di abuso/elusione. 

La tendenziale “libertà” del contribuente (e pertanto il “diritto” avente come 

contenuto tale libertà cioè tale “potere di agire”) di funzionalizzare la propria 

condotta economicamente rilevante alla ricerca del legittimo risparmio fiscale, 

ossia del (massimo) risparmio fiscale ottenuto nel rigoroso rispetto della lettera 

(del significato letterale) e della ratio (della finalità essenziale) di tutte le norme 

tributarie nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento, costituisce la regola 

generale, mentre l’accertamento e la repressione (da parte del potere pubblico) 

dell’abuso di tale diritto e di tale libertà rappresenta, evidentemente, l’eccezione. 

Il comma 1 del citato art. 10-bis fornisce una definizione generale e basilare di 

abuso del diritto/elusione, stabilendo che esso si configura in presenza di “una o 

più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle 

norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”; i presupposti 

normativi per l’esistenza della fattispecie dell’abuso del diritto/elusione rilevante 

sotto il profilo giuridico-tributario sono dunque tassativamente individuati dal 

legislatore e sono costituiti da: 

1) l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (e sono prive 

di sostanza economica quelle operazioni non idonee “a produrre effetti 

significativi diversi dai vantaggi fiscali”); 

2) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito pur “nel rispetto formale 

delle norme fiscali”; 

3) la circostanza che il vantaggio fiscale indebito costituisca l’effetto 

“essenziale” (ossia prevalente, preponderante, centrale ed ineliminabile) 

dell’operazione.91 

                                                 
91 V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., p. 46. 
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Constatato l’abuso, i vantaggi fiscali “non sono opponibili 

all’amministrazione” (art. 10-bis, comma 1); la norma precisa ancora che “Non 

si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni 

extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo e gestionale, che 

rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa 

ovvero dell’attività professionale del contribuente” (art. 10-bis, comma 3). Per 

quanto concerne l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria 

dimostrare la condotta abusiva/elusiva (non rilevabile d’ufficio), mentre la prova 

delle valide ragioni extrafiscali non marginali (che hanno natura di esimente o 

“scriminante”) è a carico del contribuente (comma 9). 

Il comma 2 dell’art. 10-bis procede alla specificazione dei primi due elementi 

costitutivi della fattispecie abusiva/elusiva: alla lett. a) vengono definite le 

“operazioni prive di sostanza economica”, integrate da “i fatti, gli atti e i contratti, 

anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai 

vantaggi fiscali”; la norma prosegue affermando che “Sono indici di mancanza 

di sostanza economica” (e dunque di effettiva, reale e sostanziale 

rilevanza/utilità economica) “in particolare, la non coerenza della qualificazione 

delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non 

conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”. 

Ritorna dunque, nella disposizione normativa che delinea la fattispecie 

abusiva/elusiva, il concetto di anormalità, anomalia, abnormità strumentale e 

distorsiva della condotta complessiva del soggetto agente e dell’utilizzo degli 

strumenti giuridici coinvolti, sotto la forma della non coerenza logica della 

qualificazione giuridica delle singole operazioni con “il fondamento giuridico del 

loro insieme” (e quindi con la ragione giuridica e la finalità o obiettivo 

fondamentale riconducibile alla loro considerazione unitaria ed onnicomprensiva 

sul piano normativo) e della loro non conformità sostanziale a “normali logiche 

di mercato”. 

La lett. b) definisce il concetto centrale di “vantaggi fiscali indebiti” stabilendo 

che si intendono come tali “i benefici, anche non immediati, realizzati in 
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contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento 

tributario”; la definizione è in linea sia con quella contenuta nella 

Raccomandazione UE sulla pianificazione fiscale aggressiva del 6 dicembre 

2012, che al par. 4.5 stabilisce la necessità che il comportamento 

abusivo/elusivo “contrasti con l’obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni 

che sarebbero altrimenti applicabili” (e quindi con la loro ratio),92 sia con quanto 

affermato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Halifax (C-255/02 del 21 

febbraio 2006), che al par. 74 asserisce che «perché possa parlarsi di un 

comportamento abusivo, le operazioni controverse devono nonostante 

l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della 

sesta Direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un 

vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da 

queste stesse disposizioni». 

Il presupposto ed il requisito necessario e centrale per la configurazione della 

fattispecie dell’abuso del diritto fiscalmente elusivo è dunque costituito proprio 

dalla violazione sostanziale (ed indiretta/“aggiratoria”) della ratio (cioè della 

ragione giuridica e della finalità essenziale/basilare) delle norme e dei principi 

generali dell’ordinamento tributario (elemento la cui presenza consente di 

distinguere, appunto, i vantaggi fiscali indebiti dal legittimo risparmio d’imposta). 

Il terzo elemento costitutivo dell’abuso del diritto/elusione è costituito dalla 

caratteristica della “essenzialità” riferibile alla realizzazione dei vantaggi fiscali 

indebiti cui sono preordinate le operazioni prive di sostanza economica messe in 

atto dal soggetto: per essere abusive le operazioni prive di sostanza economica 

devono cioè essere dirette, nella sostanza e pur “nel rispetto formale delle norme 

fiscali”, a realizzare “essenzialmente” (quindi, come già detto, in modo principale, 

prevalente e necessario, preponderante, indispensabile/fondamentale ed 

imprescindibile) un vantaggio fiscale indebito. 

In altri termini, la norma prevede che, per aversi abuso elusivo del diritto, il 

                                                 
92 La più recente Direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016 fa riferimento anche all’analogo 
concetto di “costruzioni che non sono genuine”. 
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vantaggio fiscale indebito deve costituire la ragione “essenziale”, principale e 

centrale, che ha determinato il contribuente a porre in essere l’operazione priva 

di sostanza economica (art. 10-bis, comma 1, cit.); il concetto dell’essenzialità 

del vantaggio fiscale indebito emerge (“a contrario”) anche dal comma 2 della 

disposizione normativa in esame, dove si fa riferimento alla inidoneità delle 

operazioni compiute a produrre “effetti significativi” diversi dai vantaggi fiscali 

indebiti, e dal successivo comma 3, dove si specifica che “Non si considerano 

abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non 

marginali”. 

Le valide ragioni extrafiscali non marginali anche di ordine organizzativo o 

gestionale, che escludono, a norma del comma 3 dell’art. 10-bis, la configurabilità 

dell’operazione abusiva/elusiva, non sono peraltro un elemento costitutivo della 

fattispecie di abuso elusivo del diritto, ma hanno natura di circostanza esimente, 

la cui concreta ed effettiva presenza è cioè in grado di escludere, in ogni caso, 

l’antigiuridicità del comportamento potenzialmente ed astrattamente 

qualificabile come elusivo sulla base della disposizione di cui al comma 1. 

Il concetto di “valide ragioni extrafiscali non marginali”, dunque, si connette, 

necessariamente e logicamente, al concetto (espresso al comma 1) di “sostanza 

economica” delle operazioni (la cui mancanza integra un elemento costitutivo 

della fattispecie elusiva/abusiva), nel senso che i due concetti riguardano e 

riflettono lo stesso fenomeno reale ed hanno dunque un significato del tutto 

equivalente; ne consegue, sul piano strettamente logico, che la presenza di 

“valide ragioni extrafiscali non marginali” implica razionalmente la presenza di 

“sostanza economica” dell’operazione, escludendone in radice (“in ogni caso”) 

l’abusività/elusività, indipendentemente dal percorso prescelto e dalle modalità 

seguite dal contribuente per conseguire un determinato risultato ed un connesso 

risparmio fiscale, che si configurano pertanto del tutto legittimi sotto il profilo 

tributario. 

La formulazione del citato comma 3 dell’art. 10-bis (in combinato disposto con 

il comma 1) sembrerebbe (e questo lascia piuttosto perplessi) escludere “a 
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priori”, in presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, anche qualsiasi 

possibilità di violazione indiretta ed “aggiratoria” della ratio e della finalità di 

fondo delle norme tributarie coinvolte dalla vicenda potenzialmente 

abusiva/elusiva nonché dei principi generali ed inderogabili dell’ordinamento 

tributario (violazione che costituisce, sul piano razionale, il nucleo centrale ed 

ineliminabile del concetto e del fenomeno reale dell’abuso elusivo del diritto); 

parrebbe quasi che il legislatore abbia voluto affermare una priorità assoluta 

della “sostanza economica” e delle “valide ragioni extrafiscali non marginali” 

(anche di carattere organizzativo-gestionale che rispondono a finalità di 

miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa), la cui presenza dovrebbe 

sempre (lo si ribadisce, “in ogni caso”) escludere la natura abusiva/elusiva dei 

comportamenti e delle operazioni poste in essere, anche quando queste siano 

comunque indirettamente “aggiratorie”/distorsive e, dunque, sostanzialmente 

contrastanti con la ratio, la finalità e la ragione giuridica di fondo delle norme 

tributarie applicabili nonché con i principi generali dell’ordinamento tributario 

(vale a dire, in primo luogo, con i principi costituzionali di capacità contributiva, 

di progressività dell’imposizione e di uguaglianza formale/sostanziale). 

Ad avviso di chi scrive, si potrebbero, in effetti, porre profili di illegittimità 

costituzionale della norma (che sembrerebbe piuttosto chiara sul punto) posto 

che è assolutamente possibile che, nella concreta realtà sociale, si verifichino 

operazioni dotate di valide ragioni economico-aziendali extrafiscali non marginali 

e di sostanza economica, che, purtuttavia e nonostante ciò, presentano 

ugualmente rilevanti profili di contrasto “indiretto” (o “aggiratorio”/elusivo) con le 

ragioni giuridiche, i fondamenti razionali giustificativi e le finalità essenziali delle 

norme tributarie di riferimento e dei sovraordinati e connessi principi 

costituzionali generali dell’ordinamento (implicando comunque, a rigore di logica, 

la qualificazione giuridica dell’eventuale risparmio fiscale come “indebito” o non 

legittimo). 

A prescindere da ciò, va inoltre evidenziato quanto segue: poiché è 

sicuramente possibile che nell’ambito di una medesima operazione coesistano 
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ragioni (economiche) fiscali ed extrafiscali, la Relazione illustrativa al Decreto 

legislativo n.128/2015 precisa che per individuare la “non marginalità” delle 

ragioni extrafiscali (e quindi escludere “a priori” e senza alcun dubbio 

l’elusività/abusività dell’operazione) occorre fare riferimento «all’intrinseca 

valenza di tali ragioni rispetto al compimento dell’operazione di cui si sindaca 

l’abusività. In questo senso, le valide ragioni economiche extrafiscali non 

marginali sussistono solo se l’operazione non sarebbe stata posta in essere in 

loro assenza». 

In definitiva ed in sintesi, si può affermare che, a fronte di una preliminare e 

tutelata “libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla 

legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale” (comma 4), le 

contestazioni di abuso/elusione sono ammissibili soltanto nel caso in cui il 

comportamento abbia violato la ratio (la ragione e la finalità fondamentale) delle 

norme giuridico-tributarie o i principi generali dell’ordinamento, posto che da tale 

violazione deriva il conseguimento di un vantaggio fiscale “indebito” (elemento 

costitutivo essenziale della fattispecie abusiva/elusiva); la presenza o meno 

della violazione (“aggiratoria”/distorsiva e quindi “indiretta”) della ratio legis 

diventa dunque un elemento centrale ed imprescindibile per poter qualificare 

giuridicamente una fattispecie come abusiva/elusiva o come, al contrario, 

funzionale al perseguimento di un legittimo risparmio d’imposta. 

Dall’analisi sopra delineata appare evidente che la formulazione della 

disposizione normativa riproduce molti dei contenuti logici attribuiti ai concetti 

di abuso del diritto e di elusione tributaria dalla giurisprudenza, avendo dunque il 

legislatore sostanzialmente recepito i caratteri peculiari dell’abuso più frequenti 

nelle argomentazioni dei giudici.93 Ne risulta confermata la stretta 

correlazione/connessione dialettica ed influenza reciproca intercorrente tra: la 

funzione normativa legislativa (la funzione e l’attività del potere legislativo), che 

traduce e qualifica in norme giuridiche generali ed astratte il fenomeno sociale 

                                                 
93 V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., p. 47. 
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reale (e negativo) dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale (in funzione di una 

sua razionale delimitazione e regolazione repressiva attraverso tipici significati 

prescrittivi di obblighi negativi o divieti di comportamenti abusivi nei rapporti 

sociali giuridicamente rilevanti sul piano tributario); l’attività 

interpretativa/applicativa dei giudici (del potere giurisdizionale), che ricostruisce 

induttivamente un principio normativo generale di divieto di abuso del diritto 

operante nel settore tributario, unificando il dato normativo parcellizzato e 

segmentato; e, di nuovo, la funzione legislativa che sintetizza i due passaggi 

precedenti, traducendo ancora l’attività interpretativa giurisprudenziale in una 

nuova norma giuridica generale ed astratta che riflette i caratteri essenziali e 

generali del concetto di abuso del diritto e di elusione (sempre con riferimento al 

fenomeno oggettivo/reale). 

Al termine di questo processo, dal dato normativo finale emerge dunque che 

il concetto di abuso del diritto in ambito tributario si incentra sulla nozione di 

realizzazione essenziale di un «vantaggio fiscale indebito» pur «nel rispetto 

formale delle norme fiscali», considerando indebito quel vantaggio che comporta 

«benefici anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme 

fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario» e dato per presupposto che, 

comunque, «l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali 

non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche norme 

tributarie». 

In altri termini, sembra di poter affermare che il fenomeno ed il concetto 

dell’abuso del diritto nel settore tributario (e, dunque, dell’elusione fiscale) 

consiste, nel suo nucleo essenziale, in una condotta o in una serie di condotte 

realizzate nel “rispetto formale” delle norme giuridiche tributarie (trattandosi 

pertanto di comportamenti che non integrano una violazione diretta ed 

immediata delle norme giuridiche fiscali in riferimento al loro significato o 

contenuto logico prescrittivo “letterale/lessicale”), ma funzionali 

sostanzialmente ad ottenere un “vantaggio fiscale indebito” ossia un vantaggio 

comportante benefici tributari realizzati in contrasto con le finalità razionali delle 
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stesse norme fiscali o con i principi generali dell’ordinamento giuridico-tributario, 

attraverso un uso “distorto” di determinati strumenti giuridico-normativi (di 

natura sia civilistica che fiscale); quindi sarebbero qualificabili come “abusivi” (o 

“elusivi”) quei comportamenti che integrano una violazione “aggiratoria” ed 

indiretta delle norme giuridiche tributarie coinvolte nelle operazioni rilevanti, in 

quanto contrastanti con le finalità fondamentali delle norme in questione, ossia 

con la loro ratio o ragione giuridica giustificativa, e/o con i principi generali 

dell’ordinamento giuridico tributario ovvero con i fondamenti normativo-razionali 

generali emergenti dalle disposizioni giuridiche (soprattutto ed in primo luogo 

costituzionali) afferenti direttamente o indirettamente al sistema 

dell’imposizione fiscale ed alle sue funzioni essenziali. 

Tornando alla Legge delega n.23/2014 (che definisce il quadro complessivo e 

generale di intervento del citato D.Lgs. n.128/2015), va evidenziato ancora come 

(sul piano dei principi) sia prevalsa nettamente l’opzione (delineata negli artt. 5 e 

8) di elaborare una disciplina unitaria della classica elusione (riconducibile all’art. 

37-bis del DPR n.600 del 1973) e dell’abuso del diritto di matrice 

giurisprudenziale:94 l’art. 5, infatti, evidenziava la necessità di procedere “alla 

revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio 

generale del divieto di abuso del diritto” mediante «una sorta di fusione tra 

elusione e abuso del diritto, attraverso l’introduzione di una disciplina unitaria 

destinata a superare l’elencazione dei comportamenti elusivi specifici di cui al 

citato art. 37-bis nonché la logica casistica tipica della categoria dell’abuso del 

diritto di creazione giurisprudenziale»:95 l’art. 8 (comma 1) rimarcava la 

distinzione tra “le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale”, delegando 

il Governo a determinare i confini tra le due tipologie di comportamenti ed a 

prevedere differenziate conseguenze sanzionatorie;96 siccome «nessuna 

                                                 
94 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 599. 
95 S. SAMMARTINO, Sanzionabilità dell’elusione fiscale, in Rass. Trib., 2015, p. 403. 
96 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 600. 
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distinzione è prevista tra elusione e abuso del diritto: ne consegue che le uniche 

due figure da prendere in considerazione ai fini sanzionatori sono l’elusione e 

l’evasione (...)».97 

Su tali premesse la nuova disciplina dell’abuso (contenuta nell’attuale art. 10-

bis della Legge n.212 del 2000) ha unificato in una sintesi “dialettica” ed 

assorbente il concetto giuridico di abuso del diritto nel settore tributario e quello 

di elusione fiscale, definendo, sul piano normativo/regolativo e razionale, un 

riflesso astratto/generale ed una nozione unitaria ed onnicomprensiva del 

fenomeno reale: è stato puntualmente ed efficacemente rilevato, in dottrina, che 

sotto il profilo sistematico «ciò esprime la chiara e netta “voluntas legis” di 

ricondurre l’abuso tributario nell’alveo del diritto legislativo, sottraendolo alla 

creatività del diritto giurisprudenziale. Ed invero la giurisprudenza creatrice della 

Corte di Cassazione – che aveva superato la lettera, la ratio e la dimensione 

storica e legislativa dell’art. 37-bis, giungendo a fondare il concetto di abuso 

direttamente sull’art. 53 Cost. – è stata sottoposta dalla dottrina a poderose 

critiche, tra le quali spiccava la rottura rispetto al principio di legalità ex art. 23 

Cost. e lo stravolgimento della classica concezione della norma tributaria come 

norma a fattispecie esclusiva (ovvero di stretta interpretazione)».98 

Ne consegue che, in base alla nuova disciplina non è più possibile configurare 

fattispecie di abuso tributario al di fuori dell’ambito applicativo della norma di cui 

all’art. 10-bis (e delle altre norme antelusive/antiabusive specifiche); in altri 

termini, la qualificazione giuridica e la sussunzione o riconduzione sotto lo 

schema normativo astratto delle fattispecie concrete di abuso del diritto 

tributario, può avvenire esclusivamente nell’ambito giuridico-normativo delineato 

dalle disposizioni legislative in argomento.99 

Altro elemento oggettivo deducibile dai principi generali e dai criteri direttivi 

                                                 
97 S. SAMMARTINO, Sanzionabilità dell’elusione fiscale, cit., p. 404. 
98 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 600. 
99 In questo senso, v. ancora L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo 
dell’abuso del diritto, cit. (Del Federico), p. 600. 
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della Legge delega, è quello della minore antigiuridicità o del “ridotto disvalore 

giuridico” della condotta abusiva/elusiva rispetto a quella propriamente evasiva 

(cioè di diretta violazione della norma tributaria impositrice); ciò risulta 

confermato, nella norma delegata (comma 13), dalla non 

punibilità/sanzionabilità penale dell’abuso.100 

La conclusione logica, tratta sempre dalla dottrina in modo stringente, è che 

«Sul piano normativo, così come su quello della teoria generale, è pertanto ormai 

pacifico che l’abuso non coincide, puramente e semplicemente, con l’evasione. 

Anzi (…) l’asserita persistente punibilità dell’abuso con sanzioni amministrative 

desta perplessità e dà corpo a seri dubbi di legittimità costituzionale per 

violazione della delega».101 

In conclusione, il contesto in cui inserire l’intervento riformatore sfociato 

nell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, è, in estrema sintesi, il seguente: 1) 

viene innanzitutto delineato, al comma 1, un nucleo logico di significato 

prescrittivo obbligatorio (o precettivo) che costituisce il fulcro essenziale della 

norma giuridica in esame e che pone sostanzialmente in capo al contribuente il 

divieto (l’obbligo negativo di condotta) di abuso elusivo del diritto in ambito 

tributario, «declinandolo come divieto di effettuare operazioni prive di sostanza 

economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzino 

essenzialmente vantaggi indebiti, mediante l’elusione/aggiramento di norme e 

principi»,102 cioè mediante condotte che “aggirano” (e quindi violano 

indirettamente) la ratio, la finalità e la ragione giuridica essenziale e di fondo delle 

norme tributarie coinvolte (nonché i principi generali di cui esse sono 

specificazione logica); 2) sotto il profilo sanzionatorio, il comma 13, afferma che 

“le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali 

                                                 
100 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 601. 
101 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 601. 
102 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 612. 
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tributarie” e che “resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative 

tributarie”; ne deriva la persistente applicabilità delle sanzioni amministrative a 

fronte di tutte le condotte poste in essere in violazione del divieto di abuso del 

diritto.103 

Sussiste, però, un problema che riguarda la quantificazione e la graduazione 

proporzionale delle sanzioni amministrative tributarie con riferimento alle 

condotte abusive ex art. 10-bis (meno gravi rispetto a quelle evasive), rilevante 

anche dal punto di vista di un possibile profilo di incostituzionalità della norma 

per violazione della Legge delega, posto che risulta legislativamente affermato 

che le condotte abusive esprimono un grado di antigiuridicità (ovvero di disvalore 

giuridico) nettamente inferiore rispetto alle condotte apertamente evasive: 

diventa dunque doveroso (oltre che sotto il profilo della legalità, anche sulla base 

dei principi generali di proporzionalità, imparzialità e correttezza sostanziale 

dell’azione pubblico-amministrativa) che l’Agenzia delle entrate (cioè l’ente 

statale che esercita il potere pubblico-amministrativo tributario) proceda 

all’irrogazione delle sanzioni tributarie graduandole proporzionalmente (e 

motivando analiticamente tale graduazione) in ragione appunto del minore 

disvalore giuridico delle condotte abusive rispetto a quelle evasive ed in ragione 

dei criteri di cui all’art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.104 

Quest’ultima disposizione, tuttavia, consente un margine di valutazione, in 

relazione al grado di disvalore giuridico della condotta, soltanto nel comma 1, 

laddove prevede che “nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla 

gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da 

lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua 

personalità e alle condizioni economiche e sociali”. 

Il Governo, nel Decreto legislativo n.128/2015, ha quindi, verosimilmente, 

                                                 
103 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 613. 
104 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 616. 
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violato la Legge delega n.23/2014, laddove non è intervenuto specificamente 

sull’art. 7 citato (rubricato Criteri di determinazione della sanzione) e non ha 

inserito, espressamente e chiaramente, il criterio della dimensione proporzionale 

della sanzione rispetto alla effettiva gravità della violazione (distinguendo 

coerentemente le conseguenze sanzionatorie dell’abuso elusivo rispetto a quelle 

dell’evasione) e non ha fatto alcun riferimento specifico alle condotte abusive ai 

fini della quantificazione graduata della sanzione stessa anche al di sotto del 

minimo edittale;105 tale intervento appariva, invero, assolutamente necessario 

alla luce dell’indirizzo generale, manifestato nella Legge delega, funzionale ad 

una revisione del sistema sanzionatorio realmente basata sul principio di 

proporzionalità in relazione alla distinzione netta tra condotte abusive/elusive e 

condotte evasive.106 

 

7. Conclusioni 

Riassumendo, si può definire il comportamento elusivo come una condotta 

che si attua attraverso espedienti, scappatoie, manipolazioni, stratagemmi, i 

quali, pur essendo “formalmente” legittimi e, comunque, non simulatori (cioè non 

configurando alcuna falsa rappresentazione della realtà), sostanzialmente 

realizzano un risultato contrastante con i principi fondamentali del sistema 

tributario, desumibili dalle norme giuridiche eluse107 e, più precisamente, dalla 

loro ratio o ragione giuridica giustificativa, cioè dalla finalità essenziale che ne 

                                                 
105 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 616. 
106 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 616; l’Autore, acutamente, rileva che tutta la Legge delega era marcatamente 
permeata dal principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione conseguente ai 
comportamenti abusivi in ragione della loro minore gravità rispetto a quelli evasivi: infatti, i criteri 
direttivi di cui all’art. 8, comma 1, della stessa Legge delega fanno chiaramente riferimento 
all’“individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione e delle relative 
conseguenze sanzionatorie” ed alla “revisione del regime della dichiarazione infedele e del 
sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di 
proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti”. 
107 R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, Milano, 1999, pp.74 e ss.; v. anche 
Relazione all’introduzione dell’art. 37-bis DPR n.600/1973. 
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costituisce il fondamento razionale giustificativo. 

Il punto di contatto logico che esiste tra la fattispecie elusiva e la più generale 

figura dell’abuso del diritto (configurabile, anche nel senso di “frode alla legge”, 

come “genus” ampio cui ricondurre la “species” dell’elusione fiscale), è dunque 

costituito proprio dall’utilizzo capzioso, strumentale, anomalo/deviato e, nella 

sua concreta articolazione, distorsivo (per i suoi effetti reali ed in relazione ai 

principi essenziali del sistema giuridico complessivo), di una o più norma 

giuridiche (civilistiche e/o tributarie). 

In sintesi, appare ragionevolmente fondato affermare (come fanno le più 

moderne teorie) che la figura dell’elusione è riconducibile alla categoria 

concettuale generale dell’abuso del diritto, imperniandosi su una condotta che, 

pur essendo nella forma aderente alla norma, nella sostanza è finalizzata ad 

evitarne l’applicazione; infatti, nella misura in cui, nel suo nucleo “necessario”, il 

comportamento elusivo è caratterizzato dall’utilizzo “aberrante”, distorto o 

deviato rispetto alla loro finalità razionale ed essenziale (alla loro ratio), di una o 

più norme giuridiche, al fine esclusivo o prevalente di conseguire un risparmio 

fiscale che si configura come “indebito” alla luce dei principi basilari 

dell’ordinamento giuridico,108 esso assume pienamente i tratti complessivi di una 

fattispecie “abusiva”, classicamente caratterizzata dallo «strumentale utilizzo di 

forme giuridiche e delle imperfezioni presenti nella legislazione tributaria».109 

Tramite il fenomeno elusivo viene dunque realizzato un risparmio d’imposta 

disapprovato ed “implicitamente vietato” dal sistema fiscale, in relazione ai 

principi di fondo che regolano inderogabilmente lo stesso sistema o settori 

                                                 
108 R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, cit.; id., Elusione e sanzioni penali, in 
AA.VV., Fiscalità d’impresa e reati tributari (a cura di R. LUPI), Milano, 2000, pp. 147 e ss.; id., 
L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass. Trib., 1994. 
109 L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, in Corr. Trib., n.39/2006, p. 3110. È 
interessante notare che, a differenza dell’evasione, l’elusione costituisce una questione 
essenzialmente di diritto, in cui, cioè, l’artificiosità si esplica sul piano delle norme giuridiche e 
che non ha nulla a che vedere con la frode in senso penalistico o con la simulazione di natura 
civilistica (essendo assente nel fenomeno elusivo una qualsivoglia divergenza tra realtà ed 
apparenza, ossia tra quanto voluto e quanto dichiarato); cfr. L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito 
tributario, cit.; anche R. LUPI, Manuale professionale, cit., p. 72; id., L’elusione come 
strumentalizzazione, cit.. 
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rilevanti di esso:110 conseguentemente, la liceità di un’operazione di 

“pianificazione fiscale” deve essere coerentemente valutata con riferimento alla 

distinzione/separazione tra legittimo risparmio d’imposta ed elusione intesa 

proprio come complesso articolato di «espedienti formalmente legittimi, ma 

contrari ai principi del sistema o dei singoli sottosistemi che regolano un 

determinato istituto».111 

Il concetto di elusione tributaria costituisce quindi uno “strumento logico” 

(derivato direttamente dall’esperienza economico-sociale concreta), utilizzabile 

per attribuire rilevanza giuridica (attraverso la necessaria produzione di 

specifiche norme antielusive generali o analitiche) all’abuso del diritto a fini di 

indebito risparmio fiscale, cioè all’uso strumentale di singole disposizioni 

normative giuridiche per conseguire un risultato contrastante sia con la loro 

finalità e ragione giustificativa, sia con gli stessi fondamenti razionali 

giustificativi dell’intero ordinamento tributario (cioè con i suoi “principi generali”). 

In tale prospettiva, occorre evidenziare che la stessa attività pubblico-

amministrativa di repressione dei comportamenti elusivi incontra, in ogni caso, 

«limiti generali ed istituzionali alla sua esplicazione», derivanti dalla «necessità di 

rispettare il formalismo normativo quale garanzia di certezza del diritto».112 

La necessità che l’azione antielusiva dell’amministrazione finanziaria trovi 

fondamento giuridico e precisi limiti in una specifica regolamentazione 

legislativa (dovendo necessariamente il potere pubblicistico-autoritativo della 

Pubblica Amministrazione, in uno Stato costituzionale di diritto, avere il suo 

essenziale ed inevitabile fondamento attributivo, la propria disciplina e la propria 

delimitazione in norme giuridiche di livello legislativo, le quali, a loro volta, trovano 

fondamento e limiti nelle norme e nei principi costituzionali sovraordinati), 

                                                 
110 R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, cit., p. 71; tuttavia, il primo autore ad 
elaborare il concetto di risparmio d’imposta “implicitamente vietato”, è stato S. FIORENTINO, 
L’elusione tributaria. Scelte di metodo e questioni terminologiche, Napoli, 1996, pp. 219 e ss.. 
111 R. LUPI, Manuale professionale, cit., pp. 81-82. 
112 S. FIORENTINO, L’elusione tributaria. Scelte di metodo e questioni terminologiche, Napoli, 
1996, p. 219. 
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affonda le proprie radici, infatti, nei non aggirabili e non derogabili principi 

costituzionali della riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) e di 

capacità contributiva e progressività dell’imposizione fiscale (che si traducono, 

in sintesi, in un generale criterio di razionalità/equità e giustizia nella ripartizione 

del carico tributario sulla base dell’art. 53 Cost.). 
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La circolazione delle partecipazioni sociali nelle società a 
partecipazione pubblica alla luce del D.Lgs. n.175/2016 

di Emanuele Coraggio 
 
ABSTRACT 

The paper describes the circulation of state-owned companies’ shares, which 
de iure condito is only partially disciplined by Legislative Decree no. 175/2016 
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), thus making 
necessary the operation of the interpreter in the reconstruction of the applicable 
rules to the cases not expressly covered by the law. 
 
SINTESI 

Il lavoro ha ad oggetto la circolazione delle partecipazioni sociali nelle società 
a partecipazione pubblica, che de iure condito risulta solo in parte disciplinata 
dal Decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica), rendendosi così necessario l’intervento dell’interprete 
nel ricostruire la disciplina applicabile alle fattispecie non espressamente 
previste dall’ordinamento. 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Inquadramento del campo di applicazione 
ratione materiae del TUSP con riguardo al fenomeno circolatorio delle 
partecipazioni sociali – 3. La circolazione delle partecipazioni da o verso la P.A.: 
dalla decisione di acquisto o di alienazione… – 4. … alla stipula del contratto di 
cessione – 5. L’acquisto mortis causa delle partecipazioni private da parte di P.A 
– 6. La circolazione fra privati delle partecipazioni in società miste 
 
1. Introduzione 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, recante il Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (TUSP), nel ridisegnare in modo organico la disciplina di 

dette società in attuazione della delega contenuta nella c.d. Legge Madia,1 non 

poteva non affrontare la centrale quanto delicata questione della circolazione 

delle partecipazioni sociali. In effetti, è bene precisare fin d’ora che il TUSP, 

coerentemente con i principi e criteri direttivi fissati dalla Legge delega, e in 

particolare con l’esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa 

pubblica legata all’impiego dello strumento societario da parte della P.A., 

disciplina essenzialmente la circolazione inter vivos delle partecipazioni che 

coinvolgano in veste di acquirente ovvero di alienante una Pubblica 

                                                 
1 Cfr. art. 18 della l. 7 agosto 2015, n.124. 
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Amministrazione. La peculiare anatomia che caratterizza le società partecipate, 

ivi comprese quelle cd. miste, tuttavia, impone particolare cautela nel ricostruire 

la disciplina applicabile al fenomeno circolatorio, specie nelle ipotesi in cui il 

legislatore non vi abbia predisposto una normativa ad hoc. 

Nel prosieguo del presente contributo, pertanto, si procederà anzitutto con 

l’analizzare la discipina contenuta nel TUSP, relativa essenzialmente alla fase 

amministrativa (scil. della decisione della P.A. di acquisto e/o di alienazione), per 

poi indagare la fase negoziale (scil. della stipula del contratto di cessione) e 

l’eventuale incidenza che la prima eserciti sulla seconda. Quindi, si tenterà di 

ricostruire la disciplina applicabile ad alcune peculiari fattispecie di circolazione 

non espressamente previste dalla legge, e precisamente quella mortis causa a 

favore della P.A. e quella che coinvolga unicamente soggetti privati in seno alle 

società miste. 

 

2. Inquadramento del campo di applicazione ratione materiae del TUSP con 

riguardo al fenomeno circolatorio delle partecipazioni sociali 

In via preliminare, per comprendere appieno la disciplina del TUSP inerente 

alla circolazione delle partecipazioni sociali, è opportuno tracciarne il perimetro 

individuandone precipuamente l’oggetto. A tal fine sicuramente è essenziale 

l’esame dell’art. 2 TUSP, che contiene alcune fondamentali definizioni funzionali 

alla corretta applicazione della normativa de qua. In particolare la disposizione 

citata consente con sufficiente determinatezza di individuare il concetto di 

partecipazione pubblica, giacché chiarisce cosa debba intendersi tanto per 

“partecipazione” quanto per “pubbliche amministrazioni”. 

Cominciando con il concetto di “partecipazione”, l’art. 2, co. 1, lett. f), TUSP 

non indentifica quest’ultima esclusivamente con la partecipazione sociale in 

senso stretto, ossia con la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio 

(scil. azioni o quote), ma anche con la titolarità di strumenti finanziari che 

comunque attribuiscono diritti amministrativi (e.g. strumenti finanziari 

partecipativi ex art. 2346, co. 6, c.c.). Relativamente a questi ultimi, in particolare, 
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a giudizio di chi scrive pare corretto includere nel concetto di “partecipazione”, 

alla luce di un’interpretazione logico-sistematica, unicamente gli strumenti 

finanziari che attribuiscano diritti amministrativi implicanti una qualche forma di 

partecipazione al contratto sociale (e.g. diritto di voto) e non anche quelli che 

contengano semplicemente diritti amministrativi inerenti all’organizzazione 

interna dei portatori di detti strumenti in seno alla società (e.g. diritto di nomina 

del rappresentante comune degli obbligazionisti).2 Difficilmente giustificabile sul 

piano della ragionevolezza, poi, si configura la mancata inclusione nel campo di 

applicazione della disciplina in commento degli strumenti finanziari incorporanti 

solo diritti patrimoniali, specie quelli di natura partecipativa (e.g. diritto agli utili) 

i quali anzi, esponendo al rischio d’impresa i propri titolari ed implicando un tipo 

di partecipazione non soltanto giuridica ma anche economica, de iure condendo 

probabilmente necessiterebbero ancor più di essere assoggettati alla disciplina 

del TUSP.3 

                                                 
2 In senso affine si veda M. STELLA RICHTER jr., Tipi di società in cui è ammessa la 
partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 TUSP, in CNN Studio n.227-2017/I, reperibile 
sul sito https://www.notariato.it/sites/default/files/227-2017-I.pdf, 5. 
3 È appena il caso di segnalare che il concetto di «partecipazione», definito espressamente nel 
TUSP, viceversa nell’ambito del diritto comune nel silenzio della legge costituisce un notevole 
busillis, specie con riguardo agli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, co. 6, c.c.. 
Da un lato, infatti, si vedano ex multis: R. COSTI, Strumenti finanziari partecipativi e non 
partecipativi, in Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Utet, 
Torino, 2006, I, pp. 727 e ss.; M. MANULI, Gli strumenti finanziari partecipativi nelle s.p.a.: 
riflessioni critiche, in Le Società, 2013, p. 1195, i quali sostengono che il carattere partecipativo 
di uno strumento finanziario vada sempre rintracciato nella titolarità di determinati diritti 
patrimoniali (e.g. diritto agli utili ovvero alla quota di liquidazione), tali da esporre i titolari di detti 
strumenti al rischio d’impresa pari passu con gli azionisti. Diversamente cfr.: A. D’ORSI, sub art. 
2346, in G. ALPA e V. MARICONDA (a cura di), in Codice Civile Commentato, Ipsoa, Milano, 2013, 
pp. 308 e ss.; G. FERRI jr., Fattispecie societaria e strumenti finanziari, in Riv. dir. comm., 2003, I, 
p. 824; G. MUSCOLO, Gli strumenti finanziari, in O. CAGNASSO e L. PANZANI (diretto da), Trattato 
delle nuove s.p.a., Zanichelli Editore, Bologna, 2013, p. 175; U. TOMBARI, La nuova struttura 
finanziaria della società per azioni (Corporate Governance e categorie rappresentative del 
fenomeno societario), in Rivista delle società, 2004, p. 1094, secondo i quali il concetto di 
partecipazione piuttosto andrebbe riconnesso alla titolarità di determinati diritti amministrativi 
(e.g. diritto di nomina di un amministratore) afferenti all’organizzazione interna della società. 
Infine si segnalano M. NOTARI e A. GIANNELLI, sub art. 2346, comma 6, in P. MARCHETTI - L.A. 
BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma delle società, Egea-
Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 83, nonché in senso analogo cfr.: A. BARTOLACELLI, La 
partecipazione non azionaria nella s.p.a., Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 133 e ss.; M. CIAN, 
sub art. 2346, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del Codice Civile, Utet, Torino, 2015, p. 
897; L. ENRIQUES, Quartum non datur: appunti in tema di «strumenti finanziari partecipativi» in 

https://www.notariato.it/sites/default/files/227-2017-I.pdf
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Quanto, poi, alla natura pubblica della partecipazione, essa deriva dalla 

circostanza che quest’ultima sia nella titolarità di “amministrazioni pubbliche”, 

identificate dall’art. 2, co. 1, lett. a), TUSP con le amministrazioni di cui all’art. 1, 

co. 2 del D.Lgs. n.165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine 

istituti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. È essenziale 

evidenziare a tal riguardo, come supra accennato, che il TUSP individua una 

disciplina di diritto speciale con riguardo non solo alla cessione di partecipazioni 

“attualmente” pubbliche – rispetto alle quali cioè la P.A. si ponga in veste di 

alienante – ma anche di quelle “attualmente” private ma destinate a diventare 

pubbliche in forza del loro acquisto da parte della P.A.. Non è, quindi, l’attualità 

del carattere pubblico della partecipazione a costituire il criterio discretivo ai fini 

dell’applicazione del Testo unico, quanto la circostanza che la circolazione de 

qua comunque coinvolga una Pubblica Amministrazione, ovverosia si connoti da 

un punto di vista soggettivo e diacronico in chiave pubblica. 

Resta da chiarire cosa debba intendersi precisamente per circolazione: in 

assenza di un’espressa definizione normativa tale fenomeno sembrerebbe 

coincidere con qualsivoglia forma di successione nella titolarità delle 

partecipazioni. Il Testo unico, tuttavia, nel discorrere di contratto di acquisto”(art. 

8, co. 2, TUSP), nonché di alienazione (art. 10, co. 1, TUSP) e di prezzo di vendita 

(art. 10, co. 2, TUSP) adopera una terminologia da cui si evince abbastanza 

chiaramente che il fenomeno circolatorio costituisce oggetto di interesse 

nell’ambito della disciplina considerata nei limiti in cui esso integri la cessione di 

partecipazioni, rectius la successione inter vivos a titolo derivativo. Quest’ultima, 

anzi, pare rappresentare l’unica via percorribile quando la partecipazione di cui si 

                                                 
Inghilterra, negli Stati Uniti e in Italia, in Banca, borsa e tit. cred., 2005, I, p. 179; A. GIAMPIERI, Gli 
strumenti finanziari partecipativi quale metodo di finanziamento delle acquisizioni, in Riv. soc., 
2011, p. 619; N. SALANITRO, Strumenti di investimento finanziario e sistemi di tutela dei 
risparmiatori, in Banca, borsa e tit. cred., 2004, I, 28, i quali discorrono di partecipazione in termini 
di partecipazione al contratto sociale, da intendersi come la situazione di chi è titolare dei diritti 
che da tale contratto derivano, ossia di diritti che di norma caratterizzano le partecipazioni sociali, 
vuoi sul piano patrimoniale (e.g. diritto agli utili), vuoi su quello amministrativo (e.g. diritto di 
voto). 
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dispone sia detenuta dalla P.A., non essendo in tal caso configurabile un diverso 

tipo di trasferimento. Viceversa, allorquando la circolazione coinvolga la P.A. in 

veste di acquirente di una partecipazione privata, il concetto di circolazione 

andrebbe inteso in senso più ampio, comprendendo astrattamente anche il 

fenomeno successorio mortis causa. È possibile, infatti, ancorché non frequente, 

che un privato disponga delle proprie partecipazioni mediante testamento a 

favore della Pubblica Amministrazione, così come è possibile che lo Stato 

acquisti dette partecipazioni per successione legittima ex art. 586 c.c.. Il Testo 

unico, tuttavia, non pone regole specifiche a tal riguardo, con ciò rendendosi 

opportuno l’intervento dell’interprete nel ricostruire la disciplina applicabile.4 

Tanto premesso, pare dunque corretto affermare che l’ambito di applicazione 

ratione materiae della disciplina inerente alla circolazione delle partecipazioni 

sociali contenuta nel TUSP risulti circoscritto al fenomeno della cessione di 

azioni, quote o altri strumenti finanziari lato sensu partecipativi sul piano dei 

diritti amministrativi da o verso la P.A.. 

 

3. La circolazione delle partecipazioni da o verso la P.A.: dalla decisione di 

acquisto o di alienazione... 

Il Testo unico, pur non discorrendo espressamente di circolazione delle 

partecipazioni, dedica l’art. 8 e l’art. 10 rispettivamente al loro acquisto e alla loro 

alienazione. È, quindi, a queste norme che l’interprete deve guardare in primis 

nell’analizzare la normativa applicabile alla fattispecie circolatoria come supra 

definita. Sul punto è bene segnalare, ad ogni modo, che il TUSP pone delle regole 

volte ad incidere non tanto sulla fase negoziale quanto su quella amministrativa 

e che comunque non disciplina in modo perfettamente coincidente i due 

fenomeni suindicati. 

Quanto all’acquisto di partecipazioni pubbliche, infatti, l’art. 8 TUSP dispone 

che la relativa decisione della P.A. debba essere adottata secondo le modalità 

                                                 
4 Sul punto si veda infra § 4. 
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dell’art. 7, co. 1 e 2, TUSP, e precisamente: a) il comma 1 individua il soggetto 

competente alla decisione di acquisto e la forma di quest’ultima in funzione della 

P.A. interessata;5 b) il comma 2, nel rinviare all’art. 5, co. 1, TUSP, impone che 

detta decisione sia analiticamente motivata sotto vari profili, quali la 

strumentalità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali della 

P.A. acquirente, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, la 

possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e la 

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa. L’onere di motivazione analitica costituisce senza 

dubbio il principale aggravio sul piano del procedimento amministrativo per la 

P.A. che intenda acquistare partecipazioni in società già costituite. Occorre, 

inoltre, tener presente che, pur mancando un espresso rinvio ai commi 2 e 3 

dell’art. 5 TUSP, dette disposizioni debbono ritenersi parimenti applicabili alla 

fattispecie considerata.6 L’atto deliberativo di acquisto, pertanto, in aggiunta a 

quanto supra indicato: deve dar conto della compatibilità dell’intervento 

finanziario con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina in 

materia di aiuti di Stato; per gli enti locali deve essere preceduto da forme di 

consultazione pubblica; infine, deve essere trasmesso alla Corte dei conti a fini 

conoscitivi e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che può 

esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n.287.7 

                                                 
5 In maniera affine a quanto previsto in tema di costituzione di società partecipate, pertanto, la 
delibera di acquisto dovrà essere adottata con: a) Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri 
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in caso di partecipazioni 
statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; 
c) deliberazione del Consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera 
dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 
6 In tal senso cfr. SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, SERVIZIO STUDI DELLA 
CAMERA DEI DEPUTATI, Testo unico sulle società a partecipazione pubblica - Schede di lettura, 
2017, 59. 
7 Ai sensi dell’articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n.287 l’autorità antitrust italiana è 
legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i 
provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della 
concorrenza e del mercato. Nello specifico l’AGCM, ove ritenga che una P.A. abbia emanato un 
atto che violi le predette norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette entro sessanta 
giorni un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la P.A. 
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Ferma la necessità che la P.A. acquirente rispetti l’art. 8 TUSP, bisogna 

peraltro distinguere fra acquisto di partecipazioni pubbliche e quello di 

partecipazioni private. Nel primo caso, infatti, la circostanza che la circolazione 

coinvolga non solo una P.A. in qualità di acquirente ma anche una P.A. in veste 

di alienante impone l’applicazione tanto della disposizione citata quanto dell’art. 

10 TUSP,8 non sussistendo per il resto particolari limitazioni a carico della 

Pubblica Amministrazione acquirente. Nel secondo caso, viceversa, la possibilità 

per la P.A. di addivenire all’acquisto risulta a monte soggetto ad alcune peculiari 

limitazioni, derivanti dallo statuto giuridico delle società miste contenuto nell’art. 

17 TUSP. Tale norma prevede, infatti, da un lato che il socio privato debba essere 

titolare di almeno il 30% del capitale sociale e dall’altro che il medesimo debba 

essere selezionato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica c.d. a 

doppio oggetto (in quanto relativa non solo alla selezione del socio privato ma 

anche all’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo 

dell’attività della società mista).9 Parrebbe corretto concludere, pertanto, che: 

a) ove in origine la società sia a capitale totalmente privato, l’unica fattispecie 

legittima di acquisto di partecipazioni da parte della P.A. sarebbe quella avente 

ad oggetto la totalità del capitale sociale. In caso contrario, infatti, nella società 

residuerebbero uno o più soci privati non selezionati in base ad una gara 

pubblica. A differenza di quanto si vedrà sub b), inoltre, l’acquisto di 

partecipazioni private in tal caso non presupporrebbe il previo svolgimento di una 

procedura ad evidenza pubblica, essendo sufficiente il rispetto dell’art. 8 TUSP. 

Non essendo ancora coinvolta alcuna P.A. nella società non pare configurabile, 

infatti, l’indizione di una gara volta alla selezione dell’alienatario di dette 

partecipazioni, né tantomeno si verrebbero a creare problemi legati alla 

                                                 
non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’AGCM può 
presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 
8 Per la disciplina relativa all’alienazione delle partecipazioni sociali da parte della P.A. contenuta 
nell’art. 10 TUSP si veda infra. 
9 Cfr., diffusamente, F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Dike giuridica, Roma, 
2016, pp. 1090 e ss.. 
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permanenza nella società di un socio privato destinato ad usufruire della 

collaborazione privilegiata con un soggetto pubblico; 

b) ove in origine la società sia a capitale misto pubblico-privato, viceversa, 

potrebbero ritenersi legittimi tanto l’acquisto di una parte del capitale privato (pur 

sempre entro il tetto massimo del 70% del capitale totale), quanto l’acquisto 

dell’intero capitale privato. In tal caso, infatti, è ragionevole presumere che i soci 

privati che partecipano alla società siano stati selezionati a monte mediante gara 

pubblica, così non risultando violato il disposto dell’art. 17 TUSP. Come meglio si 

chiarirà infra, inoltre, pare corretto ritenere che in tal caso la P.A. potrà addivenire 

a detto acquisto solo ove risulti vincitrice di un’apposita procedura ad evidenza 

pubblica funzionale alla selezione dell’alienatario delle partecipazioni.10 

Quanto, poi, all’alienazione di partecipazioni pubbliche, l’art. 10 TUSP non 

rinvia né direttamente né indirettamente all’onere di motivazione analitica, ma 

sancisce che la stessa sia effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, 

trasparenza e non discriminazione.11 Dalla disposizione citata, pertanto, pare 

emergere: in primo luogo il favor legis verso un’operazione, quale l’alienazione, 

volta alla dismissione delle partecipazioni pubbliche piuttosto che 

all’investimento di fondi pubblici in società;12 in secondo luogo la necessità di 

dare attuazione concreta ai sopraindicati principi mediante l’indizione di una 

procedura ad evidenza pubblica volta alla selezione del cessionario delle 

partecipazioni, potenzialmente tanto privato quanto pubblico (con la necessità in 

tale ultimo caso – si ripete – di rispettare altresì l’art. 8 TUSP, essendo coinvolte 

nel fenomeno circolatorio non solo una P.A. in veste di cedente ma anche una 

P.A. in veste di cessionaria).13 La disposizione in commento, ad ogni modo, fa 

                                                 
10 Sul punto si veda infra § 5. 
11 È appena il caso di precisare che l’art 10, co. 1, TUSP – che in punto di disciplina applicabile 
sostanzialmente parifica l’alienazione alla costituzione di vincoli su partecipazioni (e.g. usufrutto 
o pegno) – con riguardo alla competenza ad adottare il relativo atto deliberativo e alla forma di 
quest’ultimo rinvia all’art. 7, co. 1, TUSP, norma destinata a trovare applicazione pertanto non solo 
in tema di acquisto ma anche di alienazione di partecipazioni in società partecipate. 
12 Cfr. V. DONATIVI, Le società a partecipazione pubblica, Ipsoa, Milano, 2016, p. 380; M. STELLA 
RICHTER jr., op. cit., p. 10. 
13 In tal senso è orientata la dottrina largamente maggioritaria e in particolare si vedano: A. DI 
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salva la facoltà per la P.A. alienante di addivenire alla scelta del cessionario 

mediante negoziazione diretta a condizione che ricorrano due fattori 

fondamentali, da far risultare in un’apposita deliberazione motivata adottata 

dall’organo competente ai sensi di legge, ossia: a) che si versi in “casi 

eccezionali”, i quali non sono definiti espressamente dalla legge e 

ragionevolmente andrebbero intesi con riferimento al contesto economico o 

sociale, alle prospettive di mercato o alle esigenze di aggregazione;14 b) che vi 

sia un’effettiva convenienza economica dell’operazione per la P.A., da valutarsi 

con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita. 

 

4. … alla stipula del contratto di cessione 

Una volta rispettati gli adempimenti amministrativi richiesti dal TUSP si apre 

la fase negoziale del fenomeno circolatorio, che coincide con la stipula del 

contratto di cessione delle partecipazioni. Con riguardo alla natura giuridica di 

quest’ultimo, in particolare, non sembra emergere dal TUSP alcun indizio 

normativo tale da condurre ad una qualificazione giuridica diversa da quella che 

caratterizza un ordinario contratto di cessione delle partecipazioni nelle società 

private. Si ripropone, dunque, la tradizionale contrapposizione fra chi riconduce 

detto negozio all’istituto della cessione del contratto ex art. 1406 e ss. c.c.,15 e 

chi lo identifica con un ordinario negozio traslativo ascrivibile, a seconda della 

causa che nello specifico lo assiste, ad una fattispecie contrattuale piuttosto che 

                                                 
NUNZIO e E. DE CARLO, Il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica, in M. 
MESCHINO e A. LALLI (a cura di), Le società partecipate dopo la riforma Madia, Dike, Roma, 2016, 
78; P. GUIDA, Le società pubbliche: problemi e possibili soluzioni relative alla circolazione delle 
partecipazioni, in F. FIMMANÒ e A. CATRICALÀ (a cura di), Le società pubbliche, Giapeto, Napoli, 
2017, pp. 458-459; P. TULLIO, Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali, in G. MEO e A. NUZZO 
(diretto da), Il Testo unico sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, 
Cacucci, Bari, 2016, p. 141. 
14 Così P. GUIDA, op. cit., 459, nt. 36; SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, 
SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, op. cit., p. 17. 
15 In tal senso si vedano: F. GALGANO, Il negozio giuridico, in A. CICU e F. MESSINEO (diretto da), 
Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pp. 211 e ss.; F. FERRARA 
jr. e F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 405; G. LAURINI, Natura 
e forma del contratto di cessione delle azioni, in Società, 1994, pp. 877 e ss.. 
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ad un’altra (e.g. vendita, permuta, donazione, ecc.).16 A tal riguardo la 

delimitazione operata dall’art. 3 TUSP relativamente ai tipi di società in cui è 

ammessa la partecipazione pubblica (i.e. società per azioni e società a 

responsabilità limitata, anche consortili, e società cooperative) consente senza 

particolari perplessità di preferire la seconda delle tesi citate. A differenza di 

quanto avviene nelle società di persone, infatti, nei tipi sociali suddetti il 

trasferimento della partecipazione non implica alcuna modifica dello statuto e, 

dunque, non necessita del consenso degli altri soci, alla stregua di quanto 

richiederebbe l’art. 1406 c.c. ove si trattasse di cessione del contratto. In secondo 

luogo, è pressoché pacifico che la forma del contratto di cessione delle 

partecipazioni sociali non debba coincidere necessariamente con quella 

richiesta dalla legge per il contratto sociale (i.e. atto pubblico), laddove la dottrina 

di gran lunga prevalente ritiene che la cessione del contratto, sostanziandosi in 

un negozio di secondo grado, non potrebbe che rivestire la forma del contratto 

ceduto in forza del ben noto principio di simmetria delle forme dei negozi 

accessori.17 

In definitiva, pare corretto affermare che se da un lato il TUSP sia intervenuto 

in tema di cessione delle partecipazioni da e verso la Pubblica Amministrazione 

introducendo nell’ambito della relativa disciplina dei profili di specialità inerenti 

alla decisione della P.A. di acquisto ovvero di alienazione, d’altro canto lo stesso 

non pare possa affermarsi con riguardo alla fase negoziale vera e propria, la 

quale infatti continua a risultare assorbita dalla disciplina di diritto comune. È 

bene sottolineare, tuttavia, che la fase negoziale, pur non essendo stata 

modificata nella sua essenza, risulta in parte condizionata da quella 

amministrativa, essendo quest’ultima destinata ad incidere sul regime di 

efficacia del contratto di cessione. Tale circostanza si evince chiaramente 

                                                 
16 In tal senso cfr. ex multis L. GENGHINI e P. SIMONETTI, Le società di capitali e le cooperative, 
Cedam, Padova, 2015, 270. 
17 In tal senso cfr. ex multis M.C. DIENER, Il contratto in generale, Giuffrè Editore, Milano, 2015, 
pp. 691-692. 
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dall’art. 8, co. 2 e dall’art. 10, co. 3, TUSP, i quali prevedono che la mancanza o 

l’invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’acquisto o l’alienazione della 

partecipazione rende inefficace il successivo atto negoziale. Ove, pertanto, non 

sia rispettata la normativa supra illustrata volta all’adozione della decisione di 

acquisto/alienazione, il contratto di cessione non potrà ritenersi produttivo di 

qualsivoglia effetto giuridico. Tale previsione, tuttavia, a giudizio di chi scrive non 

pare integrare una reale modifica della disciplina di diritto comune, 

sostanziandosi più semplicemente nell’applicazione della generale regola 

dell’inefficacia del contratto concluso da parte di un contraente privo di 

legittimazione.18 

Questione peculiare afferente alla stipula del negozio di cessione – e più 

precisamente di quello di alienazione di partecipazioni pubbliche – è 

rappresentata, poi, dall’incidenza di eventuali clausole di prelazione statutaria. 

Queste ultime, come noto,19 attribuiscono ai soci il diritto ad essere preferiti ai 

terzi, a parità di condizioni (c.d. prelazione propria) ovvero in assenza di parità di 

condizioni (c.d. prelazione impropria),20 nella stipula del negozio di cessione delle 

                                                 
18 In senso analogo cfr. D. BOGGIALI e M. SILVA, Procedimenti amministrativi in materia di 
sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni sociali da parte di pubbliche 
amministrazioni ed onere di controllo notarile, in CNN Studio n.229-2017/I, reperibile sul sito 
https://www.notariato.it/sites/default/files/229-2017-I.pdf, 13. Meno convincente pare la tesi 
secondo cui l’inefficacia de qua in realtà andrebbe ricostruita in termini di nullità virtuale – come 
sostenuto da M. SCIASCIA, Ambito della capacità societaria delle pubbliche amministrazioni, in 
F. FIMMANÒ e A. CATRICALÀ (a cura di), Le società pubbliche, Giapeto, Napoli, 2017, p. 295 – 
ben potendo costituire l’inefficacia una sanzione autonoma e diversa dalla nullità. 
19 Cfr. ex multis G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle società, II, UTET, Torino, 
2013, pp. 240 e ss.. 
20 Si rammenta che in ipotesi di prelazione impropria è opinione consolidata che il corrispettivo 
spettante al socio promittente debba essere determinato sulla base di criteri specificati nello 
statuto ovvero in forza della valutazione di un terzo arbitratore (cfr. ex multis GENGHINI e P. 
SIMONETTI, op. cit., pp. 314 e ss.), ferma la necessità che esso sia pari quanto meno al valore di 
recesso ex lege delle partecipazioni sociali. In tal senso cfr.: Cons. Not. Milano, Massima n.85, 
reperibile sul sito https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-
commissione-società/85.aspx; Cons. Not. Milano, Massima n.86, reperibile sul sito 
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-società/ 
86.aspx; A. DENTAMARO, sub art. 2355-bis, in G. COTTINO - G. BONFANTE - O. CAGNASSO - P. 
MONTALENTI (diretto da), Il nuovo diritto societario, Zanichelli Editore, Bologna, 2004, I, p. 390; 
L. GENGHINI e P. SIMONETTI, op. cit., p. 315. Sul punto si veda altresì P. DIVIZIA, Clausole 
statutarie di covendita e trascinamento, in Notariato, 2009, II, p. 173, il quale evidenzia come 
l’equa valorizzazione della partecipazione sociale in ipotesi di fuoriuscita coattiva del socio dalla 

https://www.notariato.it/sites/default/files/229-2017-I.pdf
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societ%C3%A0/85.aspx
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societ%C3%A0/85.aspx
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societ%C3%A0/%2086.aspx
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societ%C3%A0/%2086.aspx
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partecipazioni sociali. Orbene, se nelle società private è pacifica la legittimità di 

dette clausole, maggiormente problematica si presenta la stessa nell’ambito 

delle società a partecipazione pubblica. Se da un lato, infatti, l’art. 10, co. 2, TUSP, 

fa salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo 

statuto, d’altro canto la necessità che l’alienazione delle partecipazioni detenute 

dalla P.A. avvenga a seguito dell’esperimento di una procedura ad evidenza 

pubblica pone delle evidenti criticità. La normativa de qua cioè sembrerebbe per 

un verso imporre la selezione del socio alienatario mediante una gara pubblica e 

per altro verso consentire ai soci di derogare statutariamente a detta regola. In 

realtà, com’è stato attentamente osservato dal Consiglio di Stato,21 la regola 

dell’evidenza pubblica in sede di alienazione delle partecipazioni della P.A. 

rappresenta «principio di ordine pubblico economico (anche di matrice 

eurounitaria)», tale da non poter essere derogato dall’autonomia statutaria. Tale 

circostanza, ad ogni modo, più che costituire un ostacolo all’ingresso di clausole 

di prelazione negli statuti delle società partecipate, imporrebbe di conciliare la 

struttura di queste ultime con la necessità che l’alienazione avvenga all’esito di 

una gara pubblica.22 Per tale ragione, dunque, non sarebbe tacciabile di nullità la 

clausola statutaria che – presupponendo lo svolgimento della procedura ad 

evidenza pubblica – attribuisca ai soci il diritto ad essere preferiti ai terzi nella 

stipula del negozio di cessione alle medesime condizioni (rectius per il 

medesimo corrispettivo) della proposta di aggiudicazione.23 Ne conseguirebbe 

                                                 
compagine sociale rappresenti ormai «principio cardine insito nel nostro ordinamento 
societario». 
21 Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 28 settembre 2016, n.4014, reperibile sul sito 
https://www.giustizia-amministrativa.it, che ha dichiarato la nullità di una clausola di prelazione 
contenuta nello statuto di una società mista con cui veniva prefissato il corrispettivo della 
prelazione senza tener conto del risultato della gara pubblica. 
22 Così P. GUIDA, op. cit., pp. 461-462. 
23 In tal senso cfr. Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n.68 
del 2018, reperibile sul sito https://www.consiglionotarilefirenze.it/images/ 
orientamenti_osservatorio/68-2018-Diritto-di-prelazione-nelle-società-a-partecipazione-
pubblica.pdf, secondo cui sarebbe altresì necessario che: a) il socio alienante dia avviso 
all’organo amministrativo dell’avvio della procedura ad evidenza pubblica entro un determinato 
termine dalla pubblicazione del bando; b) il bando e comunque gli atti di gara segnalino 
l’esistenza del diritto di prelazione spettante agli altri soci; c) il socio alienante dia notizia 

https://www.giustizia-amministrativa.it/
https://www.consiglionotarilefirenze.it/images/%20orientamenti_osservatorio/68-2018-Diritto-di-prelazione-nelle-societ%C3%A0-a-partecipazione-pubblica.pdf
https://www.consiglionotarilefirenze.it/images/%20orientamenti_osservatorio/68-2018-Diritto-di-prelazione-nelle-societ%C3%A0-a-partecipazione-pubblica.pdf
https://www.consiglionotarilefirenze.it/images/%20orientamenti_osservatorio/68-2018-Diritto-di-prelazione-nelle-societ%C3%A0-a-partecipazione-pubblica.pdf
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viceversa l’invalidità delle clausole prelazione propria che non tengano conto del 

prezzo risultante dalla gara pubblica e a fortiori di quelle di prelazione impropria, 

così dovendosi qualificare come inefficace ex art. 10, co. 3, TUSP il negozio di 

cessione eventualmente stipulato in ottemperanza di dette clausole. 

 

5. L’acquisto mortis causa delle partecipazioni private da parte di P.A. 

Al di fuori del perimetro applicativo del TUSP si colloca, come anticipato, la 

circolazione mortis causa delle partecipazioni sociali a favore della P.A. Trattasi 

per l’esattezza di fenomeno non del tutto ignorato dal legislatore, che sia pure 

implicitamente ne prevede una peculiare fattispecie nell’art. 586 c.c., disponendo 

che in mancanza di altri successibili legittimi o testamentari l’eredità – ivi 

comprese eventuali partecipazioni sociali di cui fosse titolare il de cuius – è 

devoluta allo Stato.24 Quest’ultimo, in particolare, acquista l’eredità senza che vi 

sia la necessità di un formale atto di aditio e non può rinunziarvi, il che comporta 

che ove le condizioni richieste dal TUSP ai fini della sussistenza della 

partecipazione pubblica non risultino rispettate in concreto (i.e. partecipazione in 

società di persone; partecipazione non totalitaria in una società originariamente 

privata; ecc.), non potendosi considerare l’acquisto inefficace, dette 

partecipazioni dovranno essere alienate o in alternativa si dovrà procedere allo 

scioglimento, liquidazione ed estinzione della società partecipata.25 

Priva di uno specifico addentellato normativo, viceversa, è la successione 

testamentaria nelle partecipazioni sociali a favore della P.A.. Tale fattispecie 

acquisitiva se da un lato è perfettamente compatibile con la capacità generale di 

                                                 
dell’intervenuta proposta di aggiudicazione all’organo amministrativo, il quale provvederà a darne 
informazione agli altri soci affinché possano esercitare il diritto di prelazione; d) sia specificato 
che l’aggiudicazione verrà effettuata all’esito dell’esercizio del diritto di prelazione o dell’inutile 
decorso del termine per l’esercizio di tale diritto. 
24 Sul punto si segnala G. COTTINO, Partecipazione pubblica all’impresa privata ed interesse 
sociale, in Arch. Giur., 1965, p. 47, il quale riporta, peraltro, che storicamente il primo caso di 
partecipazione pubblica in una società privata fu quello in cui lo Stato «quale ultimo successore 
mortis causa in mancanza di eredi legittimi entro il sesto grado, ebbe ad ereditare da un suo 
cittadino 350 azioni Italcable, trovandosi così ad essere socio senza volerlo di una società 
privata». 
25 In tal senso cfr. M. STELLA RICHTER jr., op. cit., p. 7. 
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diritto privato che assiste la P.A. in quanto persona giuridica,26 e precisamente 

con la sua testamenti factio passiva,27 d’altro canto andrebbe ricostruita in punto 

di ammissibilità anche alla luce delle norme contenute nel TUSP. Quest’ultimo, 

infatti, nel circoscrivere la possibilità per la Pubblica Amministrazione di ricorrere 

allo strumento societario indirettamente parrebbe limitare anche la sua 

possibilità di acquistare partecipazioni sociali in forza di testamento, in maniera 

analoga a quanto visto supra in relazione all’acquisto inter vivos. Sotto questo 

profilo, per esempio, non dovrebbe ritenersi configurabile la successione testata 

con riguardo a partecipazioni rappresentanti solo una parte del capitale di società 

private, violandosi in tal caso la regola che impone che il socio privato sia sempre 

selezionato sulla base di una gara pubblica. Per il medesimo ordine di ragioni, 

d’altro canto, nulla osterebbe alla successione de qua ove relativa a 

partecipazioni in una società mista, nel qual caso l’eventuale permanenza di soci 

privati (previamente selezionati in forza di una gara pubblica) sarebbe 

perfettamente legittima. 

Ricorrendo l’eadem ratio di efficiente gestione e di contenimento della spesa 

pubblica, poi, si potrebbe affermare che alla fattispecie in commento risulti 

applicabile altresì in via analogica l’art. 8 TUSP, con le dovute distinzioni a 

seconda che si tratti di acquisto a titolo di eredità ovvero a titolo di legato. Nel 

primo caso, infatti, la necessità di un’aditio al fine del perfezionamento del 

fenomeno successorio imporrebbe alla P.A. di adottare l’atto deliberativo di 

accettazione con le medesime cautele di cui alla citata disposizione del Testo 

unico, ferma la successiva stipula dell’atto negoziale di accettazione ereditaria.28 

                                                 
26 La capacità generale di diritto privato della P.A., fondata sul combinato disposto dell’art. 11 c.c. 
e dell’art. 1, co. 1-bis della L. n.241/1990, è riconosciuta dalla dottrina largamente maggioritaria 
e sul punto si vedano ex multis: G. PERICU, Note in tema di attività di diritto privato della pubblica 
amministrazione, in Annali Fa. Giurispr. Univ. Genova, Giuffrè Editore, Milano, 1965, pp. 174 ss.; 
S.A. ROMANO, L’attività privata degli enti pubblici: problemi generali, la capacità giuridica 
privata, Giuffrè Editore, Milano, 1979, pp. 59 e ss.; M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, 
Giuffrè Editore, Milano, 1993, pp. 351 e ss.. 
27 Cfr. ex multis G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Giuffrè Editore, Milano, 2015, p. 674. 
28 Si rammenta che ai sensi dell’art 473 c.c. le persone giuridiche possono accettare l’eredità 
unicamente con beneficio d’inventario e che si ritiene pressoché pacificamente in dottrina che 
l’accettazione beneficiata rappresenti l’unica possibile modalità per le persone giuridiche (diverse 
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Ove sia stato disposto un legato, viceversa, acquistandosi lo stesso ipso iure 

alla morte del testatore, un atteggiamento di cautela imporrebbe, a giudizio di chi 

scrive, o di condizionare sospensivamente il legato alla sua accettazione da parte 

della P.A. (in modo tale da riprodurre un meccanismo acquisitivo assimilabile a 

quello di cui supra) o quanto meno che quest’ultima adotti un atto ricognitivo con 

cui dia conto del rispetto dei requisiti di cui all’art. 8 TUSP. Rispettando tali 

accorgimenti, infatti, non credo che sia revocabile in dubbio la legittimità della 

successione testamentaria della P.A. nelle partecipazioni sociali.29 

 

6. La circolazione fra privati delle partecipazioni in società miste 

Per concludere, è bene analizzare un’ulteriore fattispecie circolatoria non 

considerata espressamente dal TUSP, ossia quella avente ad oggetto il 

trasferimento delle partecipazioni in società a capitale misto pubblico-privato 

che coinvolga unicamente soggetti privati. A tal riguardo si rammenta che il 

D.Lgs. n.175/2016 dedica l’art. 17 alla regolamentazione di dette società, che 

costituiscono la più importante manifestazione del c.d. partenariato pubblico-

privato istituzionale (PPPI), dando vita ad una collaborazione stabile e di lunga 

durata attraverso l’istituzione di un’organizzazione comune.30 Il combinato 

                                                 
dalle società) di acquistare l’eredità. Sul punto cfr.: A. ALBANESE, Acquisto dei beni da parte dello 
Stato, in M. SESTA (a cura di), Codice delle successioni e donazioni, Giuffrè Editore, Milano, 2011, 
p. 1109; M. VASCELLARI, sub art. 485, in G. CIAN e A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve 
al codice civile, Cedam, Padova, 2018, p. 584, i quali evidenziano come non sarebbero 
configurabili ipotesi di acquisto d’eredità in assenza di accettazione quando chiamato all’eredità 
sia una persona giuridica diversa dalle società. Ovviamente costituisce un’eccezione a tale regola 
la fattispecie acquisitiva di cui all’art. 586 c.c. relativa alla successione dello Stato, di cui si è già 
trattato supra. 
29 È appena il caso di segnalare che con riguardo alla fattispecie in commento, l’applicazione 
analogica dell’art. 10 TUSP, rectius la necessità di indire una procedura ad evidenza pubblica al 
fine di selezionare il cessionario delle partecipazioni sociali (problema che si porrebbe ove la 
società fosse mista) – che la dottrina maggioritaria postula con riguardo all’alienazione inter 
vivos delle partecipazioni private, come meglio infra illustrato – non pare configurabile, 
imponendo l’art. 17 TUSP che il solo socio privato e non anche quello pubblico sia selezionato 
sulla base di una gara pubblica ed essendo quest’ultimo designato con certezza quale 
successibile mediante testamento. 
30 Cfr. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 375; M. 
FRATINI, Manuale sistematico di diritto amministrativo, Dike giuridica, Roma, 2018, p. 222; R. 
GAROFOLI e G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Roma, Nel diritto, 2018, pp. 220 e ss.; 
M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo, G. Giappichelli Editore, Torino, 
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disposto dell’art. 4, co. 2, lett c) e dell’art.17 del Testo unico, in particolare, 

consente di affermare che le società miste possono essere costituite solo al fine 

di realizzare e gestire un’opera pubblica ovvero di organizzare e gestire un 

servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 

180 del D.Lgs. n.50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).31 

Orbene, con riguardo alla circolazione delle partecipazioni intercorrenti 

esclusivamente fra privati ad una prima e più superficiale analisi si potrebbe 

ritenere applicabile la disciplina di diritto comune, come d’altronde suggerirebbe 

il rinvio contenuto nell’art. 1, co. 3, TUSP, al Codice civile e alle norme generali di 

diritto privato per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del Testo unico. 

Quest’ultimo, appunto, omette di individuare in tal caso il regime giuridico della 

circolazione e lascerebbe spazio astrattamente alla libera trasferibilità delle 

partecipazioni. Una siffatta esegesi della normativa in commento, tuttavia, ad 

una più attenta analisi, peraltro condivisa da autorevole dottrina,32 non 

riuscirebbe invero a soddisfare quella fondamentale esigenza di garantire la 

corretta applicazione delle regole dettate dal TUSP in tema di società miste. È 

evidente, infatti, che ove il socio privato fosse libero di trasferire le partecipazioni 

sociali sottoscritte o acquistate in forza di gara ad evidenza pubblica, la stessa 

ratio di quest’ultima ne risulterebbe lesa. Si consentirebbe cioè al socio privato 

di violare agevolmente i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione 

che presiedono alla sua individuazione nelle società miste; principi cui ragioni di 

coerenza e di sistema impongono, pertanto, di riconoscere attualità non solo in 

sede di costituzione della società ma anche manente societate. Tale 

considerazione, d’altronde, a giudizio di chi scrive varrebbe con riguardo tanto 

                                                 
2017, p. 56. 
31 Quest’ultima disposizione, destinata a regolare il c.d. partenariato di tipo contrattuale, viene 
dunque richiamata dal legislatore delegato e diviene punto di riferimento normativo nella 
regolamentazione generale della public-private partnership, come sottolineato da G.A. FOIS e A. 
RICCARDI, La società mista con contratto di partenariato pubblico-privato nel Testo unico e nel 
nuovo codice degli appalti, in F. FIMMANÒ e A. CATRICALÀ (a cura di), Le società pubbliche, 
Giapeto, Napoli, 2017, p. 847. 
32 Cfr. ex multis P. GUIDA, op. cit., ibidem. 
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alla circolazione inter vivos quanto a quella mortis causa delle partecipazioni. La 

prima in effetti non presenta particolari problematicità, essendo la procedura ad 

evidenza pubblica naturaliter rivolta a questo tipo di trasferimento. La seconda 

viceversa è difficilmente configurabile, tenuto conto che la designazione del 

successibile, sia essa operata dalla legge piuttosto che dal testamento, è ictu 

oculi incompatibile con la sua selezione mediante gara pubblica. In caso di morte 

del socio privato, pertanto, parrebbe ragionevole ritenere che i suoi successori 

(eredi o legatari), non potendo subentrare nella titolarità delle partecipazioni del 

de cuius, acquisiscano piuttosto il diritto alla liquidazione delle stesse. Si 

verificherebbe cioè una sorta di surrogazione reale, secondo un meccanismo 

analogo a quello espressamente previsto dall’art. 2284 c.c. con riguardo alle 

società di persone,33 tale da “trasformare” il diritto reale sulle partecipazioni in 

diritto di credito ad una somma di denaro rappresentativa del valore di queste 

ultime.34 Resta ferma, ad ogni modo, l’opportunità che lo statuto appronti una 

serie di regole volte a disciplinare il fenomeno circolatorio fra privati, come 

sovente avviene nella prassi (e.g. prevedendo espressamente che l’alienazione 

delle partecipazioni private avvenga a seguito di una gara pubblica; limitando la 

circolazione mortis causa; ecc.), al fine di fugare le principali incertezze operative 

alimentate dal silenzio normativo in subiecta materia. 

                                                 
33 Cfr. L. GENGHINI e P. SIMONETTI, Le società di persone, Cedam, Padova, 2012, pp. 308 e ss.; 
M. GHIDINI, Società personali, Cedam, Padova, 1972, p. 480. 
34 È appena il caso di evidenziare che il diritto alla liquidazione delle partecipazioni andrebbe fatto 
valere nei riguardi della società (e non degli altri soci), dovendosi essa considerare l’effettiva 
debitrice dei successori mortis causa del socio defunto, come confermato d’altra parte con 
riguardo alle società di persone da Cass. S.U., 26 aprile 2000, n.291, in Società, 2000, X, pp. 1200 
e ss.. 
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PARTE SECONDA 
 
Le Sezioni Unite sul ricorso in appello sottoscritto personalmente 
dal contribuente in una controversia di valore superiore a € 3000,00 
(nota alla sentenza della Corte di Cassazione civile, SS.UU., 13 
dicembre 2017, n.299191) 

di Francesco Tumbiolo 
Cultore di Diritto tributario 
Università degli Studi dell’Insubria 

 
ABSTRACT 

The Unified Sections of the Court of cassation are required to resolve the 
jurisprudential conflict about the compulsoriness of technical assistance in the 
fiscal trial when the value of the claim exceeds € 3.000. 

The Court evaluates if the judge should order the taxpayer to enroll a qualified 
consultant in case he lacked one before the second instance Court. 
 
MASSIMA2 

In tema di contenzioso tributario, l’ordine impartito dal giudice al 
contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica – nel 
caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un 
difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo – ancorché 
astrattamente ammissibile anche in secondo grado, non deve essere reiterato, 
con conseguente inammissibilità dell’appello per mancanza di “ius postulandi”. 
L’impugnazione è parimenti inammissibile, senza che la Commissione tributaria 
regionale debba prima formulare l’invito a munirsi di difensore, se la medesima 
parte, sfornita in grado di appello della necessaria difesa tecnica, nel giudizio 
davanti alla Commissione tributaria provinciale sia stata comunque resa edotta 
dall’eccezione di controparte della necessità dell’assistenza tecnica. 
 
SOMMARIO: 1. La vicenda processuale – 2. Il quesito e la sua soluzione – 3. La 
necessità di difesa tecnica per il contribuente – 4. Le modifiche intervenute con 
il D.Lgs. 24 settembre 2015, n.156 
 

1. La vicenda processuale 

La società ART MODA S.r.L. impugnava l’avviso di accertamento con cui 

l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione ai fini IVA, IRAP e IRES ricavi 

non contabilizzati, costi non di competenza e non inerenti. 

                                                 
1 Reperibile in banca dati De Jure. 
2 Giustizia Civile - Massimario 2018. 
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Il ricorso veniva sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della 

società, nonostante il valore della controversia superasse € 2.582,26 (limite 

sussistente ratione temporis). 

L’Agenzia delle entrate eccepiva, per tale ragione, l’inammissibilità del ricorso. 

La Commissione tributaria provinciale disattendeva l’eccezione dell’Ufficio 

finanziario perché la contribuente aveva poi provveduto a conferire l’incarico a un 

difensore abilitato, depositando il relativo atto di conferimento; mentre, nel 

merito, rigettava il ricorso. 

La società impugnava la sentenza di primo grado; l’atto di appello veniva 

ancora sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della società. 

La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello perché 

«per le controversie di valore superiore a euro 2.582,26 la procura e la firma del 

difensore sono elementi essenziali per l’ammissibilità dell’appello, la cui 

mancanza non può essere sanata nel corso del procedimento».3 

La società proponeva ricorso per cassazione. 

Con il primo motivo (che è quello che interessa in questa sede), denunciava 

che la Commissione tributaria regionale non avrebbe potuto dichiarare 

inammissibile l’appello senza prima aver invitato la parte a munirsi 

dell’assistenza tecnica prescritta; e ciò a prescindere dal fatto che tale invito 

fosse già stato rivolto alla contribuente in primo grado. 

 

2. Il quesito e la sua soluzione 

Con ordinanza n.10080, depositata il 21 aprile 2017, la sezione tributaria della 

Corte di Cassazione richiede l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sulla 

«operatività anche in grado di appello del meccanismo di regolarizzazione della 

posizione processuale della parte sfornita di difensore abilitato». 

Il meccanismo cui fa riferimento l’ordinanza è quello risultante 

                                                 
3 Così Cass. civ., SS.UU., sent. 13 dicembre 2017, n.29919, in banca dati De Jure, riprendendo 
Commissione tributaria regionale, Firenze, sez. XIII, 14 novembre 2011, n.108. 
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dall’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 12, comma 5,4 e 18, comma 3, del 

D.Lgs. n.546/1992. 

L’art. 12, comma 5, prevedeva che i ricorsi concernenti controversie di valore 

inferiore a € 2582,28 potevano “essere proposti direttamente dalle parti 

interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio senza 

assistenza tecnica. (…) Il presidente della commissione o della sezione o il 

collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica 

fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, 

a conferire l’incarico a un difensore abilitato”. 

Poi, l’art. 18, comma 3, sui requisiti del ricorso, prevedeva che l’atto introduttivo 

“deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente (…), salvo che il ricorso sia 

sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto prescritto dall’art. 12, 

comma 5”. 

In virtù di questo rinvio, la giurisprudenza costituzionale5 e di legittimità6 ha 

ritenuto che anche nelle controversie di valore superiore a € 2582,28,7 il giudice 

dovesse (nonostante la norma stabilisse solo una facoltà) ordinare al 

contribuente che ne fosse sprovvisto di munirsi di un difensore abilitato entro un 

termine perentorio; solo a seguito dell’inottemperanza a tale ordine, il giudice 

avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso. 

Si tratta di un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza.8 

Con l’ordinanza citata, la Sezione V della Suprema Corte ha individuato un 

conflitto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità del meccanismo sopra 

delineato anche in appello. 

                                                 
4 Ora comma 3, a seguito della novella del D.Lgs. n.156/2015. 
5 Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.189, in www.cortecostituzionale.it. 
6 Cass. civ., SS.UU., sent. 2 dicembre 2004, n.22601, in banca dati De Jure. 
7 Si precisa sin da ora che il limite di valore è stato più volte modificato: nel testo originario 
corrispondeva a lire 3.000.000; poi, con l’art. 12, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, 
convertito in legge con modificazioni nella L. 24 ottobre 1996, n.556, il limite è diventato di lire 
5.000.000; la conversione valutaria ha trasformato la soglia in € 2.582,28; infine, l’art. 9, comma 
1, lett. e, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.156 ha modificato nuovamente il limite di valore, che 
ora corrisponde a € 3.000.  
8 Si veda, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. VI, sent. 18 gennaio 2017, n.1245, in banca dati De 
Jure. 



            2/2019 

203 

La giurisprudenza maggioritaria9 ritiene che l’ordine del giudice di munirsi di 

un difensore abilitato può essere impartito solo se la parte è «ab initio sfornita di 

assistenza tecnica, e non riguarda il giudizio di secondo grado».10 

Il collegio rimettente, invece, condivide la tesi della giurisprudenza 

minoritaria,11 secondo la quale la differenziazione tra i due gradi di giudizio non 

ha motivo di sussistere. 

E dello stesso avviso sono le Sezioni Unite: non si rinviene alcuna reale 

preclusione all’applicabilità in appello dell’ordine di munirsi di assistenza tecnica. 

Nemmeno il tenore letterale dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. n.546/1992 potrebbe 

deporre nel senso dell’inapplicabilità. 

Ai sensi dell’articolo citato, l’ambito di applicazione dell’ordine del giudice 

sembrerebbe circoscritto alla sola proposizione delle controversie e non alla 

prosecuzione del giudizio. 

In altri termini, solo nel momento introduttivo della controversia, 

corrispondente all’impugnazione del provvedimento viziato, il giudice avrebbe il 

dovere di invitare il contribuente che ne sia sfornito a munirsi di difensore 

abilitato; invece, il citato art. 15 non coprirebbe il caso di prosecuzione del 

giudizio, cioè l’impugnazione della sentenza di primo grado.12 

Ma le Sezioni Unite ritengono che quanto previsto per l’introduzione del 

giudizio di primo grado valga anche per l’introduzione del procedimento 

d’appello, in virtù della clausola di rinvio contenuta nell’art. 61 del D.Lgs. 

n.546/1992.13 

Affermata l’ammissibilità dell’ordine del giudice di munirsi di difensore anche 

                                                 
9 Il collegio rimettente ne cita parecchie: Cass. civ., Sez. trib., sent. 13 ottobre 2010, n.211139; 
Cass. civ., Sez. trib., sent. 4 aprile 2008, n.8778; Cass. civ., Sez. trib., sent. 30 giugno 2010, 
n.15448; Cass. civ., Sez. trib., sent. 13 settembre 2013, n.20929; Cass. civ., Sez. trib., sent. 18 
dicembre 2014, n.26851, tutte reperibili in banca dati De Jure. 
10 Così Cass. civ., Sez. trib., sent. 13 settembre 2013, n.20929, in banca dati De Jure. 
11 Cfr. Cass. civ., Sez. trib., sent. 9 ottobre 2009, n.21459, in banca dati De Jure. 
12 In particolare, cfr. Cass. civ., Sez. trib., sent. 13 settembre 2013, n.20929, in banca dati De Jure. 
13 Ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. n.546/1992, “Nel procedimento d’appello si osservano in quanto 
applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le 
disposizioni della presente sezione” [sezione II - Il giudizio di appello davanti alla Commissione 
tributaria regionale -ndr]. 
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nel giudizio di appello, le Sezioni Unite formulano alcune precisazioni. 

Innanzitutto, tale ordine non deve essere reiterato dal giudice di secondo 

grado, qualora il contribuente sia già stato reso edotto del difetto di assistenza 

dal giudice di primo grado o da un’eccezione di parte. 

Una volta che la parte è a conoscenza del difetto di assistenza tecnica, è 

comportamento richiesto dall’ordinaria diligenza proporre l’impugnazione della 

sentenza con la prescritta assistenza. 

La soluzione opposta sarebbe in contrasto con il principio della ragionevole 

durata del processo: l’allungamento dei tempi di trattazione della controversia 

conseguente all’ordine del giudice di munirsi di difensore abilitato non sarebbe 

giustificato da nessuna ragione apprezzabile.14 

Ma vi è di più. Nella sentenza commentata si sostiene che l’eccezione di parte 

sull’inammissibilità del ricorso è di per sé sufficiente a rendere superfluo l’ordine 

del giudice di primo grado. 

Mentre nel caso in cui la mancanza di assistenza tecnica non sia rilevata né 

d’ufficio dal giudice né su eccezione di parte in primo grado, la soluzione sarebbe 

diversa. 

L’ordine di munirsi di assistenza tecnica deve essere impartito dal giudice di 

appello, dal momento che «il contribuente potrebbe effettivamente non essere a 

conoscenza dell’obbligo di assistenza tecnica e, quindi, non in condizione di 

ottenere la concreta tutela giurisdizionale dei propri diritti».15 

Ora, si consideri che il quesito contenuto nell’ordinanza di rimessione attiene 

alla sola applicabilità al secondo grado di giudizio del meccanismo di 

                                                 
14 Sul tema della ragionevole durata del processo tributario si veda: L. DEL FEDERICO, Il giusto 
processo tributario: tra art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e art. 111 Cost., in 
GT-Rivista di giurisprudenza tributaria, n.2/2005, p. 155; F. GALLO, Verso un “giusto processo” 
tributario, in Rassegna Tributaria, n.1/2003, p. 11; G. MARONGIU, Una giustizia lentissima fonte 
di preoccupazioni e di pretese: la Commissione Tributaria Centrale, in Rassegna Tributaria, 
n.4/2011, p. 877; F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, in Rassegna Tributaria, 
n.1/2006, p. 11; A.F. URICCHIO, Principi del giusto processo e applicabilità della legge Pinto nei 
giudizi tributari, in http://www.giustizia-tributaria.it/seminari-e-corsi-di-
formazione/item/download/2254_10295ea88d3e61905fbd3d5547ee55df. 
15 Così Cass. civ., SS.UU., sent. 13 dicembre 2017, n.29919, in banca dati De Jure. 
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regolarizzazione di cui all’art. 12 più volte citato. 

Mentre rimane sullo sfondo la questione preliminare, cioè se effettivamente la 

pronuncia di inammissibilità sia subordinata al previo ordine del giudice di 

munirsi di difensore abilitato, anche per le controversie superiori al valore soglia 

stabilito dal legislatore. 

In altri termini, si tratta del tema della necessità dell’assistenza tecnica nel 

giudizio tributario e delle conseguenze collegate alla sua violazione. 

Tema che sarebbe da riesaminare funditus.16 

In primo luogo, perché le pronunce della Suprema Corte sull’argomento si 

limitano ad aderire a massime tralatizie, la cui genesi è da ricondurre alla 

sentenza delle Sezioni Unite n.22601 del 2004, aspramente criticata da 

autorevole dottrina17 per la sua superficialità. 

Poi, anche in ragione delle recenti modifiche al citato art. 12 apportate dal 

D.Lgs. n.156/2015. E questa poteva essere l’occasione, ma è stata sprecata. 

Infatti, le Sezioni Unite si sono limitate a prendere in considerazione il 

problema dell’applicabilità del meccanismo già ricordato anche al grado 

d’appello, dando per scontato che «nel processo tributario avente a oggetto 

controversie di valore pari o superiore a Euro 2.582,28 (rectius 3.000), 

l’inammissibilità del ricorso proposto direttamente dalla parte senza assistenza 

tecnica (…) può essere dichiarata soltanto a seguito della mancata tempestiva 

esecuzione dell’ordine del giudice di munirsi di tale assistenza, conferendo 

l’incarico a un difensore abilitato (…)».18 

 

3. La necessità di difesa tecnica per il contribuente 

Prima della riforma del 1992 non era previsto alcun obbligo di assistenza 

                                                 
16 Cfr. C. GLENDI, At ille murem peperit, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, n.8/2005, p. 
722; cfr. anche M. CANTILLO, I limiti della difesa tecnica obbligatoria nel processo tributario, in 
Rassegna Tributaria, n.1/2005, p. 224. 
17 Tra gli altri, si veda C. GLENDI, Tra Corte costituzionale e Corte di cassazione: chi deve o chi 
può sottoscrivere i ricorsi tributari?, in GT-Rivista di giurisprudenza tributaria, n.3/2003, p. 262. 
18 Così Cass. civ., SS.UU., sent. 13 dicembre 2013, n.29919, in banca dati De Jure. 
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tecnica. 

Ai sensi dell’art. 30 del DPR n.636/1972, il contribuente poteva proporre 

ricorso personalmente o mediante procuratore generale o speciale; l’assistenza 

e la rappresentanza in giudizio era una facoltà del contribuente e/o del 

procuratore, i quali potevano farsi assistere e rappresentare in giudizio da un 

difensore abilitato. 

Con la Legge delega n.413/1991 per la riforma del contenzioso tributario, il 

legislatore aveva stabilito principi e criteri direttivi volti a sancire l’obbligatorietà 

dell’assistenza tecnica19 senza ancorarla al valore della controversia.20 

L’art. 30 della legge delega citata è stato attuato dal D.Lgs. n.546/1992 (c.d. 

Codice del processo tributario), il quale, all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. sanciva 

(e stabilisce tuttora) inequivocabilmente l’obbligo di difesa tecnica del 

contribuente: «le parti, diverse dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente 

locale nei cui confronti è stato proposto ricorso, devono essere assistite in 

giudizio da un difensore abilitato».21 

Tuttavia, travalicando i limiti della delega, è stato stabilito che i contribuenti 

potevano stare in giudizio personalmente per le controversie di valore inferiore a 

5.000.000 di lire, pur permanendo la facoltà per il giudice di “ordinare alla parte 

di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è 

tenuta, a pena di inammissibilità a conferire l’incarico a un difensore abilitato”.22 

Altre norme deponevano nel senso di un generale principio di obbligatorietà 

del patrocinio da parte di difensore abilitato. 

L’art. 18, comma 3 e 4, D.Lgs. n.546/1992 prevedeva che “il ricorso deve 

essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione 

                                                 
19 Si precisa fin da ora che si aderisce alla tesi per cui l’“assistenza tecnica” di cui al D.Lgs. 
n.546/1992 è da intendersi in senso lato, comprendendo sia l’attività meramente difensiva sia 
quella di rappresentanza processuale della parte; per un approfondimento si rinvia a C. GOBBI, Il 
processo tributario, Milano, 2017, pp. 71-75. 
20 Si veda in particolare l’art. 30, comma 1, lett. i e t della L. 30 dicembre 1991, n.413. 
21 Si fa riferimento al testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n, 9, serie 
ordinaria. 
22 Art. 12, comma 5, D.Lgs. n.546/1992 nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, 
n, 9, serie ordinaria. 
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dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 3”,23 pena la sua inammissibilità. 

Inoltre, l’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.546/1992, richiamando se compatibili le 

norme del Codice di procedura civile, permetteva di ritenere applicabile al 

processo tributario anche l’art. 125 c.p.c.,24 a mente del quale gli atti introduttivi 

del giudizio devono essere sottoscritti dal difensore. 

Poi, l’estensione del patrocinio gratuito a spese dello Stato alle controversie 

tributarie25 era perfettamente coerente con una generalizzata assistenza tecnica 

obbligatoria.26 

Una disciplina così configurata non poteva lasciar adito ad alcun dubbio 

interpretativo: il contribuente avrebbe potuto stare in giudizio personalmente 

solo per le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire;27 e, solo per 

quest’ultime, il giudice aveva la facoltà di ordinare al privato cittadino di farsi 

assistere da un difensore abilitato, qualora la lite involgesse rilevanti aspetti 

giuridici. 

Proprio così ha inteso la Corte di Cassazione quando per la prima volta si è 

confrontata con la nuova disciplina del processo tributario.28 

E le successive sentenze della Suprema Corte sono state dello stesso 

                                                 
23 Ci si riferisce ancora al testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n, 9, 
serie ordinaria. 
24 Cfr. C. GLENDI, Tra Corte costituzionale e Corte di cassazione: chi deve o chi può sottoscrivere 
i ricorsi tributari?, in op. cit., p. 265. 
25 Cfr. art. 13 D.Lgs. n.546/1992, ora abrogato. 
26 Cfr. C. GLENDI, op. ult. cit., p. 265. 
27 In realtà, più precisamente, era possibile la difesa personale anche per i ricorsi di cui all’art. 10 
del d.p.r. n.787/1980. 
28 Cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 3 marzo 1999, n.178, in banca dati De Jure, la quale afferma che «la 
eventuale costituzione personale in giudizio della parte privata senza assistenza di difensore va 
considerata tamquam non esset e non comporta alcun intervento correttivo o sanante da parte 
dell’organo giudicante, e, d’altro canto, anche nelle controversie di valore inferiore, non impone 
una sorta di costituzione obbligatoria in giudizio ma risponde soltanto all’esigenza di evitare che 
il contribuente che voglia costituirsi, avvalendosi della facoltà di stare in giudizio personalmente 
prevista dalla legge in via generale venga a trovarsi in condizione di minorata difesa in 
determinate controversie che, a giudizio della Commissione, involgano aspetti di particolare 
rilievo giuridico». 
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tenore,29 con adesione della dottrina.30 

In questo contesto è intervenuta anche la Corte costituzionale, chiamata a 

pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, 

comma 5, e 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.546/1992 per contrasto con gli artt. 3 

e 24 Cost., nella parte in cui, per le controversie di importo superiore a 5.000.000 

di lire, «viene sanzionato con l’inammissibilità il ricorso sottoscritto dal solo 

contribuente, senza prevedere che quest’ultimo possa nominare un difensore in 

un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente di 

commissione o di sezione, ovvero del collegio».31 

Pur condividendo la pacifica interpretazione del disposto degli artt. 12 e 18 del 

D.Lgs. n.546/1992, il giudice rimettente ha sostenuto che il discrimine costituito 

dal valore della lite sarebbe del tutto irrazionale e si risolverebbe nella violazione 

del diritto di difesa: il ricorso ove dichiarato inammissibile non permetterebbe 

una nuova riproposizione stante gli stretti limiti di decadenza.32 

È stato pure evidenziato che il contribuente, di solito privo di una specifica 

                                                 
29 Si veda Cass. civ., Sez. trib., sent. 29 marzo 2000, n.3845, in banca dati De Jure.: «[…] a garanzia 
del fondamentale diritto della parte privata ad una idonea difesa tecnica (art. 24 comma 2 Cost.) 
[…] ogni attività processuale svolta da difensore non abilitato, dovendo ritenersi effettuata in 
assoluta carenza di potere, è radicalmente nulla; e che, pertanto, la sottoscrizione del ricorso 
introduttivo dallo stesso operata, dovendo considerarsi tamquam non esset, è parificata alla 
fattispecie di mancanza di sottoscrizione, prevista dall’art. 18, comma 4, D.Lgs. n.546/1992, la 
quale comporta la sanzione della inammissibilità del ricorso. E siffatto vizio originario del ricorso 
introduttivo non è, all’evidenza, suscettibile di sanatoria (contrariamente a quanto sostenuto dal 
ricorrente […], proprio perché il legislatore, con valutazione discrezionale non irragionevole, ha 
ritenuto che un difensore non abilitato non è idoneo a difendere adeguatamente la parte, 
massimamente nella (redazione e, quindi) sottoscrizione degli atti che – facendo valere le ragioni 
della parte privata nel processo tributario, sia in primo grado, sia in grado d’appello (cfr. anche 
art. 53 comma 1) – rendono effettivi i suoi diritti alla tutela giurisdizionale e alla difesa»; così 
anche la massima di Cass. civ., Sez. trib., 12 giugno 2000, n.7966, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 
1274: «in tema di contenzioso tributario, il conferimento nel corso del processo di procura 
speciale ad un avvocato non sana l'iniziale difetto di assistenza tecnica ex art. 12 del D.Lgs. n.546 
del 1992, attenendo questa all’esercizio dello jus postulandi e, quindi, alla validità ed efficacia 
dell'atto introduttivo del giudizio». 
30 Cfr. C. GLENDI, op. ult, cit., p. 281, nota 4; l’Autore ricorda che l’unica voce dissonante era B. 
AIUDI, L’assistenza tecnica fra suggestione e realtà normativa. In particolare sulla 
sottoscrizione quale requisito d’ammissibilità, in Boll. Trib., 1999, p. 87. 
31 Comm. trib. prov. di Novara, 10 ottobre 1998, ord., n.360, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prima 
serie speciale, n.25/1999. 
32 Cfr. l’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Novara del 10 ottobre 1998, n.360, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n.25/1999. 
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competenza in materia, potrebbe essere indotto in errore dall’assenza di 

indicazioni sull’atto di accertamento circa l’obbligo di sottoscrizione del ricorso 

da parte di un difensore abilitato, a pena di inammissibilità.33 

La Corte costituzionale, con sentenza del 13 giugno 2000 n.189,34 ha 

dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sottopostale, 

dal momento che una lettura costituzionalmente orientata delle norme censurate 

(soprattutto dopo le modifiche intervenute nel Codice del processo tributario35) 

imporrebbe già al giudice di ordinare al contribuente che ne sia privo di munirsi 

di difensore abilitato anche per le controversie superiori a 5.000.000 di lire.36 

Anche il combinato disposto degli artt. 18, comma 3, e 14, comma 2, 

consentendo la sottoscrizione del ricorso in un momento successivo alla prima 

notifica, confermerebbe la possibilità per il contribuente di introdurre il giudizio 

personalmente anche per le liti sopra soglia. 

Poi, nello stesso senso deporrebbe la possibilità di conferire l’incarico al 

difensore in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 12, comma 6, D.Lgs. n.546/1992. 

Questo orientamento della Corte costituzionale, inaspettato e aspramente 

criticato in dottrina,37 è stato seguito dalla giurisprudenza di merito.38 

                                                 
33 Cfr. l’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Novara del 10 ottobre 1998, n.360, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n.25/1999. 
34 Reperibile in www.cortecostituzionale.it. 
35 Si veda art. 69, comma 2, lett. c, D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito in L. 29 ottobre 1993, 
n.427, il quale sostituisce il richiamo dell’art. 18, comma 3, D.Lgs. n.546/1992, all’art. 12, comma 
6, D.Lgs. cit., con il richiamo, invece, all’art. 12, comma 5, D.Lgs. cit.. 
36 Secondo la Corte costituzionale, il rinvio dell’art. 18, comma 3, D.Lgs. cit., al comma 5 (e non 
più 6) dell’art. 12, D.Lgs. cit., assumerebbe un «significato logico (…) di richiamo complessivo 
all’intero comma 5 e quindi anche al meccanismo dell’ordine da parte del Presidente della 
commissione o della sezione o del collegio di “munirsi di assistenza tecnica fissando un termine 
entro il quale la stessa (parte) è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l’incarico ad un 
difensore abilitato». 
37 Si veda in particolare P. RUSSO e G. FRANSONI, Commento alla sentenza n.189 del 2000 della 
Corte costituzionale, in Fiscoline, 2000, p. 1, i quali affermano che la Corte costituzionale «è 
incorsa in un vero e proprio infortunio», facendo «diventare regola l’eccezione»; per un’analisi (e 
critica) dei singoli argomenti addotti dalla Corte costituzionale si veda anche C. GLENDI, op. ult. 
cit., pp. 265 e ss.. 
38 M. POSARELLI, L’inammissibilità del ricorso sottoscritto dal solo contribuente nelle 
controversie tributarie di valore superiore a 5.000.000 di lire: un caso chiuso, in il fisco, 
n.12/2005, p. 2, individua alcune sentenze di merito in questo senso: Comm. trib. reg. del Lazio, 
Sez. XI, 10 giugno 2002, n.40; Comm. trib. reg. della Toscana, Sez. XXV, 13 luglio 2002, n.59; 
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Ma non dalla giurisprudenza di legittimità. 

Già nel 2002 la Corte di Cassazione ha avuto modo di confrontarsi con quanto 

stabilito dalla Consulta: il quadro normativo «non consente di dubitare della 

inammissibilità, affermata dal giudice del merito, del ricorso in appello39 

sottoscritto, nel vigore del citato D.Lgs. n.546, esclusivamente dal contribuente, 

in relazione a controversia di valore superiore ai 5 milioni di lire (…)».40 

Insomma, la Suprema Corte si è riportata all’indirizzo giurisprudenziale e 

dottrinale dominante formulato prima della decisione del Giudice delle leggi. 

In primo luogo, è stato sottolineato che l’interpretazione adeguatrice proposta 

dalla Consulta ha una «portata sostanzialmente abrogatrice»41 del dato 

normativo. 

In secondo luogo, la Corte costituzionale non sarebbe riuscita a dare adeguata 

spiegazione della disciplina transitoria di cui all’art. 79, comma 2, del D.Lgs. 

n.546/1992, secondo la quale per le controversie già pendenti al momento 

dell’entrata in vigore del nuovo processo tributario era consentita la 

regolarizzazione della costituzione delle parti proprio secondo le nuove norme 

sull’assistenza tecnica. 

Poi, a mente del dato letterale della norma, il giudice ha il potere e non il dovere 

di invitare il contribuente a fornirsi di difensore abilitato. 

Senza considerare che quanto sostenuto dalla Consulta sarebbe del tutto 

incompatibile con la natura impugnatoria del processo tributario: tanto più è 

elevata la presenza di termini decadenziali e di forme di inammissibilità, tanto più 

risulta necessaria l’assistenza tecnica già nel momento di introduzione del 

giudizio.42 

                                                 
Comm. trib. reg. della Puglia, Sez. VII, 14 gennaio 2003, n.65 e Sez. II, 23 febbraio 2004, n.16; 
Comm. trib. prov. di Benevento, Sez. II, 15 luglio 2004, n.94. 
39 Il caso di specie riguardava la dichiarazione di inammissibilità di un appello; le affermazioni 
della Suprema Corte valgono a maggior ragione per il ricorso introduttivo del giudizio di primo 
grado. 
40 Così Cass. civ., Sez. trib., sent. 29 gennaio 2002, n.1100, in banca dati De Jure. 
41 Così Cass. civ., Sez. trib., sent. 29 gennaio 2002, n.1100, in banca dati De Jure. 
42 Nello stesso senso la dottrina, cfr. C. GLENDI, op. ult. cit., p. 275. 
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Infatti, attesa l’indeducibilità di nuovi motivi oltre il termine di decadenza, il 

contribuente, «rimarrebbe unico arbitro di scelte processuali di carattere tecnico-

giuridico»43 a cui risulterebbe irrimediabilmente vincolato. 

La necessità di una seria assistenza tecnica è ancora più perentoria se si 

considera che nel processo tributario l’inammissibilità della domanda comporta 

l’inevitabile impossibilità di riproporla, stante gli stretti termini di decadenza. 

In conclusione, la disciplina che risulta chiaramente dal dato normativo è 

compatibile con l’art. 3 Cost., visto che esalta le differenze tra il giudizio civile e 

quello tributario (di tipo impugnatorio); e, soprattutto, è compatibile con l’art. 24 

Cost. proprio perché il suo scopo è quello di evitare che il contribuente, 

proponendo ricorso da solo, si esponga al «maggior rischio di commettere errori 

defensionali dovuti alla propria incompetenza e/o inesperienza»44 a cui non si 

potrebbe porre successivamente rimedio. 

C’è chi45 ha osservato che, in realtà, sarebbe comunque un paradosso stabilire 

l’inammissibilità del ricorso non sottoscritto dal difensore abilitato con il pretesto 

di salvaguardare il contribuente. 

La critica è destinata a cadere sulla base del rilievo che l’obbligatorietà della 

difesa tecnica è una regola sancita a protezione del contribuente; e il suo rispetto 

è adeguatamente presidiato dalla sanzione dell’inammissibilità del ricorso 

sottoscritto personalmente.46 

                                                 
43 Così Cass. civ., Sez. trib., sent. 29 gennaio 2002, n.1100, in banca dati De Jure. 
44 Così Cass. civ., Sez. trib., sent. 29 gennaio 2002, n.1100, in banca dati De Jure, in realtà 
riportando parte del ricorso introduttivo del giudizio. 
45 S. CHIARLONI, Formalismi e garanzie - studi sul processo civile, Torino, 1995, pp. 160 e ss.; si 
anticipa sin da ora che questo argomento è stato ripreso proprio ripreso dalle Sezioni Unite nella 
sentenza n.22601 del 2004, «in considerazione delle particolarità del processo tributario che, 
dovendo essere introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di particolari specie di atti 
impositivi, da esercitarsi entro brevissimi termini di decadenza, comporta già fortissime 
compressioni di quelle citate garanzie costituzionali, rispetto al modello classico del processo 
civile». 
46 Cfr. C. GLENDI, op. ult. cit., p. 277, il quale afferma che «proprio attraverso la prevista sanzione 
dell’inammissibilità del ricorso non sottoscritto da difensore non abilitato si presidia il rispetto 
della regola dell’assistenza obbligatoria sancita a generale protezione dei contribuenti e che la 
statuita inammissibilità del ricorso non sottoscritto dal difensore abilitato costituisce la giusta 
sanzione dell’inosservanza della regola stessa che trova nel mancato rispetto della norma la sua 
piena giustificazione». 
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La stessa Suprema Corte, sei mesi dopo, ha deciso in senso opposto.47 

Però i giudici di legittimità hanno ammesso che la decisione è stata dettata 

non tanto dalle loro convinzioni, quanto dalla volontà di non discostarsi dai 

principi enunciati dalla Corte costituzionale, in ossequio all’esigenza di certezza 

del diritto.48 

In ragione degli opposti orientamenti all’interno della stessa sezione tributaria, 

le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale.49 

Il 2 dicembre 2004 è stata depositata la sentenza n.22601 delle Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione. 

Con la decisione da ultimo citata, la Suprema Corte ha ritenuto di conformarsi 

all’indirizzo ermeneutico inaugurato dalla Corte costituzionale con sentenza 

n.189 del 2000. 

Dopo una lunga digressione sui rapporti tra Corte costituzionale e Corte di 

Cassazione, le Sezioni Unite si sono limitate a condividere l’interpretazione del 

Giudice delle leggi, perché l’interpretazione alternativa avrebbe condotto a una 

inevitabile dichiarazione di incostituzionalità delle norme già scrutinate.50 

In dottrina non sono certo mancate le critiche a questa sentenza: «(…) le 

SS.UU., in nome del popolo italiano, anziché fornire all’invocato suo destinatario 

qual è l’interpretazione della norma dallo stesso elargita e di cui esse risultano 

istituzionali custodi, hanno rinunciato a farlo solo per evitare che la Corte 

                                                 
47 Cass. civ., Sez. trib., sent. 12 giugno 2002, n.8369, in banca dati De Jure. 
48 Si veda Cass. civ., Sez. trib., sent. 12 giugno 2002, n.8369, in banca dati De Jure, che così si 
esprime: «la qui impugnata sentenza (…) si rivela manifestamente confliggente con i principi 
enunciati nel ridetto arresto del giudice delle leggi, dai quali questa Corte Suprema – pur con 
qualche perplessità in ordine alla relativa compatibilità con la lettera dell’art. 12 D.Lgs. n.546 del 
1992 – non intende discostarsi in ossequio all’esigenza della certezza del diritto, e va ravvisata, 
perciò, inficiata dalla denunciata violazione di legge e passibile, consequenzialmente, di 
cassazione». 
49 Cfr. l’ordinanza di rimessione: Cass. civ., Sez. trib., sent. 27 febbraio 2003, n.3042, in banca dati 
De Jure. 
50 Cass. civ., SS.UU., sent. 2 dicembre 2004, n.22601, in banca dati De Jure, afferma di limitarsi 
«a prendere atto dell’interpretazione sulla quale il Giudice delle leggi ha fondato la propria 
decisione di rigetto e a condividerne il tenore, se non altro perché la diversa interpretazione (…) 
condurrebbe inevitabilmente ad una dichiarazione d’incostituzionalità, ove la Corte costituzionale 
dovesse rilevare la formazione di un diritto vivente in tal senso, espresso in una pronuncia delle 
Sezioni Unite». 
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costituzionale, persistendo nel suo originario abbaglio, abbia ad assumersi la 

responsabilità, pur essa nei confronti dello stesso popolo sovrano, di dichiarare 

incostituzionale, su tale base d’appoggio, l’anzidetta norma».51 

Al di là della natura abdicativa, la sentenza in questione presta il fianco, come 

ben si può intuire, alle stesse critiche che si erano mosse nei confronti della 

decisione della Corte costituzionale n.189 del 2000. 

In breve, l’interpretazione proposta è completamente «avulsa dalla disciplina 

normativa di riferimento».52 

Si è registrata, tuttavia, qualche voce dissonante53 che ha condiviso, invece, la 

decisione delle Sezioni Unite. 

Resta comunque il fatto che l’interpretazione proposta dalle nella sentenza 

n.22601 del 2004 è stata quella seguita acriticamente dalla sezione tributaria 

nelle decisioni successive.54 

                                                 
51 Così C. GLENDI, At ille murem peperit, op. cit., p. 723. 
52 Così M. CANTILLO, op. cit., p. 219. 
53 F.A. GENOVESE, Inammissibile il ricorso del contribuente non è assistito dal difensore tecnico, 
in Corr. trib., n.5/2005, pp. 390 e ss., il quale ritiene che la questione sull’obbligatorietà 
dell’assistenza tecnica sia stata risolta in modo convincente e definitivo. 
54 Cfr., ex plurimis, Cass., Sez. trib., sent. 13 gennaio 2006, n.620, secondo la quale «a tali principi 
dovendosi adeguare [quelli espressi dalla Corte costituzionale n.189/2000 e dalla Suprema Corte 
n.22601/2004], il collegio osserva che il giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare 
l'inammissibilità del ricorso introduttivo, senza previa fissazione di un termine alla ricorrente, 
perché si munisse della necessaria assistenza tecnica»; Cass., Sez. trib., sent. 6 giugno 2007, la 
quale cassa la sentenza di secondo grado per non essersi adeguata ai consolidati principi in tema 
di assistenza tecnica; Cass., Sez. trib., sent. 7 agosto 2009, n.18129, secondo cui «Per effetto 
dell'interpretazione adeguatrice del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 
4, fornita da Corte cost. n.189 del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato senza l’assistenza 
di un difensore abilitato può peraltro essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non 
ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal 
Presidente della commissione tributaria»; Cass., Sez. trib., sent. 16 settembre 2009, n.19636, la 
quale, in ragione dell’orientamento ormai consolidato nel senso già più volte ricordato, dichiara 
in camera di consiglio manifestamente inammissibile il ricorso presentato dal contribuente (per 
approfondire si veda il commento di F. TUNDO, in Rimedi per l’omessa sottoscrizione del ricorso 
e la mancata nomina del difensore, in Corr. trib., n.41/2010, pp. 3397 e ss.); Cass., Sez. trib., sent. 
2 marzo 2012, n.3266, in banca dati De Jure, secondo cui «la questione sottostante, che attiene 
alla necessità dell'assistenza tecnica del contribuente nei giudizi tributari di valore superiore ad 
attuali Euro 2.582,28, è stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza di questa Corte in 
continuità col principio ritenuto da C. cost. n.189/2000»; Cass., Sez. trib., sent. 23 maggio 2014, 
n.11476, in banca dati De Jure: «Si tratta di una lettura che può dirsi ormai consolidata nella 
giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la norma in questione non è irragionevolmente 
destinata ad infliggere sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare, 
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Tra le più recenti sentenze sul tema, si era già ricordata55 la decisione della 

Suprema Corte, Sez. VI, depositata il 18 gennaio 2017, n.1245. 

 

4. Le modifiche intervenute con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n.15656 

In base al richiamo dell’art. 18 D.Lgs. n.546/1992 all’art. 12 del citato D.Lgs., 

la giurisprudenza (costituzionale prima e di legittimità poi) affermava che il 

giudice avrebbe dovuto invitare il contribuente che ne fosse risultato privo di 

munirsi di assistenza tecnica, indipendentemente dal valore della lite. 

A seguito delle modifiche intervenute, l’art. 18 non richiama l’art. 12; e 

quest’ultimo, tra l’altro, non menziona più la possibilità per il giudice di ordinare 

alla parte di munirsi di un difensore abilitato. 

Ora, sembrerebbe potersi escludere senza dubbio alcuno qualsiasi possibilità 

di sanatoria per un ricorso introdotto personalmente dal contribuente senza 

l’assistenza prescritta. 

Tuttavia, sempre nell’ambito della riforma del 2015, è stato aggiunto un ultimo 

comma al citato art. 12, il quale prevede l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c.. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 182 c.p.c., il giudice deve assegnare alla 

parte un termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione della procura alle liti 

quando questa sia risultata nulla. 

A questo punto ci si chiede se l’art. 182 c.p.c. impedisca una immediata 

declaratoria di inammissibilità del ricorso sottoscritto personalmente dal 

contribuente, in caso di lite di valore superiore a € 3000,00. 

In altri termini, il quesito è se la procura alle liti mancante, perché mai rilasciata 

al difensore abilitato, possa essere equiparata alla procura viziata da nullità e, di 

conseguenza, possa essere rilasciata con effetti sananti nel termine perentorio 

                                                 
ma risponde invece – in una prospettiva costituzionalmente orientata – all'esigenza di assicurare 
l'effettività del diritto di difesa nel processo e l'adeguata tutela contro gli atti della P.A.». 
55 Cfr. nota 8. 
56 Decreto legislativo rubricato: “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della 
legge 11 marzo 2014, n.23”. 
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concesso dal giudice ai sensi dell’art. 182 c.p.c.. 

In caso di risposta positiva, si giungerebbe, di fatto, allo stesso risultato a cui 

è pervenuta la giurisprudenza nell’interpretazione del testo previgente del D.Lgs. 

n.546/1992. 

Nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite57 si afferma che l’art. 182 c.p.c., 

riferendosi solo a vizi che determinano la nullità della procura, «sembrerebbe 

escludere la mancanza della procura dal novero delle irregolarità rimediabili»; ma, 

alla luce della ratio della norma, si dovrebbero equiparare quoad effectum la 

nullità e la mancanza della procura mai rilasciata. 

Nello stesso senso si è pronunciata parte della giurisprudenza di merito, la 

quale ritiene applicabile l’art. 182 c.p.c. anche al caso di inesistenza o di mancata 

produzione in giudizio della procura, dal momento che questa interpretazione 

sarebbe quella maggiormente conforme alla volontà legislativa sottesa alla L. 

n.69/2009,58 cioè «quella di privilegiare la conservazione della validità del 

rapporto processuale».59 

Anche parte della dottrina60 condivide questa impostazione. 

Però, si tratta di un approdo tutt’altro che pacifico: in giurisprudenza si 

registrano decisioni diametralmente opposte. 

È stato osservato che l’art. 182 c.p.c. presuppone l’esistenza di una procura, 

seppure viziata, invalida o nulla; e la possibilità che la procura difettosa possa 

venire non solo rinnovata, ma anche rilasciata non deve trarre in inganno: solo in 

                                                 
57 Cass. civ., Sez. V, ord., 21 aprile 2017, n.10080, in banca dati De Jure. 
58 Legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile, con la quale è stato modificato l’art. 182 c.p.c.. 
59 Così Trib. Siena, sent. 24 maggio 2016, in banca dati De Jure; si veda anche Trib. Verona, sent. 
22 aprile 2010, in banca dati De Jure, secondo cui «il novellato art. 182 c.p.c. che consente di 
sanare retroattivamente i vizi della procura alle liti, come si deduce dal rilievo che il termine per 
la sanatoria è previsto non solo per la “rinnovazione, ma anche per il “rilascio” della stessa». 
60 Cfr. A. RUSSO, Vizi della procura. Il nuovo art. 182 del codice di procedura civile, in il Fisco, 
n.15 - parte 1, p. 2305: «in pratica (…) il nuovo art. 182 produce gli stessi effetti generati dalla 
osservanza – da parte delle commissioni di merito – della sent. n.189/2000 ma ha l’indubbio 
merito di cristallizzando l’obbligo di provvedere al conferimento/rilascio di mandato difensivo in 
un preciso riferimento normativo anziché in una argomentazione della Consulta»; si veda anche 
A. RUSSO, Alle Sezioni Unite il vaglio dell’ammissibilità dell’appello non sottoscritto da 
assistente tecnico, in il Fisco, n.22/2017, pp. 1-2170. 
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caso di difetto di rappresentanza ai sensi dell’art. 75 c.p.c. la parte effettivamente 

legittimata è chiamata a rilasciare nuova procura.61 

Poi, la Corte di Cassazione62 ha affermato che l’omesso deposito della procura 

speciale alle liti obbliga il giudice a invitare quest’ultima a produrre l’atto 

mancante solo nel caso in cui essa sia stata effettivamente rilasciata ai sensi 

dell’art. 83, comma 3, c.p.c. e semplicemente enunciata o richiamata negli atti 

della parte. 

E le Sezioni Unite della Suprema Corte sembrano condividere l’assunto per cui 

l’art. 182 c.p.c. non consente sanatoria di procura mai rilasciata.63 

Infatti, la procura alle liti è presupposto indispensabile per l’instaurazione del 

rapporto processuale e, di regola, il suo rilascio in un secondo momento non può 

né avere effetti retroattivi né sananti. 

L’unica deroga è prevista dall’art. 125, comma 2, c.p.c. ove si prevede che la 

procura può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione, purché 

anteriormente alla costituzione della parte interessata.64 

A proposito, non si deve dimenticare che interpretare l’art. 182 c.p.c. nel senso 

di permettere la sanatoria della procura inesistente condurrebbe a un’implicita 

abrogazione dell’art. 125, comma 2, c.p.c..65 

                                                 
61 Cfr. Trib. Macerata, sent. 29 aprile 2011, in banca dati De Jure, il quale afferma che: «a voler 
propugnare la tesi secondo cui sarebbe sanabile anche la fattispecie ove la parte agisca in proprio 
senza aver conferito la procura al difensore o in forza di procura giuridicamente inesistente, 
occorrerebbe correlativamente opinare per una implicita abrogazione dell’art. 125, coma 
secondo, c.p.c., pur in carenza di ogni dato testuale o sistematico in tal senso». 
62 Cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. II, 14 febbraio 2017, n.3894, in banca dati De Jure. 
63 Cass. civ., SS.UU., sent. 13 giugno 2014, n.13431, in banca dati De Jure; nello stesso senso si 
vedano Cass. civ., Sez. II, sent. 11 giugno 2012, n.9464 e Cass. civ., Sez. III, sent. 9 aprile 2009, 
n.8708, in banca dati De Jure. 
64 Si veda Cass. civ., SS.UU., sent. 13 giugno 2014, n.13431, in banca dati De Jure, secondo cui  
«la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale 
e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale 
dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione 
dell’atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e sempre che per 
l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per 
cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità, di sanatoria e 
ratifica»; nello stesso senso si veda Trib. Milano, Sez. IV, sent. 7 febbraio 2017, n.1573, in banca 
dati De Jure. 
65 Cfr. Trib. Macerata, sent. 29 aprile 2011 e Trib. Milano, Sez. IV, sent. 7 febbraio 2017, n.1573, 
in banca dati De Jure, per cui «il disposto dell’art. 125 comma 2 c.p.c., a maggior ragione se 
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Secondo alcuni è proprio l’“ingombrante”66 presenza dell’art. 125, comma 2, 

c.p.c. a impedire il meccanismo di sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c.. 

Allora non resta che domandarsi se il comma 267 dell’articolo citato sia 

applicabile al processo tributario. 

In giurisprudenza si rinviene una sola pronuncia di merito che ha fornito 

risposta proprio a questo preciso quesito, peraltro di segno positivo, ma senza 

darne esplicita motivazione.68 

Probabilmente la ragione è che i giudici tributari non hanno mai dubitato che 

l’art. 125, comma 2, c.p.c. sia norma compatibile con il processo tributario ai 

sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n.546/1992. 

In effetti, l’unica disposizione che potrebbe, a prima vista, sembrare 

incompatibile con l’art. 125, comma 2, c.p.c. è l’art. 12, comma 7, del D.Lgs. 

n.546/1992, nella parte in cui ammette la possibilità di conferire oralmente 

l’incarico al difensore in udienza pubblica. 

Tuttavia, si tratta solo di una incompatibilità apparente. 

La possibilità di conferimento dell’incarico in udienza pubblica non è un 

esonero dall’obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato 

per le liti superiori a € 3.000,00. 

Dirimente è il fatto che l’udienza pubblica non è sempre necessaria;69 e, poi, la 

                                                 
apprezzato alla luce degli artt. 165 e 166 c.p.c., esclude ogni possibilità di sanatoria o di ratifica 
del mancato rilascio della procura». 
66 Definita così da A. RUSSO, op. ult. cit., pp. 1-2170. 
67 Sul primo comma non ci sono dubbi. Si veda C. GLENDI, Tra Corte costituzionale e Corte di 
cassazione: chi deve o chi può sottoscrivere i ricorsi tributari?, in op. cit., p. 264, secondo cui 
esso risulta «sicuramente applicabile anche nel processo tributario ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 
n.546/1992»; la compatibilità si desume dall’art. 18 del D.Lgs. n.546/1992, a mente del quale il 
ricorso è inammissibile se non sottoscritto dal difensore. 
68 Comm. trib. prov. di Pisa, Sez. VI, 27 marzo 2000, n.36, in Giurisprudenza Tributaria, n.7/2000, 
607; in dottrina si veda F. PISTOLESI, Ulteriori considerazioni sul dibattuto tema della 
sottoscrizione del ricorso introduttivo del processo tributario, in GT - Rivista di giurisprudenza 
tributaria, n.9/2003, 881; cfr. anche M. STELLA, Alle Sezioni Unite l’applicazione della sanatoria 
del difetto di rappresentanza tecnica in appello, in Corr. Trib., n.27/2017, 2145, che giunge, però, 
a conclusioni molto diverse da quelle a cui si intende aderire in questo commento. 
69 Infatti, ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. n.546/1992, la trattazione della controversia avviene in 
camera di consiglio, salvo che le parti non abbiano presentato istanza per la discussione in 
pubblica udienza. 
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ratio della norma sarebbe quella di permettere al contribuente di far fronte a 

particolati situazioni. 

Si tratta del caso di sostituzione di un precedente difensore70 e di quello in cui 

il contribuente abbia proposto il ricorso personalmente, trattandosi di 

controversie sotto soglia, ma poi abbia ritenuto di farsi assistere da un difensore 

abilitato.71 

Pertanto, non si rilevano reali ostacoli di compatibilità dell’art. 125, comma 2, 

c.p.c..72 

Il disposto di quest’ultima norma con l’art. 182 c.p.c. e l’art. 18 del D.Lgs. 

n.546/1992 consente di affermare che il giudice deve dichiarare 

immediatamente l’inammissibilità del ricorso sottoscritto personalmente dal 

contribuente nelle controversie di valore superiore a € 3.000,00. 

Questa interpretazione73 sembra l’unica aderente al dato letterale delle norme 

sul processo tributario e rispettosa della Legge delega n.413/1991. 

E l’inammissibilità del ricorso è una sanzione idonea a garantire che vi sia 

sempre il patrocinio di un difensore abilitato. 

Solo in questo modo si evita che il contribuente rischi di compromettere la 

propria posizione in maniera irrimediabile, introducendo personalmente un 

ricorso gravido di errori, dovuti a una carente preparazione tecnico-giuridica. 

                                                 
70 Cfr. C. GLENDI, op. ult. cit., p. 269; si veda anche G. FABIO, È inammissibile il ricorso 
sottoscritto dalla parte, in Corr. trib., n.11/2000, p. 793. 
71 D. PASTORIZIA, art. 12, in E. SELLITTO e S. LOCONTE, Il nuovo processo tributario: commento 
al d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n.156, in vigore 
dal 1° gennaio 2016, Torino, 2016, p. 71; nello stesso senso si veda anche A. MARCHESELLI, 
Contenzioso tributario, Milano, 2014, p. 199. 
72 Contra C. GLENDI, Limiti temporali al rilascio della procura per il ricorso nel processo tributario, 
in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, n.7/2000, p. 608: nella vigenza dell’art. 18 del D.Lgs. 
n.546/1992 non ci sarebbe alcuna lacuna da colmare attraverso l’art. 125, comma 2, c.p.c.; si 
deve osservare, però, che anche se l’art. 125, comma 2, c.p.c. non fosse applicabile al processo 
tributario rimane comunque il fatto che l’art. 18 del D.Lgs. n.546/1992 costituisce norma ben più 
ingombrante dell’art. 125, comma 2, c.p.c., dal momento che sancisce che il ricorso è 
inammissibile se non è sottoscritto dal difensore. 
73 Nonostante le modifiche normative intervenute, il risultato raggiunto è pressoché identico a 
quello a cui era pervenuta Cass. civ., Sez. trib., 29 gennaio 2002, n.1100. 
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ABSTRACT 

The growing emphasis that contemporary higher university systems have 
been placing on research achievements over the past decades is bringing 
academics to devote their time and effort towards the enhancement of their 
publication record to the alleged detriment of other roles and activities that have 
been traditionally part of the academic profession and identity. This paper 
focuses on the still overlooked interplay between research and academic 
citizenship intended as service to the institution, to the scientific community, 
and to the collective. Starting with a framing of the rationale undergirding the 
quest for research excellence, which in Italy has been fostered by an ad-hoc 
reform issued in 2010 and by the implementation of a national qualification 
exam, its effects on teaching and knowledge transfer engagement are 
highlighted. In particular, the still overlooked effort substitution taking place 
between research and academic citizenship is delved into, and drawbacks for 
individual careers as well as for organizational thriving are discussed. Finally, 
the necessity to revise academic performance so as to include also service and 
accordingly motivate faculty to undertake it is claimed, and a procedure to 
gauge and reward citizenship appropriately is proposed according to 
international literature hints. 
 
SINTESI 

I sistemi universitari a livello internazionale stanno ponendo enfasi sempre 
crescente sull’importanza della ricerca per promuovere lo sviluppo nazionale e 
aumentare l’efficienza delle università, proponendo i risultati scientifici ottenuti 
come uno degli elementi basilari per l’assegnazione dei fondi di funzionamento 
alle organizzazioni e per la valutazione individuale nelle progressioni di carriera. 
La priorità della ricerca, sancita nel contesto italiano dalla Riforma Gelmini del 
2010 e dall’istituzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, comporta però 
potenziali contrapposizioni, molto dibattute in letteratura, tra attività e ruoli 
rivolti alla ricerca e altre attività e ruoli che compongono la professione e 
l’identità accademica, come la didattica e il trasferimento di conoscenza verso 
imprese pubbliche e private. Ancora poco analizzata è la relazione tra ricerca e 
cittadinanza accademica, intesa come servizio all’università, alla comunità 
scientifica di appartenenza e alla più ampia società. Questo articolo analizza 
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specificamente gli effetti dell’introduzione formale di una procedura di 
valutazione e ricompensa della ricerca sul servizio accademico, delineando una 
modalità per riconoscere e incentivare l’attuazione di comportamenti di 
cittadinanza. 
 
SOMMARIO: 1. La crescente rilevanza della ricerca nei sistemi universitari 
internazionali – 2. La valutazione dell’eccellenza nella ricerca – 3. Il 
cambiamento del ruolo e dell’identità degli accademici – 4. Contrapposizioni 
nella professione accademica – 5. La cittadinanza accademica – 6. Determinanti 
della cittadinanza accademica – 7. Conclusioni 
 
1. La crescente rilevanza della ricerca nei sistemi universitari internazionali 

I sistemi universitari a livello internazionale hanno negli ultimi anni posto 

crescente enfasi sulla centralità della ricerca (Capano, 2011). Numerose sono le 

determinanti di questa scelta politica. La necessità di introdurre trasparenza e 

responsabilità in un sistema spesso pervaso da logiche ambigue, se non 

addirittura opportunistiche, è stata evocata: nei Paesi di tradizione anglosassone, 

la definizione e implementazione di sistemi di valutazione delle prestazioni di 

ricerca delle singole università si sono inserite all’interno di una cultura 

manageriale applicata alla Pubblica Amministrazione, denominata New Public 

Management, che pone in rilievo la responsabilità nella gestione delle risorse 

comuni e la chiarezza nei criteri d’uso (TEELKEN, 2015; OVERMAN, AKKERMAN 

e TORENVLIED, 2016). La ricerca di valori di responsabilità e trasparenza si è 

accompagnata all’esigenza più concreta e urgente di aumentare l’efficienza del 

sistema universitario attraverso una riduzione dei costi di funzionamento 

complessivi, diventata imperativa dopo una serie di crisi economiche a partire 

dagli anni ’70 (MARTIN, 2011). Un’ulteriore, più alta motivazione risiede nel ruolo 

fondamentale ascritto alla ricerca nello sviluppo dei Paesi: la ricerca è 

considerata il “motore di crescita” (SALTER, SALANDRA e Walker, 2017, p. 1769, 

traduzione) dei sistemi industriali, soprattutto se si accompagna a efficaci 

processi di trasferimento di conoscenze alle imprese private e a organizzazioni 

pubbliche (ROSSI e ROSLI, 2015). 

L’attenzione crescente per la ricerca si avvale di “esercizi di valutazione” di 
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notevole complessità, a cadenza pluriennale, attraverso i quali i risultati 

scientifici sono valutati a livello di università e le risorse distribuite centralmente: 

l’esempio più rappresentativo è, in Europa, il Research Evaluation Framework 

realizzato in Gran Bretagna (MARTIN, 2011), che ha ispirato la Valutazione della 

Qualità della Ricerca italiana o VQR, nelle sue varie rivisitazioni a partire dalla 

Valutazione Triennale della Ricerca 2001-2003 (ABRAMO, CICERO e D’ANGELO, 

2013; REBORA e TURRI, 2013). Nel caso italiano, l’introduzione degli esercizi di 

valutazione è stata accompagnata da posizioni molto critiche, anche con toni 

accesi, nella stampa scientifica internazionale, che sottolineavano 

l’inadeguatezza del sistema precedente, chiamando in causa favoritismi e 

opportunismo dilaganti e ricorrendo a metafore come la “schiavitù” dei giovani 

ricercatori, soggetti a decisioni arbitrarie, non basate sul merito, assunte dai 

cosiddetti “mandarini accademici” (FRISCHKNECHT, 2008; NATURE, 2010, p. 

468; DARAIO e MEAD, 2011). In realtà, i dati riportati da DARAIO e MEAD (2011) 

a supporto di un preoccupante declino della produzione scientifica italiana a 

partire dal 2008 e chiamati in causa anche per avvalorare l’urgenza di una riforma 

del sistema universitario italiano mostrano una flessione assai contenuta: nel 

2008 gli articoli di autori affiliati con istituzioni italiane presenti sulla banca dati 

internazionale Web of Science rappresentavano il 3,4% del totale e scendevano 

al 3,3% nel 2009. 

 

2. La valutazione dell’eccellenza nella ricerca 

Se l’eccellenza della ricerca diventa la “pietra d’angolo di sistemi universitari 

ben funzionanti e rilevanti per trasformazioni socio-economiche” (FUSSY, 2018, 

p. 1574, traduzione), nonché il riferimento basilare anche per le scelte e gli 

avanzamenti di carriera, un punto focale è la rilevazione dei risultati scientifici. 

Diversi criteri sono utilizzati a livello internazionale: da un lato, l’eccellenza è 

riconducibile alla quantità di pubblicazioni di pregio realizzate (misura di 

produttività: ABRAMO, CICERO e D’ANGELO, 2011; LEE, WALSH, and WANG, 

2014), dall’altro, alla qualità della ricerca, nelle sue diverse accezioni. 
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Quest’ultima esprime l’impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica e ha 

generato un dibattito vivace sulla modalità di misurazione più appropriata: vari 

indicatori sono stati proposti e analizzati, come il numero di citazioni ricevute da 

ogni lavoro pubblicato (GLÄNZEL, 2008), il prestigio della rivista sulla quale 

l’articolo è comparso o Impact Factor, calcolato come numero di citazioni medie 

ottenute da una rivista in un determinato anno per gli articoli che vi sono stati 

pubblicati nei due anni precedenti (ABRAMO, D’ANGELO e DI COSTA, 2010; 

ANCAIANI et al., 2015), o anche la prolificità unita alla rilevanza delle 

pubblicazioni del singolo ricercatore, denominata indice di Hirsh (H-index: 

BONGIOANNI, DARAIO e RUOCCO, 2014). 

Ciascuno di questi indicatori aspira a un’oggettività nella valutazione del 

merito di prodotti e, per traslazione, degli individui che li hanno realizzati, che non 

può però conseguire: per esempio, l’impact factor è stato severamente criticato 

perché il numero di citazioni che una rivista ottiene è anche determinata dai 

contributi di accademici rinomati che vi abbiano contribuito, i quali sono in grado 

di attrarre l’attenzione degli studiosi in ambito internazionale, dalle rassegne 

teoriche su argomenti di rilievo corrente, capaci di ispirare la ricerca in corso, che 

la rivista riesce a ottenere, o, ancora meglio, dalla combinazioni di questi due 

fattori, poiché articoli teorici scritti da autori apprezzati ricevono un elevato 

numero di citazioni (ABRAMO, D’ANGELO e DI COSTA, 2010). 

L’esercizio, anche ossessivo, di misurazione delle prestazioni di ricerca, oltre 

a essere intrinsecamente dubbioso per i motivi appena rilevati, comporta dei 

rischi anche per il processo di sviluppo di conoscenza: le teorie innovative infatti 

raramente possono trovare accoglienza in riviste internazionali, i cui criteri di 

valutazione premiano un avanzamento incrementale rispetto al corpo teorico 

esistente piuttosto che prospettive creative emergenti, che sono più sovente 

invece affidate a libri (MONASTERSKY, 2005). L’obiettivo di perseguire originalità 

nelle pubblicazioni internazionali si traduce pertanto in scelte che possono 

essere conservative per l’Università come luogo deputato al sapere senza 

condizionamenti, come l’aspirazione a indici di successo dei propri prodotti. 
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Mentre nei sistemi soprattutto anglosassoni, i principi di valutazione della 

ricerca degli accademici si sono comunque ispirati ai criteri di quantità e qualità 

esposti sopra, pur mantenendo vivo il discorso sulla loro adeguatezza, in modo 

omogeneo e traversale alle diverse discipline, in Italia l’ufficializzazione della 

centralità della ricerca, sancita dal D.P.R. n.76/2010 che ha istituito l’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dalla 

Legge n.240/2010, nota come Riforma Gelmini, e dalla derivata procedura di 

Abilitazione Scientifica Nazionale, ha introdotto due modalità differenti per 

misurare i risultati scientifici nelle progressioni di carriera: una bibliometrica, che 

applica alcuni dei criteri riportati sopra (numero di pubblicazioni su database 

internazionali come Scopus e Web of Science, numero di citazioni, H-index), 

riservata principalmente ai settori cosiddetti “STEM” (scienze, tecnologia, 

ingegneria e matematica), e una non bibliometrica, che considera il numero di 

prodotti riconoscibili come pubblicazioni, il numero di articoli di qualità 

(cosiddetti di “fascia A”) e il numero di libri, valida in ambito sociale, giuridico e 

umanistico, in un determinato arco temporale. Il differente regime di valutazione 

trova giustificazione nella considerazione, condivida nella letteratura 

internazionale, che le scienze denominate “soft” si rivolgano alle peculiarità e alle 

esigenze di comunità più circoscritte, spesso locali, che richiedono conoscenze 

specifiche e comunicazioni nelle diverse lingue nazionali, anziché in inglese, 

modalità di espressione invece prevalente nelle scienze cosiddette “dure” 

(AUSTIN, 2002; BONACCORSI, DARAIO, FANTONI, FOLLI, LEONETTI e RUOCCO, 

2017). 

 

3. Il cambiamento del ruolo e dell’identità degli accademici 

Al di là delle ragioni a livello politico e istituzionale che sono state riportate 

sopra, porre enfasi sulla centralità della ricerca ha un effetto, sempre più 

evidente, sulla professione accademica che è stato finora scarsamente 

analizzato e merita approfondimento, in particolare sulle attività e i ruoli 

intrapresi dagli accademici. Tradizionalmente, la professione accademica ha 



            2/2019 

224 

poggiato su tre pilastri: l’insegnamento, la ricerca e il servizio, che verrà 

approfondito in seguito e che costituisce il fulcro di questa riflessione, secondo 

il modello della visione tripartita (AUSTIN, 2002; PIFER e BAKER, 2013). 

La tripartizione della professione accademica si è sempre coniugata con 

l’autonomia, per la quale dall’individuo era attesa una combinazione di questi tre 

elementi senza prescrizioni esatte su quale privilegiare, lasciando ampi margini 

di discrezione (KNIGHTS e CLARKE, 2014). Questo quadro si è modificato in 

funzione della priorità assunta dalla ricerca: PIFER e BAKER (2013, p. 118) 

esprimono efficacemente il cambiamento avvenuto asserendo che “non è più il 

tempo in cui l’accademico medio occupa una posizione che formalmente 

attribuisce uno stesso peso ai tre ruoli (e informalmente valuta la ricerca al primo 

posto)”. La ricerca è sempre stata un aspetto fondante della professione 

universitaria, in altre parole, ma non l’unico e, soprattutto, non necessariamente 

era il più importante per tutti gli accademici, come invece gli “esercizi di 

valutazione” e, in Italia, la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 

comunicano. 

L’analisi delle conseguenze professionali della priorità della ricerca offerta 

dalla letteratura internazionale aiuta a chiarire meglio l’impatto della richiesta 

rivolta all’accademico di concentrarsi sulla produzione scientifica. Nell’alta 

formazione anglosassone si sono introdotto i concetti di “svuotamento” 

(hollowing-out) e di “spacchettamento” (unbundling) per indicare che alcune 

attività vengono gradualmente abbandonate dai professori per essere, per 

esempio, assunte da posizioni con incarichi di solo insegnamento (BAMBER, 

ALLEN-COLLINSON e MCCORMACK, 2017) o da personale tecnico-

amministrativo, al fine di permettere agli accademici di concentrarsi sulla ricerca 

(MACFARLANE, 2005 e 2011). È interessante evidenziare come l’impoverimento 

dei compiti svolti dagli accademici avvenga in parallelo a un arricchimento invece 

di alcuni ruoli amministrativi, soprattutto di quelli a supporto della redazione di 

progetti per partecipare a bandi di finanziamento competitivi oppure di 

potenziamento dell’internazionalizzazione, in conseguenza del quale alcuni 
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dirigenti tecnico-amministrativi sono anche indicati come professionisti “ibridi”, 

collocati tra gestione e ricerca (WHITCHURCH, 2008). 

La pressione per raggiungere buone prestazioni di ricerca sembra quindi 

comportare una perdita di gradi di autonomia e di libertà da parte degli 

accademici, in quanto gli avanzamenti di carriera sono incentrati primariamente 

sulla quantità e qualità della ricerca svolta, che nel sistema italiano sono misurati 

innanzitutto dal conseguimento dei valori soglia (le mediane) nella procedura di 

abilitazione scientifica nazionale, presupposto essenziale per accedere alla 

successiva valutazione del più ampio curriculum vitae del candidato. La 

tendenza a “schiacciare” la professione accademica su uno dei tre pilastri – la 

ricerca – è comunque, al di là della legittimazione sancita in Italia da un’apposita 

riforma, una tendenza internazionale: a questo proposito, si è studiata l’influenza 

negativa su motivazione e benessere individuale di processi che portano a 

identificare “vincitori e vinti nel gioco del prestigio accademico” in base al loro 

profilo di pubblicazione (KNIGHTS e CLARKE, 2014, p. 338, traduzione). 

 

4. Contrapposizioni nella professione accademica 

La formalizzazione dell’importanza della ricerca sia per l’assegnazione di 

finanziamenti alle università sia per i processi di valutazione individuale può 

comportare la percezione di crescenti contrapposizioni, invece che la 

conciliazione, tra le diverse attività che hanno tradizionalmente fatto parte, come 

evidenziato sopra, della professione accademica. Le contrapposizioni (o trade-

off) esprimono la difficoltà di combinare richieste e aspettative eterogenee, 

espressa da HOLMSTROM e MILGROM (1991) con il concetto di “sostituzione di 

impegno”: un aumento di prestazioni di ricerca avviene a scapito di altre attività, 

come l’insegnamento o gli incarichi amministrativi. Le contrapposizioni sono 

riconducibili alla ragionevole considerazione che il tempo è finito e che avere un 

potenziale illimitato nel lavoro sia solo una fantasia (LAWRENCE, OTT e BELL, 

2012; KNIGHTS e CLARKE, 2014; SALTER, SALANDRA e WALKER, 2017). 

Un’indagine condotta sugli accademici inglesi attesta che il 66% di essi riconosce 
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nella mancanza di tempo il maggior vincolo per lo svolgimento dei diversi compiti 

attesi da un accademico (ABREU, GRINEVICH, HUGHES e KITSON, 2009). 

La difficoltà di portare a convergenza ricerca e didattica è stata intensamente 

discussa. In particolare, se ricerca e didattica siano attività complementari, 

sostitutive o indipendenti è un tema tuttora centrale. Gli studi condotti finora 

offrono prospettive diverse. Secondo il modello cosiddetto Conventional 

Wisdom (Saggezza convenzionale) di MARSH e HATTIE (2002), le due attività 

sono complementari: la ricerca conferisce profondità e rigore all’insegnamento 

e quest’ultimo può, a sua volta, fornire stimoli per comunicare più efficacemente 

i risultati della ricerca. All’opposto, altri studi, ispirati allo Scarcity Model (Modello 

della scarsità), sostengono che i due domini siano sostitutivi l’uno dell’altro, 

perché la ricerca tratta di contenuti e contributi allo sviluppo teorico, mentre la 

didattica è un’abilità imperniata sulla comunicazione a audience diverse (WILEY, 

WALLINGFORD, MONLLOR-TORMOS e KONYU-FOGEL, 2016). Secondo 

l’interpretazione di BAK e KIM (2015), complementarità o sostituibilità tra 

didattica e ricerca dipendono dall’attore che le considera: sono stimate 

complementari da chi amministra l’università, ma sono vissute come antagoniste 

dai professori che le devono agire. Infine, evidenze dal contesto italiano 

mostrano una relazione di sostanziale indipendenza tra questi due domini, le cui 

prestazioni non sembrano influenzarsi reciprocamente (BONACCORSI, DARAIO e 

SIMAR, 2006). 

Un altro difficile bilanciamento rilevato e dibattuto riguarda il rapporto tra 

ricerca e trasferimento di conoscenza nelle varie forme (spin-off accademici, 

brevetti, consulenze, formazione, convenzioni). L’importanza di condividere 

conoscenza al di fuori della comunità scientifica deriva dalla visione di una 

pluralità di referenti (multi-stakeholder) dell’università, secondo la quale la 

conoscenza prodotta deve essere scambiata con una molteplicità di 

organizzazioni e istituzioni diverse, da enti pubblici a imprese private (AGUINIS, 

SHAPIRO, ANTONACOPOULOU e CUMMINGS, 2014). Il trasferimento di 

conoscenza può compromettere, se non addirittura “cannibalizzare”, la ricerca 
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oppure essere un naturale canale di condivisione dei risultati ottenuti che può 

proficuamente stimolare e indirizzare la ricerca stessa (ROSSI and ROSLI, 2015). 

Una differenza è stata sottolineata per le scienze sociali e umanistiche rispetto 

alle scienze “dure”: il trasferimento di conoscenza avviene in modalità differenti 

nei due macro-ambiti, con consulenze e formazione più connaturate al primo e 

brevetti e spin-off più consoni al secondo (SALTER, SALANDRA e WALKER, 

2017). 

 

5. La cittadinanza accademica 

Una contrapposizione ancora poco esplorata sorprendentemente e alla quale 

sarà dedicato il prosieguo di questo scritto attiene a ricerca e cittadinanza 

accademica. La cittadinanza accademica rappresenta i ruoli e le attività che gli 

accademici svolgono in nome e per conto dell’istituzione alla quale 

appartengono. Alcuni autori hanno cercato di andare oltre una simile definizione 

per classificare più puntualmente le tipologie di cittadinanza accademica, anche 

designata come servizio accademico. Secondo MACFARLANE (2007), cinque 

sono i tipi distinti di cittadinanza delle università, che possono essere organizzati 

gerarchicamente secondo una piramide, con alla base attività e ruoli più 

numerosi e meno prestigiosi. Al livello inferiore si trova il servizio agli studenti, 

che va oltre l’adempimento obbligatorio di didattica per indirizzare e consigliare 

gli studenti nella scelta del percorso universitario e orientarli verso il lavoro con 

consigli relativi al curriculum vitae, fornendo, in alcuni casi, anche contatti 

professionali. Al secondo livello della piramide si colloca il servizio ai colleghi, 

esplicabile attraverso la guida ai colleghi più giovani che intraprendono la carriera 

accademica o il contributo all’organizzazione delle giornate di orientamento in 

ingresso. Successivamente si trova il servizio all’istituzione, che consiste 

nell’assunzione di ruoli di coordinamento di corsi studio, la partecipazione a 

Senato e commissioni varie, la presidenza di Scuole. Al quarto livello è 

posizionato il servizio alla comunità scientifica, sotto forma di ruoli editoriali o di 

reviewer di riviste e collane, di partecipazione a comitati e Organi di indirizzo di 



            2/2019 

228 

società scientifiche. Infine al vertice per prestigio e visibilità si rinviene il servizio 

pubblico, rivolto alla più ampia collettività al di fuori dei confini universitari, come 

la partecipazione a Organi e commissioni pubbliche e la rappresentazione 

dell’università nei vari mezzi di comunicazione. Una classificazione meno 

articolata è stata offerta da LAWRENCE, OTT e BELL (2012), che distinguono tra 

cittadinanza istituzionale, cittadinanza scientifica e cittadinanza sociale, 

comprendendo comunque i tre pilastri fondamentali del servizio delineati da 

MACFARLANE. 

Va sottolineato come la cittadinanza accademica abbracci l’idea di servizio al 

di là dell’università, rivolto alla società: si afferma così un ruolo sociale 

dell’accademia che è diverso da quello di generazione di innovazione, proprio 

della ricerca, e di sua condivisione con attori diversi, proprio del trasferimento di 

conoscenza. L’università diffusa o placeful university (NØRGÅRD e BENGTSEN, 

2016) è concepita come entità in una rete di decisioni congiunte per lo sviluppo 

sociale ed economico e di scambi bidirezionali, a differenza del trasferimento di 

conoscenza, che è fornito per lo più dall’università all’esterno, tra una molteplicità 

di soggetti. 

I pochi studi teorici ed empirici che hanno considerato il servizio svolto dagli 

accademici paventano il suo declino a seguito della pressione verso la ricerca. 

Anzi, l’effetto più devastante, ancorché sottovalutato, della ricerca sulla 

professione accademica pare riguardare proprio l’impegno nella cittadinanza 

(THOMPSON, COSTANTINEAU e FALLIS, 2005; BOLDEN, GOSLING e O'BRIEN, 

2014). La valutazione del servizio è infatti generalmente ambigua e discrezionale 

nei diversi sistemi universitari, creando situazioni di incongruenza: i criteri per la 

sua valorizzazione sono tanto “oscuri” quanto alte sono le aspettative relative al 

suo svolgimento. Nel sistema italiano, per esempio, la cittadinanza accademica 

si può rinvenire nei curricula vitae dei candidati all’Abilitazione Scientifica 

Nazionale, senza nessuna sezione dedicatavi esplicitamente, curricula che però 

sono visionati dalle Commissioni nazionali solo a seguito del superamento dei 

criteri fissati per la ricerca. Se un accademico sia un buon cittadino della sua 
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organizzazione può essere considerato, quindi, solo se ha dimostrato di essere 

un buon ricercatore. Inoltre, mentre i criteri per le prestazioni di ricerca – le 

mediane – sono determinati in anticipo rispetto all’avvio delle procedure, quali 

fra i titoli presenti nei curricula siano rilevanti viene stabilito da ogni singola 

Commissione e può essere variabile da procedura a procedura all’interno di uno 

stesso raggruppamento concorsuale. A fronte della certezza numerica – efficace 

e appropriata o meno che sia – delle mediane riferite alla ricerca, si contrappone 

la vaghezza della valutazione dei titoli, nei quali appunto rientra la cittadinanza 

accademica. 

Poiché gli individui scelgono i comportamenti da attuare sulla base degli 

incentivi che possono essere elargiti, secondo la teoria delle aspettative 

(VROOM, 1964), incentivi ambigui rispetto al servizio accademico non generano 

motivazione a intraprenderlo. Di fronte al tempo e alla capacità di attenzione 

come risorse scarse, un accademico interessato a proseguire la propria carriera 

sarà quindi incentivato a orientarsi verso la ricerca piuttosto che verso il servizio. 

Come già affermato sopra, la riluttanza a occuparsi dell’istituzione comune e 

della sua presenza nella società è diffusa a livello internazionale: THOMPSON, 

COSTANTINEAU e FALLIS (2005, p. 135) affermano, a questo proposito, che la 

cittadinanza accademica rappresenta ormai quasi uno stigma nelle università, “il 

segno di una carriera accademica fallita o che ha passato il suo zenith”. 

Estremizzando questo pensiero, VOGELGESANG, DENSON e JAYAKUMAR 

(2010) hanno avanzato l’ipotesi che il coinvolgimento in attività e ruoli di 

cittadinanza accademica possa andare a detrimento della carriera, invece di 

essere ricompensato, perché può essere interpretato come scarsa dedizione alla 

ricerca e quindi addirittura riprovevole. 

Questa trascurata potenziale contrapposizione tra ricerca e cittadinanza 

accademica risulta paradossale: ogni organizzazione ha bisogno di cittadinanza 

organizzativa che vada al di là delle prescrizioni formali di ruolo per potersi 

svilupparsi e prosperare, ma nell’accademia la sua rilevanza è trascurata, se non 

anche svilita. 
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6. Determinanti della cittadinanza accademica 

L’intensità di impegno nel servizio accademico si può ricondurre a fattori di 

tipo individuale e di contesto. Tra le caratteristiche personali, si annoverano 

genere e ruolo. Le differenze di genere sono state addotte come spiegazione di 

comportamenti di cittadinanza. Gli accademici di genere femminile sono più 

propensi a farsi carico degli incarichi istituzionali rispetto ai colleghi di genere 

maschile, che prediligono invece servizio pubblico e professionale (ANTONIO, 

ASTIN e CRESS, 2000; GUARINO e BORDEN, 2017): le donne sono considerate 

più inclini a occuparsi della cosa pubblica per promuovere il bene comune, 

partecipando a commissioni ed esplicando ruoli di cooordinamento, mentre gli 

uomini preferiscono attività e funzioni che diano loro visibilità e conferiscano 

status (VOGELGESANG, DENSON e JAYAKUMAR, 2010). MACFARLANE (2007) 

ha menzionato proprio la natura femminile del servizio accademico nelle sue 

componenti meno prestigiose. È degno di nota che gli studi empirici sulle 

differenze di genere forniscono risultati controversi per quanto riguarda la 

ricerca: gli uomini sono più produttivi in termini quantitativi, anche se la loro 

ricerca non è necessariamente di qualità più elevata di quella delle colleghe 

femminili (GROOT e GARCIA-VALDERRAMA, 2006; LEAHEY, 2006). 

La cittadinanza accademica è stata ricondotta anche alla posizione ricoperta. 

Si è argomentato che il servizio pubblico e quello alla comunità scientifica, più 

evidenti e prestigiosi, sono prevalentemente svolti dai professori ordinari, mentre 

il servizio istituzionale, di minor impatto all’esterno della singola università, è 

demandato ad associati e ricercatori (MACFARLANE, 2007 e 2011). Il 

coinvolgimento dei ricercatori nel servizio accademico non trova unanimità di 

riconoscimento: secondo uno studio empirico condotto da MISRA e coautori 

(2011) invece, la distribuzione di cittadinanza accademica segue un andamento 

a U rovesciata, con ricercatori relativamente “schermati” da impegni extra-ricerca 

e professori ordinari selettivi nei ruoli ricoperti, mentre l’onere maggiore ricade 

sui professori associati, soprattutto donne, che in questo scritto sono 

riconosciute come le “padrone di casa” delle istituzioni (p. 26). 
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In aggiunta alle caratteristiche individuali, anche l’effetto dell’ambiente è stato 

preso in considerazione relativamente alla decisione di occuparsi di servizio 

accademico. Le università più orientate alla ricerca rafforzano il messaggio che 

essa sia prioritaria e che, implicitamente, attività non orientate a pubblicare 

rappresentino una distrazione da non coltivare (TAYLOR e CANTWELL, 2015). Il 

servizio accademico è quindi tendenzialmente minore nelle università che hanno 

valutazioni di ricerca più alte. Anche la dimensione emerge come influente: nelle 

università piccole è più facile sviluppare un senso di attaccamento 

all’organizzazione che motiva i membri a prendersene cura attivamente 

svolgendo ruoli e attività per suo conto (MACFARLANE, 2011). Nelle grandi 

università, inoltre, si ha una maggiore specializzazione di ruoli, che porta a quello 

“svuotamento” di compiti e attività tradizionalmente svolti dagli accademici 

commentato sopra (MACFARLANE, 2005). 

 

7. Conclusioni 

L’attenzione rivolta alla ricerca nei sistemi universitari a livello internazionale, 

in Italia sottolineata da un impianto legislativo ben identificabile, scaturisce da 

intenti nobili, quali quello di promuovere innovazione e quindi lo sviluppo dei 

Paesi, ma gli effetti sulla professione accademica sono ancora poco compresi e 

possono comportare una perdita di motivazione degli accademici 

controproducente, nel lungo periodo, per quegli stessi originali intenti. 

In questo articolo si è analizzata, in particolare, l’influenza negativa che 

l’accento posto sulla produzione scientifica può esercitare sulla cittadinanza 

accademica, intesa come servizio prestato da professori e ricercatori all’interno 

dell’università, verso la comunità scientifica e verso la più ampia collettività. Una 

relazione di sostituibilità tra ricerca e cittadinanza accademica è frequentemente 

invocata negli studi sul funzionamento delle università ed è stata associata al 

declino di ruoli e attività di servizio in quei sistemi che hanno, come quello 

italiano, enfatizzato le prestazioni di ricerca anche attraverso esplicite azioni di 

regolamentazione istituzionale (THOMPSON, COSTANTINEAU e FALLIS, 2005; 
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BOLDEN, GOSLING e O’BRIEN, 2014). 

Un rischio sottovalutato nella riduzione del servizio praticato è quello di 

marginalizzare gli accademici rispetto alle decisioni che la loro organizzazione e 

la società possono prendere e che sono influenti per il loro futuro. In ambito 

universitario, oltre alle decisioni di indirizzo strategico che sono assunte nel 

Senato e nel Consiglio di Amministrazione, scelte riguardo alla struttura didattica 

e al funzionamento operativo sono formulate in una varietà di Consigli e di 

Comitati. Non partecipare a questi Organi, se la possibilità esiste, per privilegiare 

la ricerca può far ottenere valutazioni scientifiche magari eccellenti, ma generare 

insoddisfazione per come l’organizzazione viene gestita e per le direzioni che 

sono prese, le quali diventano “subite” più che partecipate. Questo estraniamento 

indotto dalla valutazione prioritaria dei risultati della ricerca può anche, senza 

consapevolezza degli attori coinvolti, minare un altro dei presupposti, insieme 

con l’autonomia, dell’identità professionale accademica: la collegialità, che può 

essere gradualmente sostituita dalla gerarchia (MARTIN e WHITLEY, 2010; 

DEGN, 2016). Se si abdica a una partecipazione attiva all’istituzione, sono altri 

soggetti a prendere decisioni rilevanti come quali progetti finanziare, quali corsi 

insegnare, quali incentivi distribuire e a chi. 

Come motivare e ricompensare il servizio accademico diventa evidentemente 

un punto centrale che gli attori del sistema, i decisori e il legislatore devono 

affrontare, a quasi dieci anni ormai dalla Legge n.240/2010 e dall’istituzione 

dell’ANVUR. REBORA e TURRI (2013) hanno efficacemente indicato due principali 

debolezze dell’impianto della riforma nel suo stato attuale. La prima è che la 

riforma era finalizzata a replicare i sistemi di valutazione delle prestazioni 

anglosassoni, seguendo un approccio imitativo, senza usufruire però del 

prezioso supporto di una forte cultura manageriale pubblica (New Public 

Management) fondata su valori di trasparenza e responsabilità coltivati negli 

anni. L’esercizio di valutazione e conseguente attribuzione dei finanziamenti 

italiano è stato introdotto per promuovere nuovi valori, non come attuazione di 

valori già diffusi e condivisi. Nell’attesa che questi valori facciano davvero parte 
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dell’identità delle organizzazioni e dei loro membri, il rischio di malfunzionamenti, 

come l’impoverimento del servizio accademico, è elevato. La seconda, correlata 

fragilità è dovuta al fatto che la riforma è stata imposta gerarchicamente, dalla 

dirigenza politica agli operatori accademici, senza innescare e coinvolgere gli 

attori del sistema in un dibattito preventivo che potesse suggerire variazioni e 

apportare miglioramenti al disegno. La conseguenza è una rincorsa a indicatori 

di efficienza e di produttività puntuali, dimenticando che ogni organizzazione, per 

prosperare, ha bisogno anche di membri che si facciano carico della gestione 

della cosa pubblica al di là dei propri risultati personali. 

Un sistema universitario che prenda atto della necessità non solo di avere 

buoni ricercatori, ma anche buoni docenti e, per quanto riguarda il tema centrale 

di questo articolo, buoni cittadini istituzionali deve fornire incentivi chiari che 

fungano da guida ad azioni e decisioni individuali. Il punto di partenza essenziale 

è come riconoscere il servizio accademico. THOMPSON, COSTANTINEAU e 

FALLIS hanno proposto nel 2005 una modalità di rilevazione in vari passi. 

Indicatori di cittadinanza attesa andrebbero prima di tutto esplicitati basandosi 

sulle esperienze passate per riuscire a fissare gli obiettivi futuri: a livello 

internazionale, questo può avvenire quando le nuove posizioni organizzative 

sono pubblicizzate dal singolo ateneo, mentre nel contesto italiano il servizio 

dovrebbe essere più chiaramente definito a livello centrale. Non è sufficiente 

affermare che “qualcosa si deve avere fatto” (e qualcosa si dovrà fare), come 

implicitamente veicolato dall’art. 5 comma 1 del Decreto direttoriale 

n.2175/2018, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che recita: “la Commissione, nella 

seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore 

concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia, almeno sei titoli 

tra quelli di cui all’allegato A del D.M. n.120/2016, numeri da 2 a 11, e ne 

definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”. L’indicazione ex-post di quali 

siano i parametri di valutazione, per di più variabili da settore a settore e da 

Commissione a Commissione, di azioni già intraprese contravviene a ogni 
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principio di base della motivazione (MINER, 2015): le persone non possono 

essere motivate a scegliere anticipatamente comportamenti virtuosi se 

sapranno solo a posteriori se e come essi saranno valutati. Questa ambiguità è 

iniqua per gli individui nell’impostazione delle proprie carriere e nociva per le 

organizzazioni. 

THOMPSON e coautori (2005) forniscono una direzione operativa da seguire 

per giungere a definire il livello di servizio atteso che sarà poi oggetto di 

valutazione e ricompensa. È importante che le università rilevino, attraverso 

questionari rivolti ai singoli docenti e utilizzando anche documenti come decreti 

di nomina delle varie Commissioni ed eventuali verbali di riunioni, il tempo 

dedicato in media da ciascun membro ai vari tipi di servizio (istituzionale, 

professionale e pubblico) nel corso di un arco temporale definito. Una simile 

rilevazione rappresenta il presupposto per fissare degli standard di servizio attesi 

per ciascun ruolo, differenziando tra ricercatori, professori associati e professori 

ordinari. Nell’impianto della riforma universitaria in vigore, i livelli di standard 

potrebbero prendere la forma di mediane, già familiari nella valutazione della 

ricerca. Come accade per le mediane, l’esercizio di calcolo dei livelli di servizio 

dovrebbe essere aggiornato periodicamente. A livello locale, i livelli di servizio 

possono poi essere modificati rispetto a quelli nazionali per tenere conto delle 

specificità di contesto. 

Se l’impianto attuale delle abilitazioni nazionali per gli avanzamenti di carriera 

deve essere mantenuto, una revisione delle scelte ispiratrici alla luce di un 

inquadramento più ampio dei loro effetti su accademici, università e società, 

come in questo articolo si è cercato di delineare per la cittadinanza accademica, 

è auspicabile. Le università sono, come tutti sappiamo, luogo di produzione, 

trasmissione e scambio di conoscenza, certamente, ma anche organizzazioni 

che hanno bisogno dell’impegno attivo dei propri partecipanti per funzionare in 

modo soddisfacente e prosperare. Le università sono infatti sistemi complessi, 

non unità monofunzionali di Ricerca e Sviluppo: i loro membri ideali non possono 

quindi essere solo eccellenti ricercatori, ma anche capaci docenti e attivi cittadini 
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dell’istituzione, o bravi “servitori”. È venuto il momento, in questa prospettiva, di 

riprogettare lo strumento principale di incentivazione degli accademici 

prevedendo esplicitamente obiettivi, modalità di valutazione e ricompensa anche 

di docenza e cittadinanza, non solo di ricerca, trasformando l’abilitazione 

scientifica in un’abilitazione accademica. 
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