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La nuova Strategia europea per le PMI. Innovazioni 
giuridiche digitali: la Piattaforma europea "Fit for the
Future" e i “Digital Innovation Hub”
Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union

di Maria Alessandra Stefanelli
Professore ordinario di Diritto dell'Economia - Università di Bologna

ABSTRACT

This study analyses the role that new technologies play today in the legal
regulation of the market.

In  response  to  this  challenge  the  European  Union  has  issued  numerous
important documents, amongst which the one relating to the European Strategy
for the digital market – which establishes the elimination of the differences that
separate the world online from the world offline – and the construction of a
Single Digital Market.

This  is  to  be  understood  as  an  economic  digital  space  within  which  all
business enterprises, including SMEs, can freely carry out their activities.

With  the  specific  aim of  supporting  SMEs,  the  European  Union  has  also
created the platform Fit for the Future, with the task of elaborating a precise
policy  to  reduce  the  administrative  and  bureaucratic  burden for  the  smaller
business enterprise (see also the Platform to Business).

Amongst the most significant experimental regulation of the present day at a
European  level,  one  can  highlight  the  Digital  Innovation  Hubs  which  are
designed  to  support  SMEs  in  becoming  more  competitive  by  using  digital
technologies in their businesses.

The study also focuses on how the digital  revolution has had a profound
impact,  not  only  on  SMEs,  but  also  more  generally  on  the  rules  and  legal
institutions designed to control the right to free economic enterprise.
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SINTESI

Lo  studio  analizza  il  ruolo  che  le  nuove  tecnologie  svolgono  oggi  sulla
regolamentazione giuridica del mercato.

Per  rispondere  a  questa  sfida  l’Unione  europea  ha  emanato  numerosi
importanti atti, tra cui quello relativo alla Strategia europea per il mercato digitale
– che si prefigge la eliminazione delle differenze che separano il mondo online
dal mondo offline – e alla costruzione di un  Digital Single Market, inteso come
uno spazio economico digitale entro cui tutte le imprese, incluse le PMI, possono
liberamente esercitare le loro attività.

Al fine specifico di supportare le PMI l’Unione europea ha altresì istituito la
piattaforma Fit for the future, con il compito di elaborare una precisa politica di
riduzione di oneri normativi e amministrativi per l’impresa di dimensione minore
(si veda altresì la Platform to Business). Tra le sperimentazioni regolamentari più
significative che a livello europeo sono condotte ai nostri giorni si segnalano i
Digital  Innovation Hub,  che si  propongono di  supportare le  PMI a divenire più
concorrenziali a livello commerciale utilizzando le nuove tecnologie digitali.

Lo studio si sofferma altresì ad analizzare come la rivoluzione digitale abbia
inciso  in  modo  profondo  non  solo  sulla  attività  della  impresa  di  dimensione
minore,  ma  più  generalmente  sulle  regole  e  sugli  istituti  giuridici  deputati  a
disciplinare il diritto di libera intrapresa economica.
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1. Il Digital Single Market nella regolamentazione giuridica europea e la nuova
“Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale”

Le  nuove  tecnologie che  connotano  con  sempre  maggiore  intensità  e
pervasività  la  vita  delle  persone  e  delle  imprese  rendono  urgente  il
completamento della costruzione di un mercato unico digitale a livello europeo.

Il ritmo accelerato della evoluzione tecnologica in atto ha messo in crisi il
tradizionale  impianto  normativo  di  regolamentazione  pubblica  dell’economia,
unitamente agli istituti giuridici che storicamente lo hanno caratterizzato.

Ma più in profondità,  appare chiaro che tale evoluzione rappresenta per il
giurista che intende studiare il mercato una sfida importante dai contorni non
ancora perfettamente chiari né definiti.

I  tradizionali  istituti  giuridici  subiscono,  infatti,  ai  nostri  giorni  pressioni  e
trasformazioni  di  significativa  entità,  dovendosi  adattare  e  riadattare
continuamente a contesti tecnologici non facilmente riconducibili alle categorie
di teoria generale conosciute.

In questo contesto così altamente sfidante l’Unione europea ha cercato nel
tempo di porsi «alla testa dell’economia digitale globale»1 elaborando una prima

1 COM (2015), 192 final, p. 3.
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Strategia europea per il mercato unico digitale che si prefiggeva «l’eliminazione
in tempi rapidi delle differenze fondamentali che separano il mondo online dal
mondo  offline al  fine  di  abbattere  le  barriere  che  bloccano  l’attività  online
attraverso  le  frontiere»2 (tra  le barriere  che  bloccano  l’attività  online delle
imprese  rientrano  certamente  anche  le  significative  divergenze  normative
vigenti all’interno dei singoli Stati membri e relative, ad esempio, al diritto dei
contratti,  alla disciplina del diritto d’autore,  alla imposizione fiscale e non da
ultimo  proprio  alla  molteplicità  di  discipline  normative  vigenti  all’interno  dei
singoli Stati membri che regolano l’attività di impresa, e particolarmente della
impresa di dimensione minore).

In questo contesto, la Strategia si proponeva il miglioramento dell’accesso ai
beni e ai servizi digitali e la creazione di un ambiente dove i Network e i servizi
digitali  potessero  prosperare,3 come  ribadito  dalla  anche  dalla  successiva
Revisione intermedia della  Strategia per il  mercato unico digitale.  Un mercato
unico digitale connesso per  tutti  del 2017,  ove si  sottolineava come l’Unione
europea possedesse molti  punti  di  forza,  intrinseci  e necessari  per  sfruttare
appieno  i  vantaggi  del  mercato  unico  digitale,  tra  cui  una  solida  industria
manifatturiera  di  base  e  «un  ecosistema di  start  up  in  rapido sviluppo  che,
combinati con i processi industriali recentemente automatizzati e una forza di
lavoro qualificata, possono trainare la crescita nel prossimo futuro».4

Ai nostri giorni pare ormai chiaro che l’industria europea «si digitalizzerà, o
cesserà di esistere».5

La  costruzione  di  un  Single  Digital  Market risulta  allora  particolarmente
importante per le imprese europee di tutte le dimensioni, ma in particolar modo

2 COM (2015), 192 final, pp. 3 - 4.
3 COM (2017),  228  final, Sulla revisione intermedia della Strategia per il  mercato unico

digitale.  Un  mercato  unico  digitale  connesso  per  tutti,  p.  3,  la  quale  afferma  che  «Il
completamento del mercato unico digitale dell’UE ha anche bisogno di un ambiente giuridico
stabile  e  trasparente  per  stimolare  l’innovazione,  lottare  contro  la  frammentazione  del
mercato  e  consentire  a  tutti  gli  operatori  di  sfruttare  le  nuove  dinamiche  di  mercato  a
condizioni eque e equilibrate».

4 COM (2017),  228  final,  Sulla revisione intermedia della Strategia per il  mercato unico
digitale. Un mercato unico digitale connesso per tutti, p. 3.

5 Così il  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della
Commissione Una nuova Strategia industriale per l’Europa, 2020/C 364/15, p. 2.
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per le PMI6 che affrontano il processo di digitalizzazione con maggiori difficoltà
rispetto alla grande industria, non riuscendo a tutt’oggi a trarre «pieno beneficio
dai  dati,  la  linfa  vitale  dell’economia  digitale»,7 avendo  solo  il  17%  di  esse
«integrato con successo le tecnologie digitali  nelle proprie attività rispetto al
54% delle grandi imprese».

Tale  divario  appare  ancora  più  significativo  se  si  considera  che  le  Small
Medium sized Enterprises (SMEs) rappresentano “the backbone of the European
economy”,8 danno «lavoro a circa 100 milioni di persone», generano «più della
metà del PIL europeo» e svolgono perciò «un ruolo chiave nella creazione di
valore in tutti i settori dell’economia».9

Tuttavia  le  PMI,  ed  in  particolare  «le  microimprese  e  le  piccole  imprese
(ossia il 93 % delle imprese in Europa), sono in ritardo nell'adozione di soluzioni
digitali. Le imprese che hanno compiuto questo passo, poi, hanno dichiarato di
incontrare numerosi ostacoli all’utilizzo di tali soluzioni»,10 sebbene sia oramai
acclarato che «le soluzioni digitali  rappresentano un fattore di crescita per le
PMI (artigiani, commercianti, libere professioni, prestatori di servizi ecc.). Oltre
la metà delle vendite al dettaglio in Europa, infatti, passano per Internet, che si
tratti  di  vendite  online  oppure  di  vendite  effettuate  nei  negozi  a  seguito  di
ricerche  online  (la  cosiddetta  attività  “ROPO”:  Research  Online,  Purchase
Offline)».11

PMI  e  digitalizzazione  rappresentano,  perciò,  le  due  facce  di  una  stessa

6 La Raccomandazione della  Commissione europea del  6 maggio 2013,  all’allegato I,
Titolo I, all’art. 2, specifica che «la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle
medie imprese (PMI)  è costituita da imprese che occupano meno di  250 persone,  il  cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa
che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non  superiori  a  10  milioni  di  EUR.  Nella  categoria  delle  PMI  si  definisce  microimpresa
un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR».

7 COM (2020), 103 final, p. 4.
8 FLASH EUROBAROMETER 2020, “Summary SMEs, start-ups, scale ups and entrepreneurship”,

p. 1.
9 Punto 1.1. del Parere del Comitato economico e sociale europeo, intitolato “Il mercato

unico digitale - Tendenze e prospettive per le PMI” del 18 settembre 2020.
10 Punto 1.2 del Parere cit.
11 Punto 3.1 del Parere cit.
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medaglia, ove non è dato di avere l’una senza togliere valore all’altra.
La digitalizzazione della impresa europea di dimensione minore si presenta

però  come un  procedimento  in  itinere,  non  privo  di  ostacoli  o  di  rischi,  per
l’imprenditore medio-piccolo: le piattaforme  online,  infatti,  hanno svolto da un
lato un ruolo di promozione economica e commerciale importante, stimolando
l’innovazione;12 da  altro  lato  non  possono  essere  taciute  criticità  relative  ad
alcune  di  tali  piattaforme che mettono in  atto  pratiche  svantaggiose  per  gli
utilizzatori  professionali  (quali,  ad  esempio,  il  delisting di  prodotti  o  servizi
senza il dovuto preavviso o senza effettiva possibilità di ricorso13 1415).

Per  supportare  l’industria  europea  a  cogliere  appieno  i  vantaggi  della
tecnologia digitale la Commissione europea il  19 febbraio 2020 adottato due
Comunicazioni specifiche in ordine a  Plasmare il futuro digitale dell'Europa16 e

12 COM (2017), 228  final,  Sulla revisione intermedia della Strategia per il mercato unico
digitale. Un mercato unico digitale connesso per tutti, p. 9, che riporta che l’82% delle PMI che
hanno partecipato ad un sondaggio di Eurobarometro sulle piattaforme online ha affermato
«di affidarsi ai motori di ricerca per promuovere i propri prodotti e/o servizi  online. Il  66%
indica che la posizione che occupano nei risultati delle ricerche ha un impatto significativo
sulle  loro  vendite.  Quasi  la  metà  (42%)  delle  PMI  interpellate  utilizza  mercati  online per
vendere  i  propri  prodotti  e  servizi  online.  Inoltre  il  90%  di  coloro  che  hanno  risposto
all’inchiesta  della  Commissione  sulle  pratiche  commerciali  piattaforme-imprese  utilizza  i
social media a fini commerciali». 

13 In proposito si ricorda il procedimento avviato dalla Commissione europea il 17 luglio
2019 nei confronti di Amazon Marketplace, relativa a  «the use by Amazon of commercially
sensitive information available to Amazon’s marketplace operations,  regarding in particular
third party sellers, products listed by third party sellers or transactions with third party sellers
on Amazon’s marketplace, for the purposes of Amazon’s retail activities, including the role of
such information in the selection of  the Featured Offer  in  the «Buy Box»,  in  the European
Economic Area» (Riferimento AT.40462).

14 In data 10 novembre 2020 la Commissione europea ha altresì informato Amazon «of
its preliminary view that it has breached EU antitrust rules by distorting competition in online
retail markets. The Commission takes issue with Amazon systematically relying on non-public
business data of independent sellers who sell on its marketplace, to the benefit of Amazon’s
own retail business, which directly competes with those third party sellers».

15 COM (2017), 228 final,  Sulla revisione intermedia della Strategia per il mercato unico
digitale. Un mercato unico digitale connesso per tutti, p. 10, in cui sono segnalate ulteriori
criticità, tra cui «la mancanza di trasparenza, ad esempio per quanto riguarda le posizioni e i
risultati delle ricerche, e la mancanza di chiarezza per quanto riguarda alcune normative o
politiche applicabili. Una percentuale significativa di controversie tra utenti professionali e
piattaforme online resta irrisolta, il che può creare importanti effetti negativi per le imprese
interessate».

16 COM (2020) 67 final, Plasmare il futuro digitale dell'Europa del 19 febbraio 2020.
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ad Una strategia europea per i dati.17

In proposito si segnala altresì che in data 15 dicembre 2020 la Commissione
europea ha emanato due Proposals for a Regulation of the European Parliament
and the Council On a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and
amending Directive 2000731/EC18 e On contestable and fair markets in the digital
sector (Digital Markets Act),19 che la dottrina non mancherà di analizzare.

Ma lo sviluppo ed il  potenziamento di un’economia dei dati  assumono un
ruolo  centrale  nella  nuova “Strategia  per  le  PMI  per  un’Europa sostenibile  e
digitale”  del  20  marzo  2020,20 che  si  basa  su  tre  pilastri  tesi  a  innovare
profondamente il  settore della imprenditoria medio piccola, e rispettivamente
inerenti  a  «Potenziare  le  capacità  e  sostenere  la  transizione  verso  la
sostenibilità  e  la  digitalizzazione»,  a  «Ridurre  l’onere  normativo  e  migliorare
l’accesso al mercato» e a «Migliorare l’accesso ai finanziamenti».

Il presente studio si soffermerà sull’analisi di alcuni aspetti del primo e del
secondo pilastro della nuova Strategia europea relativi alla digitalizzazione delle
PMI  e  alla  riduzione  degli  oneri  per  esse,  mentre  si  rinvia  l’esame del  terzo
pilastro ad uno specifico, ulteriore studio.

2. Oneri normativi e ostacoli burocratici. La Piattaforma “Fit for the Future”

La problematica relativa agli  oneri normativi  e amministrativi  che gravano
sulla attività d’impresa è annosa e a tutt’oggi irrisolta.

Tali  oneri  rappresentano forme di limitazione e rallentamento all’esercizio
dell’attività d’impresa configurandosi  quale limite oggettivo al  diritto di  libera
intrapresa  economica  soprattutto  se  applicati  alla  impresa  di  dimensione
minore, come precisamente rilevato dallo studio “The state of the Single Market:
Barriers and Solutions” della Eurochambres del Dicembre 2019, secondo cui per
il  79.5% delle  imprese le  “Complex administrative  procedures”  rappresentano

17 COM (2020) 66 final, Una strategia europea per i dati del 19 febbraio 2020.
18 COM (2020) 825 final.
19 COM (2020) 842 final.
20 COM (2020), 103.
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“Highest obstacles” all’esercizio della loro attività economica.21

Nel nostro Paese tali  oneri contribuiscono in modo significativo a rendere
assai arduo lo svolgimento dell’attività della impresa di dimensione minore.22

In particolare la Misurazione degli Oneri Amministrativi (MOA), intesa come
la  misurazione  «dei  costi  sostenuti  da  cittadini  e  imprese  e  rispettare  gli
adempimenti  che  comportino  la  raccolta,  l’elaborazione,  la  produzione,  la
trasmissione  e  la  conservazione  di  informazioni  e  documenti  alla  Pubblica
Amministrazione»,23 è stata inserita anche nello Statuto delle imprese (Legge n.
180 del 11 novembre 2011), che «ha previsto uno strumento di quantificazione
degli  oneri  introdotti  ed  eliminati  attraverso  l’attività  di  regolazione,  il  c.d.
“bilancio  degli  oneri”,  che  si  configura  come  declinazione  particolare  della
MOA».24

Nello specifico, il bilancio degli oneri «si basa sul principio di compensazione
sancito dall’art. 8 dello Statuto delle imprese, in cui si stabilisce che per gli atti
normativi  e  provvedimenti  amministrativi  a  carattere  generale  che  regolano
l’esercizio dei poteri autorizzativi, concessori e certificatori, nonché l’accesso ai

21 Come richiamato dall’art. 153, secondo comma, lett. b, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio “possono adottare nei settori di cui
al  paragrafo  1,  lett.  da  a)  a  i),  mediante  direttive  le  prescrizioni  minime  applicabili
progressivamente  tenendo  conto  delle  condizioni  e  delle  normative  tecniche  esistenti  in
ciascuno Stato membro.  Tali  direttive evitano di  imporre vincoli  amministrativi,  finanziari  e
giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese": tale
disposizione è stata poi ripresa all'interno della Carta europea delle piccole imprese e nel
successivo “Small Business Act” del 25 giugno 2008 COM (2008) 394 final, che ha introdotto
il principio del  “Think Small First”. Nello stesso senso si veda anche COM (2011), 78  final,
Riesame dello “Small Business Act” per l’Europa del 23 febbraio 2011.

22 Per la dottrina si rinvia a S. SALVI, La misurazione e la riduzione degli oneri burocratici: il
nuovo programma,  in  Giornale di  diritto amministrativo,  2015,  p.  16,  e  a  I  maggiori  vincoli
amministrativi  alle  attività  d'impresa:  dai  casi  specifici  alle  soluzioni,  Aspen  Institute,
coordinata  da  Sabino  Cassese,  2016.  Più  recentemente  si  rinvia  a  S.  ANGELETTI,  La
misurazione degli oneri amministrativi in dieci anni di politiche di semplificazione. Risultati e
prospettive, in Azienda pubblica, 2018, pp. 335 e ss.

23 M.G. FANTINI, La Misurazione degli Oneri Amministrativi (MOA) e l’Analisi di Impatto della
Regolazione  sulla  Concorrenza  (AIRC)  come  strumenti  di  Better  Regulation  e  fattori  di
competitività. Il contributo dell’analisi economica del diritto per la valutazione dell’impatto del
contenzioso pubblico, in Rassegna dell'Avvocatura dello Stato, 2018, n. 2, p. 63. Sull’analisi e
sulla misurazione dei MOA si rinvia, per tutti, a  S. ANGELETTI -  I. GRELLA,  La contabilità degli
oneri  amministrativi  nelle  pubbliche  amministrazioni,  in  Giornale  di  diritto  amministrativo,
2018, pp. 21 e ss.

24 M.G. FANTINI, op. ult. cit., p. 64.
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servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  dei  benefici  non  possono  essere
introdotti  nuovi  oneri  regolatori,  informativi  o  amministrativi  a  carico  dei
cittadini  e  imprese  e  altri  soggetti  privati  senza  contestualmente  ridurre  o
eliminare altri oneri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo
arco temporale»:25 si  tratta della c.d.  regola  “one-in,  one-out”  diffusa a livello
internazionale,  introdotta nel Regno Unito nel 2011,  e poi sostituita nel 2013
dalla  regola  “one-in,  two-out”, secondo cui  «si  impone di  compensare i  costi
introdotti con risparmi pari al doppio, con riguardo a tutte le misure adottate, ad
eccezione  delle  norme  tributarie,  fiscali  e  di  emergenza,  delle  norme  di
derivazione europea che non introducono gold plating e di quelle che non hanno
un impatto sulle imprese e sul terzo settore».26

Tuttavia  la  stessa  MOA  ha  incontrato  non  pochi  ostacoli  nella  sua
applicazione:  essa,  «originariamente  concepita  come  un  istituto  di
semplificazione, ha prodotto a sua volta una “burocrazia della misurazione degli
oneri”, poiché le attività di valutazione e monitoraggio in cui essa si sostanzia
richiedono per essere presidiate uffici dedicati  appositamente  a tali  funzioni,
relazioni annuali da presentare e programmi da definire».27

E allora la semplificazione, o l’azzeramento di tali oneri, unitamente ad una
accelerazione importante al digitale, diviene il punto centrale su cui intervenire,
anche se è opportuno sottolineare che a volte sono gli stessi Stati membri a
violare le norme per il  mercato unico concordate a livello di Unione europea,
creando o tollerando «ostacoli  nel  diritto  nazionale  con l’obiettivo di  inserire
un’ulteriore  livello  di  protezione  del  loro  mercato  e  ottenere  vantaggi  per  le
imprese  nazionali»:28 tutto  ciò  danneggia  le  PMI,  «penalizzate  da  oneri  e
complessità  a  livello  amministrativo,  in  particolare  quando  attraversano  le

25 M.G. FANTINI, op. ult. cit., p. 64.
26 M.G.  FANTINI,  op.  ult.  cit.,  p.  64,  nota  (8),  che  ricorda  che  la  regola  “one  for  one”

equivalente a quella  “one in, one out” è stata introdotta nel 2012 in Canada; nel 2017 con
Executive  Order  del  Presidente  rubricato  Reducing  Regulation  and  Controlling  regulatory
Costs, è stato altresì «introdotto il  Regulatory Budget e la regola del  “one in,  one ut”,  che
prevede l’obbligo per le Agenzie di individuare per ogni nuova proposta regolatoria almeno
due norme esistenti da abrogare».

27 G.M. FANTINI, op. ult. cit., p. 64.
28 COM (2020), 94 final, del 10 marzo 2020.
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frontiere dell’operare all’interno del mercato unico».29

A tal  fine il  regolatore europeo ha recentemente sollecitato  i  singoli  Stati
membri a garantire il rispetto della normativa vigente, predisponendo 22 Azioni
di natura preventiva che possano sostenere gli Stati nella loro azione volta a
prevenire l’apposizione di barriere alla corretta definizione del mercato unico:
tra  esse  pare  opportuno  ricordare  l’Azione  11  finalizzata  a  prevenire  la
creazione di “ostacoli ingiustificati nel mercato unico dei servizi” ,  da realizzare
adottando la proposta legislativa riguardante la nuova direttiva sulle notifiche
relative ai servizi,30 e l’Azione 13 tesa alla realizzazione dei sistemi informatici
del  mercato  unico,  prevedendo  altresì  l’istituzione  di  una  Piattaforma  per
l’applicazione della normativa online.31

L’assenza di un quadro giuridico uniforme a livello europeo pregiudica infatti
non poco l’attività imprenditoriale  e commerciale in particolare,  tanto che «ll
57% delle imprese dichiara che se il commercio elettronico fosse disciplinato
dalle stesse norme in tutti gli Stati membri dell’UE si lancerebbe nella vendita
online o intensificherebbe tale attività verso gli altri Stati membri».32

In  più,  è  dato  riscontrare  che  anche  le  vendite  online come  attualmente
configurate possono subire pratiche ingiustificate che sono attuate dai venditori
online e che a volte «impediscono al consumatore di accedere a siti web basati
in altri Stati membri ovvero che, sebbene il consumatore possa accedere al sito,
gli impediscono di compiervi acquisti di prodotti o servizi».33

29 COM (2020), 94 final, del 10 marzo 2020, p. 2. Si veda altresì, sul punto, il recentissimo
studio  del  Parlamento europeo  Legal  obstacles in  Member  States to  single  Market  rules,
November 2020.

30 COM (2020), 94 final, p. 10.
31 COM (2020), 94 final, p. 11.
32 COM (2015) 192 final, p. 5. Si veda altresì COM (2020) 103, p. 4, la quale sottolinea che

«le PMI non traggono tuttavia ancora pieno beneficio dai dati, la linfa vitale dell'economia
digitale.  Molte di  esse non sono consapevoli  del  valore  dei  dati  che creano e non sono
sufficientemente tutelate né preparate per la futura economia agile basata sui dati. Solo il 17
% delle PMI ha integrato con successo le tecnologie digitali nelle proprie attività, rispetto al
54 % delle grandi imprese».

33 COM (2015) 192  final, p. 6. Può infatti succedere che «il consumatore sia ridiretto al
sito locale della stessa società, sul quale sono proposti prezzi diversi o una gamma diversa
di prodotti  o servizi.  In altri  casi,  seppure la vendita sia possibile,  sono usate pratiche di
geolocalizzazione che determinano l’applicazione automatica di  prezzi diversi in funzione
dell’ubicazione geografica, per esempio nel caso in cui, a parità di luogo del noleggio e di
veicolo, il cliente di autonoleggio paga online in uno Stato membro di più del cliente di un
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La riduzione degli oneri normativi e il miglioramento dell’accesso delle PMI al
mercato rappresenta, come si è anticipato, il secondo pilastro (Ridurre l’onere
normativo e migliorare l’accesso al mercato)  su cui si basa la nuova  Strategia
europea per le PMI, e che si incentra sulla istituzione e sperimentazione di un
nuovo  strumento  giuridico,  la  Piattaforma  Fit  for  the  Future,34 che  ha  come
compito  principale  quello  di  coadiuvare  “la  Commissione,  esprimendo  pareri
sugli argomenti individuati nel suo programma di lavoro annuale” (art. 2, primo
comma).

A tal fine la Piattaforma raccoglie  “dati, elementi concreti e contributi sulle
possibilità  di  ridurre  gli  oneri  e  di  semplificare  la  legislazione  dell’Unione
individuata  senza  compromettere  la  realizzazione  dei  suoi  obiettivi,  tenendo
conto  anche  della  densità  legislativa” (art.  2,  secondo  comma,  lett.  a,  della
Decisione dell’11 maggio 2020 che istituisce la piattaforma  Fit  for Future),  e
valuta se  “la legislazione dell’Unione individuata e i suoi obiettivi siano ancora
pertinenti in considerazione della necessità di affrontare nuove sfide e riflette su
come la digitalizzazione e il  maggiore uso degli  strumenti  elettronici  possano
contribuire alla realizzazione di questi obiettivi” (art. 2, secondo comma, lett. b).
La Piattaforma Fit for future fornisce altresì contributi su richiesta della stessa
Commissione europea (art. 2, secondo comma, lett. c).

Come noto,  la Piattaforma è lo strumento centrale su cui si  fonda la c.d.
Platform economy,35 termine con cui si fa riferimento  «to all economic activity

altro  Stato  membro.  Il  geoblocco  è  uno  dei  vari  mezzi  cui  le  imprese  ricorrono  per
segmentare i mercati lungo i confini nazionali (restrizioni territoriali); limitando le possibilità
e  la  scelta  dei  consumatori,  è  anche  un’importante  causa  di  insoddisfazione  del
consumatore e di frammentazione del mercato interno».

34 Che sostituisce la  precedente Piattaforma Refit  (Conclusioni  del  Consiglio  europeo
2020/C69/03, punto 16). Sul punto si rinvia, per tutti, a A. CANEPA, I mercanti dell’era digitale.
Un contributo allo studio delle piattaforme, Torino, 2020.

35 Si rinvia agli studi di scienza economica in tema di “two sided markets” di J.C. ROCHET -
J. TIROLE,  Platform competition in two-sided markets,  in  Journal of the European Economic
Association,  2003,  n.  1,  pp.  990-1029,  e  Two-sided  markets:  a  progress  report,  in  RAND
Journal of Economics, 2006, n. 3, pp. 645-667, in cui gli Autori specificano che «we define a
two-sided market as one in which the volume of transactions between end-users depends on
the structure and not only on the overall level of the fees charged by the platform. A platform’s
usage or variable charges impact the two sides’ willingness to trade once on the platform and,
thereby, their net surpluses from potential  interactions;  the platforms’ membership or fixed
charges in turn condition the end-user’s presence on the platform. The platforms’ fine design
of the structure of variable and fixed charges is relevant only if the two sides do not negotiate
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arising out of actual or intended commercial transactions in the internal market
and  facilitated  directly  or  indirectly  by  online  platforms,  in  particular  online
intermediation services and online search engines».36

Essa «negli anni più recenti ha rappresentato, secondo un’espressione usata
ormai nel linguaggio corrente, una ‘innovazione epocale’. Il modello di business
centrato  sulla  piattaforma  si  è  diffuso  in  molte  aree  dell’economia.  In  più
l’evoluzione tecnologica ha prodotto una differenziazione tra le varie tecnologie,
dalle piattaforme di prima generazione come Google e Yahoo alla creazione di
mercati  online come eBay o Amazon fino alla più recente generazione che ha
interessato l’economia  dei  servizi  (da Uber  a Lyft  a Airbnb a Taskrabbit  alle
piattaforme di crowdfunding o sociale lending solo per fare qualche esempio».37

In altri  termini,  la  Platform economy rappresenta «secondo un’espressione

away the corresponding usage and membership externalities. Conceptually, the theory of two-
sided markets is related to the theories of network externalities and of (market or regulated)
multi-product pricing. From the former, initiated by Katz and Shapiro (1985, 1986) and Farrell
and Saloner (1985,  1986),  it  borrows the notion that there are noninternalized externalities
among end-users. From the latter, it borrows the focus on price structure and the idea that
price structures are less likely to be distorted by market power than price levels». Per gli studi
di scienza giuridica il rinvio è, più di recente, a M.E. BUCALO, I servizi delle piattaforme "online"
fra  giurisprudenza  sovranazionale  e  interna  e  necessità  di  regolazione  dell’economia
collaborativa. Riflessioni a partire dal caso Airbnb, in www.Federalismi.it, 2020, n. 22, pp. 66-
93;  a  E.  GRAMANO,  Digitalisation  and  work:  challenges  from  the  Platform-economy,  in
Contemporary Social  Science,  2020,  n. 4; a  F. LAGIOIA -  G. SARTOR,  Profilazione e decisione
algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica, in Federalismi.it, 2020, n. 11, pp. 85-110; I. PAIS,
La Platform Economy: aspetti metodologici e prospettive di ricerca, in Rivista internazionale di
scienze sociali, 2019, n. 1, pp. 143-162; a A. PALMIERI, Profili giuridici delle piattaforme digitali:
la  tutela  degli  utenti  commerciali  e  dei  titolari  di  siti  web  aziendali,  Torino,  2019;  e  a  C.
SZYMANSKI, Gli approcci alla “Platform Economy” nel diritto del lavoro americano, in Diritti lavori
mercati, 2019, n. 3, pp. 527-548.

36 Decisione della Commissione europea del 26 aprile 2018  On setting up the Group of
Experts for the Observatory on the Online Platform Economy. Nell’ottobre 2018 il Comitato
europeo delle Regioni ha a sua volta creato un nuovo strumento regolatorio di tipo digitale,
anch’esso di carattere sperimentale, il c.d. Reg Hub, con il compito di analizzare lo stato di
attuazione della normativa europea: il Reg Hub si configura come una rete di Hub di regioni e
città europee che si candidano per divenire di veri e propri “punti di contatto” per la raccolta
di informazioni e osservazioni, che poi saranno recepite formalmente all’interno di specifiche
(“Implementation Reports”) cui sono riconosciute funzioni consultive, di analisi e valutazione
della legislazione europea in relazione agli obiettivi che essa stessa si è posta.

37  L. AMMANNATI, Verso un diritto delle piattaforme digitali?, in www.Federalismi.it, 2019, p.
2., il quale osserva che «Le piattaforme non sono soltanto una sfida per i tradizionali modelli
di business ma anche per i legislatori e i regolatori. Infatti il dibattito sulle regole reagisce a
quelle “minacce” che hanno ad oggetto il crescente potere delle piattaforme sui mercati, gli
effetti sul mercato del lavoro così come la tutela dei consumatori e utenti e dei dati che essi
forniscono costantemente».
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ormai entrata nel linguaggio corrente, una “innovazione epocale”».38

In proposito l’Europa è intervenuta per normare in modo uniforme la materia
con  Regolamento  europeo  2019/115039 (Platform  to  Business)  con  cui
disciplina i c.d. servizi di intermediazione online40 e i fornitori di essi,41 in quanto
tali servizi  “possono essere cruciali per il successo commerciale delle imprese
che utilizzano tali servizi per giungere i consumatori”,42 precisando che “Al fine di
sfruttare  pienamente  i  vantaggi  dell’economia  delle  piattaforme  online  è
importante che le imprese possano avere fiducia nei servizi di intermediazione
online  con  cui  instaurano  rapporti  commerciali,  in  primo  luogo  perché
l’incremento  delle  intermediazioni  delle  transazioni  attraverso  i  servizi  di
intermediazione online, alimentati da forti effetti indiretti di rete basati su dati,
conduce a un aumento della dipendenza da tali servizi degli utenti commerciali,
in particolare le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) per raggiungere i
consumatori”.43

Tornando alla Piattaforma Fit for the Future, essa è incaricata di elaborare un
Programma di lavoro annuale volto alla semplificazione e alla riduzione degli
oneri  incidenti  sulla attività  delle  PMI e contenuti  nella Relazione della Task
Force per la sussidiarietà e la proporzionalità.

La  Piattaforma  “intende  riunire  le  competenze  delle  pubbliche
amministrazioni,  delle  parti  sociali,  delle  piccole  e  grandi  imprese,  delle
organizzazioni per la protezione dei consumatori, la salute e l’ambiente e di altre

38 L. AMMANNATI, op. ult. cit., p. 3.
39 Regolamento europeo del 20 giugno 2019, n. 1150, che promuove equità e trasparenza

per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.
40 Ai sensi dell’art. 2, punto 2, del Regolamento europeo del 20 giugno 2019, n. 1150, sono

quei  servizi  che  “soddisfano  tutti  i  seguenti  requisiti:  a)  sono  servizi  della  società
dell’informazione,  ai  sensi  dell’art.  1,  paragrafo1,  lett.  b,  della direttiva  (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio; b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni e
servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio delle transazioni dirette tra tali utenti
commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) sono
forniti agli utenti commerciali in base ai rapporti contrattuali tra il fornitore e di tali servizi e gli
utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori”.

41 Ai sensi dell’art. 2, punto 3, del Regolamento europeo del 20 giugno 2019, n. 1150, è
tale la  “persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi di intermediazione
online agli utenti commerciali”.

42 Considerando 2 del Regolamento europeo del 20 giugno 2019, n. 1150.
43 Considerando 2 del Regolamento europeo del 20 giugno 2019, n. 1150.
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organizzazioni non governative”,44 così da un punto di vista organizzativo essa è
composta  al  proprio  interno,  ai  sensi  dell’art.  5,  da  due  organi:  il  Gruppo
Governativo e il Gruppo di Portatori di interessi.

Il primo di essi composto da autorità nazionali, regionali e locali degli Stati
membri e dal Comitato delle Regioni  (art.  5,  secondo comma);  il  secondo di
esso  composto,  invece,  dal  Comitato  economico  e  sociale,  che  nomina  tre
Rappresentanti,  e diciannove esperti designati  dal Segretariato generale della
Commissione (art. 5, terzo comma).45

La  Piattaforma  Fit  for  The  Future si  configura  come  un  interessante
strumento innovativo di natura digitale,  ma circa la concreta efficacia di  tale
strumento pare opportuno attendere i  primi riscontri  sulla attività economica
delle imprese di dimensione minore.

3.  La  sperimentazione  di  nuovi  strumenti  di  regolamentazione  giuridica
digitale per una nuova disciplina delle PMI: i Digital Innovation Hub (DIH)

Da quanto analizzato nei paragrafi precedenti di questo studio appare ormai
evidente che non può esservi concreto sviluppo della impresa di dimensione
minore se non attraverso un profondo ed intenso processo di digitalizzazione
dell’attività di impresa.

In proposito la nuova  Strategia  europea auspica la attivazione di strumenti
specifici finalizzati a realizzare tale processo, tra essi si ricordano la istituzione
di  Corsi  accelerati  per  la  digitalizzazione (che  offrono  alle  imprese  analisi
approfondite  relativamente  ad  alcuni  aspetti  inerenti  l’IA,  la  Cybersecurity,  la
blockchain),  e la predisposizione di specifici programmi per  Volontari digitali,
volti  a  «consentire  a  giovani  qualificati  e  anziani  dotati  di  esperienza  di
condividere  le  loro  competenze  digitali  con  le  imprese  tradizionali»:46 ciò
permetterà,  tra  l’altro,  di  aggiornare  l’Agenda  delle  competenze  per  l’Europa
varando  un apposito  Patto  per  le  competenze, che «comprenderà  una

44 Considerando 13 della Decisione della Commissione europea dell’11 maggio 2020.
45 La Piattaforma è presieduta dal VicePresidente della Commissione responsabile della

qualità della legislazione, mentre un funzionario di alto livello della Commissione preside le
riunioni preparatorie della Piattaforma (art. 8).

46 COM (2020) 103 final, p. 6.
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componente specifica per le PMI».47

In  questa  direzione  si  legga  anche  la  Proposta  di  Regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale
per  il  periodo  2021-2027 COM  (2018)  434,  il  quale,  al  fine  di  favorire  la
trasformazione  digitale  per  le  imprese,  introduce  per  le  PMI  il  ricorso  allo
strumento del Digital Innovation Hub - DIH 48che persegue l’obiettivo di garantire
alle  PMI di  usufruire di  “servizi  di  consulenza a portata di  mano” in  materia
digitale.

I Digital Hub si configurano allora come un modello organizzativo innovativo
utile  a  supportare  le  PMI  nel  divenire  «more competitive  with  regard to their
business/production  processes,  products  or  services  by  using  digital
technologies»;49 tale modello organizzativo è presente in Europa, tanto che «fully
operational  DIHs  are  differentially  distribuited  across  Europe with  the highest
number  in  Spain  (47  DIHs),  followed  by  Italy  (30  DIHs).  DHIs  have  different
structures,  including  clusters  of  organizations  (18%),  specific  programs  or
initiatives,  which  are  usually  publicily  founded  (12%)  and  RTO  (12%).  Less
frequent structures include joint ventures an alliance and regional agencies. A
great number of these are described as units of the coordinator (34%). Which, in
turn, are represented by RTOs (23%), universities (18%), and industrial and artisan
association (7%). The residual part includes governmental agencies and cluster.
In  contrast,  26% do not have a specific coordinator in  their  structure».50 Ed è
proprio  il  motore  della  Digital  Transformation  (DX)  quello  che  le  PMI,  in
particolare quelle italiane, hanno necessità di attivare senza indugio: per fare ciò
esse  richiedono  «a  specific  support  to  adopt  digital  technologies,  unlike  big
enterprises,  which are  the main  adopters»,  come peraltro  sottolineato  in  una

47 COM  (2020)  103  final,  p.  6,  ove  si  sottolinea  come  l’istruzione  e  la  formazione
professionale siano «particolarmente importanti per le PMI, per potere garantire che la forza
lavoro disponga delle competenze necessarie sul mercato del lavoro».

48 Per la dottrina si rinvia a A. CRUPI - N. DEL SANTO - A. DI MININ - G. GREGORI ,  The digital
transformation of SMEs - A new knowledge broker called the digital innovation hub , in Journal
of Knowledge Management, 2020, n. 6, pp. 1263-1288.

49 A. CRUPI - N. DEL SANTO - A. DI MININ - G. GREGORI - D. LEPORE - L. MARINELLI - F. SPIGARELLI,
op. ult. cit., p. 1264.

50 A. CRUPI - N. DEL SANTO - A. DI MININ - G. GREGORI - D. LEPORE - L. MARINELLI - F. SPIGARELLI,
op. ult. cit., p. 1271.
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«recent investigation of the italian Ministry of economic development, which was
conducted  on  24.000  firms  between  October  2017  and  February  2018.  The
results  shows  that  only  18,4%  of  small  enterprises  and  35,5%  of  medium
enterprises  are  adopting  new  advanced  technologies,  compared  to  47,1%  of
larges one (MET-MISE 2018)».51

All’interno di questo contesto, ed in relazione all’applicazione del Digital Hub
alle  PMI,  è  stato  sottolineato  come  «In  40%  of  DHIs  a  focus  on  SMEs  is
expressed in their mission and activities, and 9% SMEs are described as the only
clients of the DIHs, in addition, 19% outline an interest in SMEs mainly as a result
of regional, national of European project».52

Così  nella  proposta  di  Regolamento  dell’Europa  digitale53 il  Digital  Hub  è
definito  quale  “soggetto  giuridico  designato  o  selezionato  nell’ambito  di  una
procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in
particolare  assicurare  l’accesso  a  competenze  tecnologiche  e  strutture  di
sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere
possibile  la  trasformazione  digitale  dell’industria”:54 in  questo  senso,  essi
potranno  svolgere  anche  una  funzione  di  intermediazione «tra  PMI  e
università/erogatori di formazione a livello locale».55

Organizzati in “rete”,56 i DIH si configurano come strumenti finalizzati a porre
in essere azioni volte a: “(a) fornire servizi di trasformazione digitale (comprese

51 A. CRUPI - N. DEL SANTO - A. DI MININ - G. GREGORI - D. LEPORE - L. MARINELLI - F. SPIGARELLI,
op. ult. cit., p. 1273.

52 A. CRUPI - N. DEL SANTO - A. DI MININ - G. GREGORI - D. LEPORE - L. MARINELLI - F. SPIGARELLI,
op. ult. cit., p. 1271.

53 COM (2018) 434, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027.

54 Art. 2, 1, lett. e, della COM (2018) 434, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027.

55 COM (2020), 103 final, p. 6.
56 L’art. 16, primo comma, della Proposta specifica che nel primo anno di attuazione del

Programma  sia  istituita  una  Rete  iniziale  di  Poli  dell’innovazione  digitale,  ed  a  tale  fine
“ciascuno Stato  membro designa soggetti  candidati  per mezzo di  una procedura aperta e
competitiva in base ai seguenti criteri: (a) competenze adeguate relative alle funzioni dei poli
dell’innovazione digitale; (b) capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati; (c) mezzi
operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie
stabilite  a  livello  dell'Unione;  (d)  adeguate  garanzie  finanziarie,  emesse  preferibilmente  da
un’autorità  pubblica,  corrispondenti  al  livello  dei  fondi  dell’Unione  che  il  soggetto  sarà
chiamato a gestire” (secondo comma).
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le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media
capitalizzazione, anche in settori in cui  l’adozione delle tecnologie digitali  e di
tecnologie correlate è lenta; (b) trasferire competenze e know-how tra le regioni,
in  particolare  mettendo in  rete  le  PMI  e  le  imprese  a  media  capitalizzazione
stabilite in una regione con i poli dell’innovazione digitale stabiliti in altre regioni
che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti; (c)fornire servizi tematici –
compresi quelli correlati all’intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e
alla cibersicurezza e alla fiducia – alle amministrazioni, alle organizzazioni del
settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli
dell’innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non
sono  tenuti  a  fornire  tutti  i  servizi  tematici  citati  nel  presente  paragrafo;  (d)
erogare  sostegno  finanziario  a  terzi  nell’ambito  dell’obiettivo  specifico  4  -
Competenze digitali avanzate” (art. 16, comma sesto, della Proposta).

4. Riflessioni  conclusive.  PMI e capitalismo digitale:  un nuovo rapporto tra
regolato e regolatore

In via conclusiva, pare potersi affermare che la nuova Strategia europea per
le PMI per essere compiutamente compresa debba inserirsi in una visione più
ampia dell’Europa e dell’intervento pubblico di essa nell’economia.

L’attuale crisi pandemica ha sancito con forza la centralità della evoluzione
digitale  nel  settore  sanitario  e  sociale,  ma  anche  economico,  tanto  che  la
Commissione  europea con Comunicazione  del  27 maggio  2020,  456  final,  Il
momento  dell’Europa:  riparare  i  danni  e  preparare  il  futuro  per  la  prossima
generazione (c.d. Next Generation EU) ha sottolineato come «La pandemia e le
sue conseguenze sulle nostre vite e sulle nostre economie hanno messo in luce
l’importanza della digitalizzazione in tutti i settori dell’economia e della società
dell’UE»:57 in particolare, la Proposta di Regolamento n. 451 del 202058 dispone
che le  risorse aggiuntive  assegnate  al  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale
siano utilizzate “principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a

57 Comunicazione della Commissione europea del 27 maggio 2020, 456 final, Il momento
dell’Europa:  riparare  i  danni  e  preparare  il  futuro  per  la  prossima  generazione (c.d.  Next
Generation EU), p. 9.

58 COM (2020) 451 final.
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carattere sanitario,  per  sostenere le PMI fornendo loro capitale di  esercizio o
sostegno agli investimenti,  per investimenti che contribuiscano alla transizione
verso un’economia verde e digitale, per realizzare infrastrutture che consentano
la  prestazione  di  servizi  di  base  ai  cittadini  e  per  mettere  in  atto  misure
economiche nelle regioni più dipendenti  dai  settori  maggiormente colpiti  dalla
crisi”.59

Volendo  ora  trarre  qualche  considerazione  conclusiva,  pare  opportuno
ricordare come ogni  riflessione relativa alla regolamentazione dell’impresa,  e
particolarmente dell’impresa di dimensione minore, non possa prescindere dalla
rivoluzione  digitale  che ha  esercitato  un  effetto  realmente  e  profondamente
disruptive all’interno del mercato.60

Tale rivoluzione digitale  segna in modo inequivocabile  il  passaggio da un
capitalismo di tipo tradizionale ad un capitalismo di tipo digitale,61 ed impone di
ripensare  innanzitutto  al  rapporto  giuridico  tra  regolatore  e  regolato,  tra
pubblico potere e impresa, in ultima analisi, tra libertà e autorità.

Questo  inesorabile  processo  di  trasformazione  inciderà  inevitabilmente

59 Art. 1 della Proposta.
60 E. MAESTRI,  Lex informatica. Diritto, persona e potere nell’età del cyberspazio,  Napoli,

2015, p. 44, ha affermato che il processo di trasformazione digitale ha assunto «“una portata
epocale",  dal  momento  che «concetti  come  sovranità,  legge,  privacy,  persona,  diritti
fondamentali hanno subìto una torsione semantica all'interno del contesto digitale dove lo
spazio e il  tempo non esistono e tutto si  svolge istantaneamente. Nel  mondo digitale la
direzione del  diritto è quella di  seguire le  merci  più che le  persone (e la loro integrità e
dignità),  le  merci  viaggiano  sempre  più  veloci,  i  loro  modi  di  produzione  si  evolvono
rapidamente  attraverso  un  sistema  che  appare  quello  del  peer-to-peer...  Il  diritto,  di
conseguenza,  deve  farsi  leggero  e  paradossalmente  di  fronte  alla  forza  universale  della
globalizzazione esso di de-compone, si de-localizza come le merci, come i bit di un file».

61 La tematica del del capitalismo digitale è stato oggetto di approfondite indagini:  si
veda, per tutti, S. ZUBOFFI, Il capitalismo della sorveglianza, Roma, 2019, p. 18, il quale afferma
che «Il capitalismo della sorveglianza si appropria della esperienza umana usandola come
materia prima da trasformare in dati sui comportamenti. Alcuni di questi dati vengono usati
per migliorare prodotti  o servizi,  ma il  resto diviene un surplus comportamentale privato,
sottoposto a un processo di  lavorazione avanzato noto come “intelligenza artificiale” per
essere trasformato in prodotti predittivi in grado di vaticinare cosa faremo immediatamente
tra  poco e  tra  molto  tempo». Si  rinvia  altresì  a  G.  ALPA (a  cura di),  Diritto  e  intelligenza
artificiale: profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario,
processo civile, Pisa, 2020; a G. FINOCCHIARO,  Diritto di Internet, Bologna, 2020; a J.E. COHEN,
Between truth and power: The Legal Constructions of Informational Capitalism , Oxford, 2019;
a  C. O’NEAL,  Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens
democracy, New York, 2017; e a M. BETANCOURT,  The critique of digital capitalism, New York,
2015.
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anche sulla definizione di nuove regole volte a disciplinare l’esercizio del diritto
di  libera  intrapresa  economica  a  livello  ordinamentale,  sia  nazionale  che
europeo, all’interno di un mercato sempre più di tipo digitale.

In  questo  nuovo  contesto  le  PMI  possono  trovare  una  collocazione
normativa  inedita,  capace di  valorizzare  le  potenzialità  che certamente  esse
posseggono in termini di fatturati ma anche di capacità di inclusione sociale.

L’auspicio è, allora,  che l’impresa di dimensione minore possa divenire un
interlocutore di prima grandezza per il legislatore europeo nella costruzione di
un nuovo quadro di regolazione giuridica del mercato,  ove il  pubblico potere
affianchi  e  supporti  l’attività  economica  con  una  strumentazione  giuridica  e
tecnologica realmente innovativa, e con nuove categorie giuridiche e culturali,
adeguate  ad  affrontare  un  processo  di  dimensioni  epocali  quale  la
trasformazione  digitale  del  mercato,  che  le  imprese  da  sole  difficilmente
potrebbero sostenere.
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ABSTRACT

After thirteen years of validity of the Law of recognition of the situation of
dependency in Spain,  it  is time to recapitulate,  analyze its operation and the
satisfaction  of  dependent  citizens  in  other  international  contexts.  The
development of this new subjective right that was demanded internationally and
in our country, has given a very favorable vision and protective thrust. However,
it  is important to consider the current models in our social  environment and
their results, to offer a comparison of what they offer us in other countries, in
order to achieve a quality standard of living for our elderly and disabled and
much more after the devastating results during the health crisis produced by
the Covid-19 pandemic.

SINTESI

Tras trece años de vigencia de la Ley de reconocimiento de la situación de
dependencia en España, es momento de recapitular, analizar su funcionamiento
y  la  satisfacción  de  los  ciudadanos  dependientes  en  otros  contextos
internacionales.  El  desarrollo  de  este  nuevo  derecho  subjetivo  que  se
demandaba a nivel internacional y en nuestro país, ha dado una visión y empuje
protector muy favorable. No obstante,  es importante considerar los modelos
vigentes en nuestro entorno social y sus resultados, ofrecer una comparativa de
lo que nos ofrecen en otros países, en pro de la consecución de un nivel de vida
de  calidad  de  nuestros  mayores  e  incapacitados  y  mucho  más  tras  los
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devastadores resultados durante la crisis sanitaria producida por la pandemia
Covid-19.
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1. Introducción

Ante  los  últimos acontecimientos que se suceden a nivel  mundial  y  más
concretamente  en  España  con  la  pandemia  por  Covid-19,  es  menester
plantearse  inexorablemente  algunas  cuestiones  que  se  evidencian  en  el
transcurso de tal suceso y la nefasta incidencia que se ha observado tanto, en
el sector de la población de mayor edad, como en el de mayor vulnerabilidad
por su delicado estado de salud. Las consecuencia tan desoladoras que se han
producido  durante  los  meses  de  febrero  a  mayo  de  2020  en  España,  con
resultados  de  altas  tasas  de  mortalidad  en  el  colectivo  dependiente
especialmente,  han  dado  lugar  a  cuestionarnos  la  materialización  real  de
principios  tan  importantes  recogidos  en  el  artículo  103  de  la  Constitución
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Española (CE).1 Principios como el  de la eficacia de la Administración en la
ejecución de la protección a la dependencia; la efectiva función in vigilando de
la  Administración  ante  tales  resultados;  la  garantía  de  los  derechos
fundamentales  recogidos  en  nuestra  Constitución,  como  es  el  derecho  de
igualdad del artículo 14 de la CE, al evidenciarse un abandono manifiesto del
sector de la población más vulnerable, nuestros mayores, por razón de edad.
Así,  la  discriminación  notoria  que se evidencia es  producto  de una práctica
habitual ya utilizada antes de la pandemia por tratarse de población con menor
esperanza de vida o es el resultado de técnicas tácitas de elección por parte de
algunos sectores de la Administración por razón de urgencia, dada la situación
de necesidad y desconcierto del momento Covid-19,  en algunos lugares con
altos niveles de saturación en los recursos sanitarios.

Por ello, este trabajo se centra en el estudio y análisis de la situación de los
cuidados de  larga  duración  en  España  en  relación  a  las  soluciones  que  se
plantean en otros contextos internacionales, que puedan dar luz a respuestas
sobre los obstáculos encontrados, no solo en cuanto a estabilidad financiera,
que  es lo  que hace posible  el  desarrollo  del  Estado de Bienestar  de  forma
íntegra, sino en cuanto a soluciones que puedan desarrollar aportando otros
objetivos de eficacia y satisfacción al colectivo dependiente, evidenciado a lo
largo de sus trece años de vida, que el modelo elegido, no carente de fortalezas,
se encuentra en peligro constante, en pro de la voluntad política imperante en
cada momento, así como de modelos, que sin lugar a dudas, han quedado en
entredicho  de  forma  patente,  ante  los  resultados  tan  desoladores,
especialmente,  entre  los  dependiente  residentes,  con  altos  niveles  de
mortalidad y falta de calidad de vida.

Todas las cuestiones que se plantean en este trabajo tienen como objetivo
fundamental,  analizar los obstáculos que han dado lugar a tales deplorables
resultados; estudiar el papel de la Administración como responsable directo del
cumplimiento  de  las  normas  y  garantía  de  protección  al  ciudadano  ante
situaciones de necesidad; y analizar su actuación ante la especial contingencia
que se produce durante el estado de alarma declarado en España y en otros
países  con  distintos  modelos  de  protección.  Asimismo,  y,  por  último,  se

1 Constitución Española de 1978, 27 de diciembre de 1978 (BOE, 29 de diciembre de 1978).
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plantearán tras el análisis de la situación tanto en España, como en nuestro
contexto Comunitario e internacional, posibles propuestas de mejora.

2. Metodología

La metodología que se llevará a cabo en este estudio es en primer lugar, la
elaboración de un análisis de la contextualización histórica de la situación de la
dependencia a nivel internacional, localizando el momento del nacimiento del
derecho subjetivo para su protección y su fundamentación jurídica; en segundo
lugar,  nos  detendremos a  examinar  el  estado actual  de  la  protección  de la
dependencia  en  España;  en  tercer  lugar,  tanto  a  nivel  internacional  como
nacional, el rol tan esencial de las Administraciones para poder llevar a cabo
dicha función y la titularidad competencial  de su ejecución;  y,  por último,  se
terminará con una conclusión final sobre la situación analizada y se expondrán
propuestas de mejora ante la evidencias resultantes en comparación con otros
modelos de protección de ámbito internacional.

3. Contextualización histórica de la protección a la dependencia, antecedentes
históricos

3.1. Origen de la protección social

A  lo  largo  de  la  historia,  ha  existido  inevitablemente  situaciones  de
necesidad  a  las  que  los  ciudadanos  se  han  tenido  que  enfrentar,  para
solventarlas, se han ido desarrollando estrategias de protección de una manera
o de otra, tanto por parte de entidades privadas como públicas. El nivel de los
mecanismos de protección a aplicar para estos casos, dependerá en un primer
lugar, del carácter de la sociedad en donde se plantean, de su cultura, de su
momento  histórico,  de  su  situación  política  y  económica  entre  otras.  No
obstante,  como  regla  general  podemos  decir  que  estas  estrategias  de
protección fueron llevadas a cabo en un primer momento de manera informal a
través del uso de la caridad por parte de la población, para ir evolucionando
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formalmente pasando por la beneficencia hasta llegar a lo que hoy se llama
asistencia social, cuyo carácter es institucional.2

Entre  las  situaciones  de  necesidad  podemos  distinguir  numerosas
tipologías,  de  entre  ellas,  necesidad  al  mantenimiento  familiar  de  carácter
económico,  necesidad  de  protección  tanto  temporal  como  permanente  por
razones de salud, necesidad sanitaria, es decir, a tratamiento. Sin embargo, la
parte  que  nos  interesa  por  ser  el  objeto  de  estudio  de  este  trabajo,  es  la
situación  de  necesidad  de  protección  por  razón  de  problemas  de  salud
permanentes,  desarrollándose  este  tipo  de  protección  hasta  denominarse
protección a la situación dependencia, recogida por primera vez como tal en la
Recomendación  del  Consejo  de  Europa  de  1998,  en  la  que  se  define  su
concepto  inicialmente  y  de  forma  clara  como  “la  necesidad  de  ayuda  o
asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana”.3 Asimismo, se
puede definir como la necesidad de ayuda que una persona necesita de forma
continuada causada por el deterioro de su salud tanto física como psíquica o
intelectual,  generando  la  necesidad  de  apoyo  de  otra  persona  para  la
realización de las tareas cotidianas4.

La transformación de la familia tanto a nivel europeo, como un poco más
tarde en España, ha tenido un relevante papel en el proceso de positivización
del derecho subjetivo de la protección a la situación de dependencia.

Según del Campo y Rodríguez-Brioso,5 el cambio de la estructura familiar en
España  durante  el  siglo  XX fue  evidente.  A  partir  de  los  años  cincuenta  se
producía un giro importante, de partir de una familia de estructura tradicional y
numerosa  en  cuanto  a  hijos,  se  pasaba  a  una  reducción  considerable  del
tamaño  de  familia  por  cuestiones  de  natalidad,  así  como  de  salida  de  los
hogares de algunos parientes. Los años sesenta fueron decisivos en cuanto a

2 J.L. MONEREO PEREZ - C. MOLINA NAVARRETE - R. QUESADA SEGURA - A. MALDONADO MOLINA ,
2019, Manual de Seguridad Social, Editorial Tecnos, Madrid, pp. 23 y ss.

3 Recomendación N. 98 (9) del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la
dependencia adoptada por el Comité de Ministros el 18 de septiembre de 1998, en la 641 g
reunión de Delegados de Ministros.

4 IMSERSO,  2004,  Libro Blanco de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia ,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid, pp. 21.

5 S.  DEL CAMPO -  M.M.  RODRIGUEZ-BRIOSO,  2002,  “La  sociedad  española  cien  números
después”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas nº 100, pp. 103-165.
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los cambios que se iban sucediendo en el entorno familiar en este sentido. En
los  años  ochenta  el  cambio  se  hizo  aún  más  presente,  aproximándose  a
modelos de familia de los entornos europeos, dando lugar a una reducción de
las  tasas  de  natalidad,  propiciado  por  el  cambio  del  estatus  de  la  mujer,
abriéndose un modelo de familia más abierto y heterogéneo. La incorporación
de la mujer al mercado de trabajo ha sido determinante tanto para propiciar el
cambio  de  la  estructura  familiar,  como  al  modelo  de  cuidado  de  nuestros
mayores o personas en situación de dependencia; porque la mujer ha dejado de
estar en casa cuidando a la familia, para formar parte de ésta en condiciones
más  igualitarias.6 En  la  década  de  los  noventa  se  detecta  la  necesidad  de
elaborar un diagnóstico para planificar actuaciones de protección más precisas
para cubrir y solventar las carestías que se producían en los próximos años, por
lo que se aprueba el Plan Gerontológico7 (IMSERSO, 1993),  dando una visión
más  exacta  y  cualitativa  de  la  situación  de  la  vejez,  aportando  nuevas
estrategias de organización para dar respuestas a sus necesidades a través de
la actualización de las prestaciones y servicios de cuidados a la vejez.8

Estos cambios producidos en la estructura familiar han dado lugar a otro
tipo de consecuencias sociales. En un primer lugar y al reducirse la natalidad,
aumenta el  número de personas mayores,  incrementándose la esperanza de
vida en la población española, teniéndose en cuenta además la calidad de vida
de esta desde un punto de vista sanitario. Asimismo, los cuidados informales
que se producirán en el seno familiar se han ido desplazando a los cuidados
formales, creándose nuevas necesidades del cuidado a este respecto. Ahora,
nuestros mayores y dependientes necesitarán unos cuidados especializados y
profesionalizados, generando de este modo la necesidad desde los Estados, de
atender a tanta población en situación de dependencia.9

6 T. SANCHEZ CASTIELLO - P. RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, 2001, “Envejecimiento y protección social
de la dependencia en España. Veinte años de historia y una mirada hacia el futuro”, Revista de
Intervención Psicosocial, monográfico con motivo de la II AME, pp. 4.

7 IMSERSO, 1993,  Plan Gerontológico. Resolución de 9 de septiembre de 1993. Madrid (BOE,
31 de diciembre).

8 T. SANCHEZ CASTIELLO - P. RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, 2001, “Envejecimiento y protección social
de la dependencia en España. Veinte años de historia y una mirada hacia el futuro”, Revista de
Intervención Psicosocial, monográfico con motivo de la II AME, pp. 3.

9 D. CARBONERO - E. RAYA - N. CAPARROS - C. GIMENO, 2016, Respuestas interdisciplinares en una
sociedad global. Aportaciones el trabajo social, Universidad de la Rioja, Logroño.
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3.2. Nacimiento del “Estado de Bienestar” y la protección social

La expresión de “Estado de Bienestar” apareció por primera vez en 1942 en
un documento, “Social Insurance and Allied Servises”, y sirvió para establecer
los  pilares  fundamentales  de  la  sociedad  Británica  donde  se  comentarían
temas  sociales  de  gran  transcendencia:  vivienda  familiar,  salud  pública  y
empleo.10

El  estado  de  bienestar  según  Navarro  2004,  se  puede  definir  como  el
conjunto de intervenciones o actividades públicas encaminadas a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos a través de una serie de políticas englobadas
por  el  autor  en  cuatro  categorías:  las  transferencias  sociales;  los  servicios
sociales, que se identifican con los servicios públicos tales como la sanidad, la
educación y los servicios de ayuda a la familia (cuidados de larga duración
entre otros);  las intervenciones que protegen al trabajador en sus relaciones
con  su  puesto  de  trabajo;  y  las  que  estimulan  la  economía  a  través  de  la
creación de empleo de calidad.11 Asimismo, se encuentran encuadradas según
el  autor  Villarino  Marzo  2017,  en  la  tercera  generación  de  derechos
fundamentales.12

Con todo lo  anterior,  en España se ha instaurado el  Estado de Bienestar
junto  a  un  proceso  de  transformación  social,  política  y  económica  que  se
acaece globalmente en la segunda mitad del siglo XX y más concretamente en
los años 70,  donde se produce un aumento considerable en el  gasto  social
afirmándose con la aprobación en 1970 de la Ley General de Educación y en
1972,  la Ley de Bases de la Seguridad Social,  evidenciándose ya desde este
momento  el  gran  número  de  jubilados  con  necesidades  de  protección,  en
definitiva, demandas de bienestar y seguridad.13 Es importante además, tener

10 Portal jurídico Wolters Kluwer, Estado de Bienestar, Guías jurídicas.es (visitado el 15 de
mayo de 2020).

11 V. NAVARRO LÓPEZ, 2004, El Estado de Bienestar en España, Editorial Tecnos, Madrid. 
12 J. VILLARINO MARZO, 2017, “Cuarta generación de derechos: reflexiones sobre la libertad de

expresión en internet”, Revista de las Cortes Generales Nº 100-101-102, Primer, Segundo y Tercer
Cuatrimestre, pp. 47-99.

13 G. RODRIGUEZ LABRERO, 1989, “Orígenes y evolución del Estado de Bienestar Español en su
perspectiva  histórica.  Una  visión  general”,  Opto.  de  Sociología,  Revista  de  la  Universidad
Autónoma de Madrid. Política y Sociedad, Madrid, pp. 79-87.
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en cuenta indicadores como el de la esperanza de vida, ya que ésta aumentó
considerablemente con los inexorables cambios que se producían en la calidad
de vida durante este proceso, por lo que los Estados, deberán de hacer frente a
esta situación donde un mayor sector de la población demandará un tipo de
protección asistencial profesional. Hoy día en España se cuenta con un índice
de  esperanza  de  vida  media  de  hombres  y  mujeres  de  83.4  años  en  2018
(siendo de 85.8 la de las mujeres y 80.5 la de los hombres), según la base de
datos de Eurostat,14 siendo unos resultados pendientes de revisión y mucho
más después de la pandemia producida a nivel mundial del Covid-19, pues su
incidencia en la población de mayor edad ha sido determinante. Al ser España
uno de los países de la UE con mayor esperanza de vida, se desprende que
necesitará  en  consecuencia  un  mayor  número  de  recursos  para  proteger  a
nuestros mayores en situación de dependencia especialmente.15

Otro indicador a tener en cuenta en relación con nuestro Estado de Bienestar
es el de esperanza de vida en buena salud. Este indicador añade además de la
esperanza de vida, el nivel de salud de la población, es decir, de la calidad de
vida del sector de población que cada vez es más longeva y además pertenece
a los Indicadores de Desarrollo  Sostenible de la Unión Europea,  del  Método
Abierto  de  Coordinación  para  la  Inclusión  y  Protección  Social  (OMC)  en  el
apartado de salud y cuidados a largo plazo.  La esperanza de vida en buena
salud  se  puede  definir  como  el  promedio  de  años  que  una  persona  vive
disfrutando de un buen estado de salud. Según los datos de Eurostat, la mujer
tenía  peor  esperanza  de vida en buena salud que el  hombre pese a  que sí
disfruta de una mayor esperanza de vida,  no obstante,  este valor  se ha ido
corrigiendo gracias a los programas de prevención de salud.16

14 Portal  Eurostat  Statics  Explained,
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=Population_structure_and_ageing/es.

15 COMISIÓN EUROPEA, 2019, “State of health in the EU, España. Perfil sanitario de 2019”,
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_es_spanish.pdf

(visitado el 5 de julio de 2020).
16 Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo,

Gobierno  de  España,
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/
listadoFichasTecnicas.pdf (visitado el 10 de julio de 2020).
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4. Derecho comparado en la protección en la situación a la dependencia

Para poder comprender con claridad el funcionamiento de la dependencia en
nuestro Estado, desarrollarlo de modo holístico y encontrar puntos de mejora,
es necesario comprender qué está sucediendo en el ámbito Internacional y en
nuestro entorno Comunitario. 

Desde la revolución francesa de 1848 con la instauración de la Segunda
República, comienza un nuevo proceso en valores y principios que se encamina
a  configurar  nuevos  derechos  económicos  y  sociales  de  los  ciudadanos,
especialmente en los países más desarrollados, propiciado por la expresión de
Estado social y democrático de Derecho, recogiendo todos estos principios en
diversos textos en el contexto internacional, especialmente a tenor social que
es el que nos ocupa, dando lugar al nacimiento de derechos e instituciones que
lo propugnen y protejan. El cambio político que se planteaba a finales del siglo
XIX era un hecho consumado, añadido con los cambios sociales que se van
sucediendo con la nueva estructura familiar,  el  aumento de la esperanza de
vida y la incorporación de la mujer en el mercado laboral, han hecho inevitable
el proceso de evolución de la política de protección social a escala mundial, y
las nuevas necesidades que surgen con la protección a la dependencia.

Por esta razón se expone a continuación una serie de textos internacionales
que recogen la protección social como un derecho primordial de la ciudadanía y
piden que los Estados desarrollen su protección, pues es ya de tal importancia,
que los Estados establecen la necesidad de introducirla en sus constituciones,
como ocurre en la Constitución Española cuando declara que España es un
Estado social y democrático de Derecho según su artículo 1.1, marcando desde
el comienzo su propuesta de protección social.

Los textos que se suceden a nivel internacional en relación a la protección
social como dependencia nace con la Carta de Naciones Unidades de 1945,
planteándose  una  hoja  de  ruta  propuesta  por  los  Estados,  tras  la  Segunda
Guerra Mundial en materia de protección social entre otros. Del mismo modo,
se  recoge  en  la  declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  de  1948,
donde se  plantea  por  primera vez  el  bienestar  de  la  tercera  edad como un
objetivo digno de protección y medio de asegurar la dignidad de la persona. En
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esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo
25, hablaba de la protección a la vejez desde un punto de vista de bienestar,
preservando expresamente la dignidad de la persona en su conjunto; en 1995,
el  Comité  para  la  aplicación  del  Pacto  Internacional  de  los  Derechos
Económicos,  Sociales  y  Culturales,17 en su observancia general  6,  reconoció
determinar si la discriminación por razón de edad estaba prohibida por el Pacto,
pues ni el Pacto ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos hacían
referencia a la edad como condición prohibida expresamente recogida.

La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad
de 30 de marzo de 2007, recogía el compromiso de los países firmantes sobre
la integración de las personas con discapacidad.18 Este texto legal pretende que
los países firmantes asuman un compromiso de integración de las personas
con discapacidad. Para ello, se llevarán a cabo iniciativas orientadas a elaborar
políticas  y  normativas  que  protejan  los  derechos  que  puedan  combatir  los
prejuicios en contra de las personas con discapacidad. Entre las estrategias a
emplear nos encontramos las campañas de concienciación; garantizar justicia
e igualdad; la protección de la integridad física y moral de las personas con
discapacidad, entre otras.

Posteriormente, la decisión del Parlamento Europeo y el Consejo de 14 de
Septiembre  de  2011,  aprueba  proclamar  el  2012  como  “Año  Europeo  del
Envejecimiento  Activo  y  de  la  Solidaridad  Intergeneracional”  teniendo  como
objetivo fundamental eliminar la discriminación por edad, ya que daba lugar a
invisibilidad, marginación y exclusión social; en el ámbito comunitario, desde el
Tratado de Lisboa19 en su artículo 34, la Unión reconoce y respeta el derecho de

17 Organización  de  Naciones  Unidas  (ONU):  Asamblea  General,  Pacto  Internacional  de
Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  Adoptado  y  abierto  a  la  firma,  ratificación  y
adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966,
Naciones  Unidas,  Serie  de  Tratados,  vol.  993,  pp.  3,
https://www.refworld.org.es/docid/4c0f50bc2.html (visitado el 23 Julio 2020).

18 Organización de Naciones Unidas (ONU), 2006,  Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre  de  2006  en  su  Sede  en  Nueva  York,
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  (visitado  el  25 de  mayo de
2020).

19 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.
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acceso a las prestaciones de seguridad social  y  a los  servicios sociales  en
casos como la dependencia o la vejez, entre otras circunstancias.

En el Informe Mundial sobre la protección social,20 se define la protección
social como un derecho configurado por unas medidas políticas encaminadas
a paliar situaciones de necesidad como es la pobreza y vulnerabilidad durante
toda  la  vida.  Asimismo,  define  la  protección  social  como  universal,  para
alcanzar el desarrollo sostenible.

4.1. Base normativa internacional en la protección social en los cuidados a la
vejez y dependencia

Según la Organización Mundial de la Salud, la población mundial con edades
de más de 60 años se duplicará durante el periodo 2020-2050 y el número de
personas con más de 80 años se cuadriplicará durante ese mismo periodo.
Esto quiere decir que venimos aumentando la población de más vulnerabilidad
desde  hace  décadas  y,  por  tanto,  las  necesidades  de  protección  a  este
colectivo se acentúan inexorablemente,  ya que están expuestos a ataques a
sus derechos fundamentales a través de la discriminación por razón de edad, al
caer en la invisibilidad, e incluso a estar expuestos a recibir violencia, pues son
vistos como un problema más que una fortaleza, siendo ellos la imagen visible
de la experiencia y la sabiduría. Asimismo, y ante esta situación, la tercera edad
está avocada a situaciones de pobreza, ya que sus pensiones están a expensas
de la estabilidad presupuestaria,  ideologías políticas y demás circunstancias
económicas, y mucho más con la circunstancia tan acusada de crecimiento de
este intervalo de población con unas necesidades especiales de atención tanto
económicas,  sanitarias  o  incluso  lúdicas,  es  por  ello  que  su  seguridad
económica y sanitaria se tambalea. También aflora a este colectivo la situación
de discapacidad, enfermedad e incluso de aislamiento social y mucho más en
estos últimos meses con la situación de la pandemia Covid-19.21

20 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2017,  Informe Mundial sobre la Protección
Social  2017-2019:  La  protección  social  universal  para  alcanzar  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra: OIT,  pp. 29.

21 A.  MARTINEZ QUES,  2015,  La  protección  jurídica  de  las  personas  mayores  desde  la
perspectiva de los derechos humanos, Revista de Derecho UNED. Nº 17, pp. 1069 y ss.
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Según el Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las  Personas  Mayores  dependiente  de  la  Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  y
Políticos  del  Consejo  Permanente  de  la  Organización  de  los  Estados
Americanos publicado en 2014,22 se define el  problema de la vejez desde el
punto de vista de la situación de discriminación y exclusión que se produce, y
establece  la  necesidad  de  marcar  un  objetivo  claro  en  la  lucha,  en  pro  de
alcanzar  con plenitud los  derechos  humanos y  libertades fundamentales en
todas los ámbitos de la vida del mayor. En este grupo de trabajo se analiza de
igual  modo  la  situación  de  la  vejez  en  todos  sus  contextos,  incluida  su
terminología discriminatoria y peyorativa que ya en un primer momento implica
la necesidad de protección ante tratos de exclusión e invisibilidad, con el que se
ha convivido con el paso de los años, no dándoles el lugar que le corresponde.

Esta sucesión de instrumentos jurídicos que se sucede de forma muy prolija,
ha dado lugar  a un sinfín de documentos relacionados con la necesidad de
protección de la situación de la vejez y discapacidad, como una situación digna
de protección comenzando a detectar e impulsar a partir de la Segunda Guerra
Mundial  a  través  de  la  Declaración  de  los  Derechos  Humanos  de  1948  su
protección  como base ideológica.  Estos instrumentos  jurídicos del  contexto
internacional tienen su influencia principal de impulso desde mediados del siglo
XIX,  cuando  los  Estados  en  vías  de  recuperación  tanto  social,  política  y
económica detectan la  necesidad de protección por  el  creciente  número de
población en situación de vejez y sus condiciones tan desfavorables.

Para no extendernos demasiado, haremos un recorrido breve por los textos
más  relevantes  que  evidencian  y  resaltan  la  necesidad  de  que  los  Estados
muestren un especial cuidado y protección a la vejez, a la discapacidad y a la
dependencia:

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  de  1966  (PIDCP)23

considera  los  principios  de  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas,  la  libertad,  la
justicia y la paz en el mundo, reconociendo la dignidad inherente de la persona

22 S. HUENCHUAN - R. ICELA RODRÍGUEZ, 2014, Autonomía y dignidad en la vejez: Teoría y práctica
en políticas de derechos de las personas mayores, Editorial CEPAL., México, pp. 55 y ss.

23 Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  Adoptado  y  abierto  a  la  firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI),16 de diciembre
de 1966.
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como  derechos  inalienables,  sin  discriminación  alguna,  fomentando  y
promoviendo la plenitud de los derechos y libertades civiles y políticas de todos
los  humanos;  de  igual  modo el  Pacto  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y
Culturales de 1966 (PDESC)24 se reivindica la tutela de la situación de especial
vulnerabilidad de la vejez y discapacidad, exigiendo que se garantice la igualdad
y la solidaridad.

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes de 1984,25 protegía el desarrollo de las libertades de la vejez,
integridad y dignidad.

En 1980, se redacta la Recomendación nº 162 sobre trabajadores de edad,26

pretendiendo  en  su  articulado  recordar  la  necesidad  de  protección  a  la
personas  de  edad  en  relación  a  la  seguridad  social,  la  concesión  de  las
prestaciones  de  vejez  e  invalidez,  así  como  la  necesidad  de  un  trato  no
discriminatorio  hacia  este  colectivo  en  cuanto  a  igualdad  de  trato  de
oportunidades en materia de empleo y acceso al retiro, en definitiva el bienestar
de las personas mayores.

En  1982,  la  ONU  convoca  la  primera  Asamblea  Mundial  sobre  el
Envejecimiento,  elaborando  un  documento  con  62  puntos,  este  informe  se
reconoce  como  el  Plan  de  Acción  Internacional  de  Viena  sobre  el
Envejecimiento;27 desde aquí se abordan acciones específicas de protección a
la salud, nutrición, vivienda, medio ambiente, familia y bienestar de las personas
mayores.

En 1991,  la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un documento
“Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad”,28 donde

24 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Adoptado y abierto a
la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 16 de
diciembre de 1966.

25 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución
39/46, 10 de diciembre de 1984.

26 La  Conferencia  General  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo:  Convocada  en
Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada
en dicha ciudad el 4 junio 1980.

27 Plan De Acción Internacional de Viena Sobre Envejecimiento, Asamblea mundial sobre el
Envejecimiento, 26 julio a 6 de agosto de 1982, Viena, Austria.

28 Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad (adoptado por la
Asamblea General  de  las  Naciones  Unidas  el  16 de diciembre de 991 -  Resolución  46/91),
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se  recogían  expresamente  18  derechos  de  las  personas  mayores  de  gran
importancia  para la  consecución de su bienestar,  independencia,  realización
personal y dignidad.

En  1992,  el  Plan  de  Acción  se  revisaba  por  la  Conferencia  Internacional
sobre el Envejecimiento adoptando la “Proclamación sobre el Envejecimiento”29

donde se fomenta la protección a la vejez a través de la visibilidad del colectivo,
considerando que la vejez es un proceso natural que se desarrolla durante toda
la vida de una persona.

En 1998, se aprueba la Recomendación 98 (9)30 de la dependencia dentro del
contexto  europeo,  recordando  en  su  redacción  diferentes  recomendaciones
relativas  a  dependencia,  a  la  atención  de  los  mayores  y  detección  de  la
dependencia,31 a  la  protección  de  la  salud  mental,  a  la  Seguridad  Social  y
cuidadores,  a  los  minusválidos,  así  como  protocolos  de  prevención,  con  el
ánimo de configurar un sistema de protección global en los cuidados de larga
duración  en  el  contexto  normativo  que  se  venía  produciendo  a  nivel
internacional  y  que  hemos  podido  mostrar  en  los  párrafos  anteriores.  Se
plantea la necesidad de protección integral  de las personas en situación de
dependencia  y  de  establecerlo  como  derecho  subjetivo  de  los  Estados,
determinando  a  través  de  sus  regulaciones  locales  los  procedimientos  que
garanticen  la  protección  y  que  su  declaración  sea  real  y  efectiva.  En  esta
recomendación se recogen aspectos tan fundamentales como es la definición
de  la  situación  de  dependencia,  los  principios  generales  en  pro  de  los
dependientes,  prestaciones  y  servicios  que  pudieran  corresponderles  como
medidas de protección, el papel tan importante de los cuidadores y su función

https://www.acnur.org/5b6caf814.pdf (visitado el 25 de julio de 2020).
29 Proclamación  sobre  el  envejecimiento  1992,

https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/2005/docs.html.
30 Recogida en la Recomendación Nº (98) 9 del Comité de Ministros a los Estados miembros

relativa a la dependencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 18 septiembre de
1998.

31 Recomendación N R (87) 22 del Comité de Ministros sobre la detección y atención de las
personas mayores, Recogida en la  Recomendación Nº (98) 9 del Comité de Ministros a los
Estados miembros relativa a la dependencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 18
septiembre de 1998.
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social,  entre  otros.  A  partir  de  aquí,  los  Estados  Miembros  regularán  en su
régimen jurídico la dependencia como derecho subjetivo.

Más tarde, en 1999, la Asamblea General de la ONU, proclamaba este año
cómo el Internacional de las Personas de Edad, declarando el 1 de octubre de
cada año como “El Día Internacional de las Personas de Edad”;32

 la proclamación de este día como internacional de las personas con edad,
tiene el  objetivo fundamental  de visibilizar  a  las  personas de edad que han
desempeñado un rol de gran valor en la sociedad, ocupando puestos de gran
importancia,  no  obstante,  su  vulnerabilidad  está  propiciando  situaciones  no
deseadas  de  discriminación,  pobreza  y  abandono.  Con  este  día  se  quiere
resaltar la labor de los mayores en la sociedad y destacar su importancia de
protección.

En el año 2000, se redacta el “Convenio sobre protección Internacional de
Adultos” (Conferencia Internacional de la Haya),33 según este convenio en su
artículo 1 en lo que se refiere a su ámbito de aplicación, regula las situaciones a
nivel  internacional  que  se  puedan  derivar  de  la  protección  de  las  personas
mayores, como consecuencia de su disminución o insuficiencia de facultades
por las que no pueda velar de sus derechos e intereses legítimos, resaltando
que la protección al adulto en estas condiciones debe de ser prioridad para los
Estados.

En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración
Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.34

Entre sus prioridades fundamentales se encuentran las personas mayores en el
fomento de la salud, el bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio
y favorable. Se trata, en definitiva, de seguir promoviendo la salud y la calidad
de vida de forma integral y básicamente en todos los ciclos de la vida de una

32 Véase  el  Día  Internacional  de  las  personas  de  edad,
https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/(visitado el 29 de junio de 2020).

33 Convenio  sobre  Protección  Internacional  de  los  Adultos,  3  de  enero  de  2000,
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=71#:~:text=35%3A%20
Convenio%20de%2013%20de,Protecci%C3%B3n%20Internacional%20de%20los
%20Adultos&text=El%20presente%20Convenio%20se%20aplicar%C3%A1,de%20velar%20por
%20sus%20intereses (visitado el 15 de julio de 2020).

34 United Nations,  2002,  “Political  declaration and Madrid  international  plan of  action on
ageing, New York, http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf (visitado 26
de julio de 2020).
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persona,  especialmente  en  mayores  en  situaciones  de  enfermedad  y
discapacidad y,  por  ende,  prestar  los servicios y  prestaciones necesarias,  el
cuidado a los cuidadores de los mayores,  prevenir  negligencias,  violencias y
maltrato hacia los mayores.

Asimismo, en este mismo año 2002,  la Organización Mundial de la Salud
emitió  un  documento  sobre  “Envejecimiento  Activo”.35 En  él  se  intenta  dar
protagonismo a las personas que envejecen a través de la visualización de su
papel en las familias como recurso. Asimismo, plantea una serie de políticas
sobre salud para dar respuesta a las necesidades en cuanto a discapacidad,
enfermedad y el respeto a la calidad de vida, favorenciendo su independencia
en su entorno y formación a sus cuidadores.

En  2006,  el  Consejo  de  Europa  y  el  Comité  de  Ministros  dicta  la
Recomendación  R  (2006)  536 con  el  objetivo  fundamental  de  promover  la
calidad  de vida de  las  personas  discapacitadas  y  encaminar  su  integración
sistémica  como  personas  en  plenitud  de  derechos  ciudadanos  y  vida
autónoma,  implicando  los  obstáculos  tanto  sociales,  psicológicos,
profesionales de ninguna naturaleza que propicie discriminación a las personas
con discapacidad.

Vistos  los  textos  aprobados  en  el  escenario  internacional,  es  indudable
afirmar  la  necesidad  de  dar  respuesta  protectora  a  un  colectivo  que
progresivamente es más notorio en nuestra sociedad actual,  no sólo por su
creciente  representación,  sino  por  su  contribución  como  figura  esencial  en
nuestras vidas aportando gran valor.

5. Los casos más relevantes de protección a la dependencia en el contexto
internacional

Siguiendo el criterio del Libro Blanco de la Dependencia de 200437 y para
poder  entender  el  funcionamiento  de  la  protección  social  en  materia  de  la

35 World  Health  Organization,  2002,  “Active  ageing:  a  policy  framework”,  Geneva,
http://whqlibdoc. who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf (visitado el 26 de julio de 2020).

36 Recomendación R (2006) 5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el Plan
de Acción del Consejo de Europa para la promoción de derechos y la plena participación de las
personas con discapacidad en la sociedad:  mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad en Europa 2006-2015 (Comité de Ministros, 5 de abril de 2006).
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dependencia en otros contextos  sociales,  se  ha cogido una muestra  de  los
países más destacados en protección a la situación a la dependencia por sus
características  especiales,  por  su  desarrollo,  por  su  sistema  de  protección
elegido, por su antagonismo con otros sistemas e incluso por su diversidad.

5.1. Alemania

En  Alemania,  con  más  de  82  millones  de  personas  que  componen  su
población,  aproximadamente  el  8%,  sufre  una  discapacidad  y  requieren  de
cuidados  de  larga  duración.  Un  porcentaje  elevado  dispone  de  oferta  al
respecto en sus municipios,  pero estos porcentajes tienden a elevarse pues
como ya sabemos, el cambio sociológico producido en el mundo en las últimas
décadas, ha dado lugar a un envejecimiento del envejecimiento y a un aumento
considerable de población con mayor edad y mayor necesidad de protección.
No  obstante,  el  62%  de  los  dependientes  en  Alemania  son  cuidados  en  el
entorno familiar, de ellos dos tercios corresponde a mujeres.38

La Seguridad Social alemana crea una rama nueva de protección para dar
cobertura  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  integrándose  en  los
procedimientos administrativos existentes, estableciéndose un sistema básico
de protección para todos, cubiertos por fondos de la Seguridad Social. Es, por
tanto,  un  sistema  de  aseguramiento  social  con  la  subsidiariedad  de  la
Seguridad Social a un nivel básico.

Según  el  Libro  Blanco  de  la  Dependencia  de  2004,  Alemania  utiliza  un
programa de protección a los cuidados de larga duración llamado “Programa
de Seguro de Cuidados de Larga duración” instaurado desde 1995. Se abona
por  los  trabajadores  a  través  de  cuotas  salariales  que  alcanzan  1,7%
aproximadamente.  El  pago mensual  da derecho a recibir  los  servicios de  la
protección  a  la  dependencia,  si  llegara  el  caso,  independientemente  de  lo

37 IMSERSO, 2004,  Libro Blanco de la Protección a la situación de Dependencia ,  Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Madrid.

38 Atlas Mundial  de Datos, Alemania,  https://knoema.es/atlas/Alemania/Poblaci%c3%b3n-
de-65-a%c3%b1os-y-m%c3%a1s-percent-del-total (visitado el 5 de julio de 2020).
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pagado por el carácter subsidiario de la seguridad social  “Sozialgesetzbuch”
(SGB).39

En un primer momento, el sistema se creó en atención a las personas de la
tercera edad, pero poco a poco se fue aplicando a otros colectivos pues la ley
que lo regula no determinaba ninguna edad específica. Este tipo de protección
está dividido en cuatro grupos de protección en función de la  gravedad del
dependiente: higiene corporal, alimentación, movilidad y labores domésticas. En
función de las necesidades se organizan en grados, el primero y menos grave
llamado  dependencia  considerable;  el  segundo  grado  un  poco  más
dependiente, dependencia grave; y un tercer nivel dependencia muy elevada o
máxima.  Para  poder  recibir  la  asistencia,  se  realizará  la  valoración  en  el
domicilio de los posibles dependiente en sus domicilios por el personal experto
correspondientes,  con  el  objetivo  de  aplicar  las  mejores  intervenciones
sanitarias  y  rehabilitadoras  posible  al  paciente.  En  relación  con  nuestro
sistema,  se  detecta  un  gran  avance  del  sistema  Alemán40 en  cuanto  a
procedimiento de reconocimiento de la situación de protección a los cuidados
de larga duración se refiere, ya que el sistema alemán contempla un equipo de
expertos sanitarios que llevan a cabo una labor integradora en la valoración. En
nuestro país sin embargo, la valoración está repartida entre personal sanitario y
personal  social,  lo  que  dificulta  y  alarga  el  procedimiento  de  acceso  a  la
protección.

Para concluir con el sistema de protección social alemán, añadir que en las
últimas décadas se han producido unos profundos cambios estructurales de
los servicios sociales y de los cuidados a las personas mayores. Es el primer
país  europeo  con  el  objetivo  de  cubrir  la  protección  social  a  través  de
mecanismos de mercado, basado en la libertad de elección del usuario y su
capacidad.41

39 Véase el “Sozialgesetzbuch”, Código Social Alemán (SGB), https://www.sozialgesetzbuch-
sgb.de/ (visitado el 25 de julio de 2020).

40 IMSERSO, 2005, Editorial, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Secretaría de Estado
de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Madrid.

https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/
boletinopm16.pdf.

41 C. RANZI, C.  Y E. PAVOLINI, 2008, “Nuevas tendencias en la política de cuidados de larga
duración en Europa Occidental, ¿Hacia un mercado social de cuidados?”,  Revista Española del
Tercer Sector, Madrid, pp. 133-169.
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5.2. Gran Bretaña

Según el Centro de Estudios Internacionales,42 la esperanza de vida de Gran
Bretaña torna a fecha de hoy, a 81.1 años, por lo que a la vez que el resto de la
mayoría de los países europeos el envejecimiento de la población es uno de los
objetivos más importantes a nivel político y social en cuanto a su protección a
la vejez.

La atención  a la  dependencia en Reino Unido se regula a  partir  de unos
textos legislativos basados en el bienestar social de la población que recogen
un sistema de población complejo. No obstante, a partir de la publicación del
nuevo  Libro  Verde  en  2009,  se  adapta  su  funcionamiento  al  futuro,  a  las
necesidades  del  creciente  envejecimiento  de  la  población.  En  esta  nueva
regulación se perfilan nuevos sistemas de control.43

Su  funcionamiento  se  basa  en  la  concepción  de  una  red  de  seguridad
protectora de las necesidades de salud graves, para la población en situación
de vulnerabilidad por razón de salud y edad. Dicha protección establece dos
tipos de cuidados, en casa y en centros (hospitales y residencias),  cuidados
informales y formales. El gasto para llevar a cabo esta protección de cuidados
de  larga  duración  se  financia  a  través  de  impuestos  tanto  locales  como
centrales, que puedan garantizar gratuitamente la asistencia a la dependencia y
mantener al mayor todo el tiempo que sea posible en su casa y al dependiente
potencial  lo  más  sano  posible  a  través  de  campañas  de  prevención  y  de
promoción a la salud.44

No obstante, con la recesión económica las consecuencias son visibles en el
ámbito  de  la  protección,  especialmente  haciendo  necesario  desarrollar  y
potenciar aún más la financiación pública por encima de la privada, así como el
fenómeno  de  establecer  preferencias  del  cuidado  de  larga  duración  en  el
entorno familiar como modelo de protección más conveniente, esencialmente

42 Centro  de  Estudios  Internacionales,  Giliberto  Bosques,
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx (visitado el 28 de julio de 2020).

43 Portal de OECD, 2011, “Help Wanted? Providing and Paying for long-term care” (visitado el
5 de mayo de 2020).

44 A. COOMAS-HERRERA - L. PICKARD - R. WITTENBERG - J. MALLEY Y D. KING, 2010, The Long-Term
Care System for the Elderly in England – Results of the ANCIEN Project. Brussels: CEPS.
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porque  económicamente  es  más  sostenible  y  porque  la  finalidad  de  la
protección a la vejez se base en calidad de vida e independencia de la persona
en pro de respetar su dignidad.45

5.3. Francia

En la Francia actual, antes de la llegada de la pandemia, la población mayor
de 65 años supone un 18,4%.  Según el  Instituto  Francés de Estadísticas,  el
INSEE, el proceso de envejecimiento del envejecimiento será un hecho para el
año  2050,  y  el  número  de  personas  de  más  de  85  años  de  edad,  se
cuadriplicará.  Vistos  los  datos  nos  indican  que  la  protección  social  a  la
dependencia es no solo conveniente sino de vital importancia.46

En  cuanto  al  sistema  de  atención  a  la  dependencia  en  Francia  se  han
sucedido diferentes formas de gestión, no obstante, a partir de un informe de la
situación sobre el  sistema en 1997,  se constató la necesidad de una nueva
forma de gestión, y en 2000 se hizo público tal necesidad con el fin de elaborar
una  norma  que  cubriera  las  necesidades  de  los  dependientes,  es  decir,
servicios  y  prestaciones,  en  función  de  la  situación  económica  y  de  salud
llevado  a  cabo  de  forma  ágil  y  eficaz.  Se  inicia  un  sistema  de  protección
universal y a partir de 2001 se aprueba la Ley nº 2001-647 relativa al desarrollo
de lo que vendrá a llamarse “Prestación Personalizada de Autonomía” (APA,
Allocation personaliseé d´autonomie), en cuyo ámbito de aplicación incluye que
toda persona en situación de desprotección social  por  falta de salud tendrá
derecho a una prestación y su eficacia será demorada hasta el siguiente año.
Como límite de acceso a la protección se establece la edad de 60 años mínimo,
discapacidad y residencia en Francia. La renta establecerá la participación en
los  pagos  del  sistema  de  protección.  Se  configura  como  una  prestación
encaminada  a  la  acción  social.  Según  las  limitaciones  del  protegido  se
establecen  seis  grupos  de  actuación  con  la  escala  de  AGGIR  (Autonomie
Gérontologie Groupe ISOResources); estos grupos irán desde el grado 1 con un

45 Portal  del  Observatorio  social  de  la  Caixa,  https://observatoriosociallacaixa.org/-/los-
cuidados-de-larga-duracion-en-los-paises-europeos-despues-de-la-crisis (visitado el 3 de mayo
de 2020).

46 Institut  National  de  la  Statisque  et  des  Études  Économiques,  INSEE,
https://www.insee.fr/en/accueil (visitado el 28 de julio de 2020).
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nivel de deterioro importante hasta el sexto, con una necesidad más reducida.
Se evaluarán en su residencia habitual en el plazo máximo de un mes por un
equipo  médico  y  personal  social.  El  coste  de  los  recursos  prescritos  se
establecerá a través de copago, una parte la Administración y otra, la persona
dependiente en función de su renta.47

En definitiva, en Francia la protección social de cuidados de larga duración
está orientada a los mayores de 60 años, básicamente. Se ha ideado un “plan
de  asistencia”  (plan  d’aide)  asignándole  una  cantidad  determinada  y  una
coparticipación de gastos asumidos por los beneficiarios de rentas medias y
altas. Próximo objetivo preferente del sistema será el promover la asistencia a
domicilio para los dependientes de autonomía media.48

5.4. Italia

En Italia en la actualidad y al igual que muchos países del mediterráneo, su
esperanza de vida al  nacer  es de 83.4 años,  según el  Instituto Nazionale di
Statística de Italia.49 Estos niveles son considerados de los más altos a nivel
mundial y ante estos resultados se desprende que la población de mayor edad
aumenta  inexorablemente,  produciéndose  un  estado  de  necesidad  de
protección social hacia la vejez, como en el resto de los países europeos.

En primer lugar, es importante resaltar y como característica fundamental de
la protección social de los cuidados de larga duración en Italia, que no existe
ninguna Ley que regule la protección específica a la situación de dependencia o
cuidados de larga duración. A pesar de los intentos, no ha existido ninguna Ley
que  lo  organice,  sólo  arreglos  institucionales  en  cuanto  a  organización  y  la
aplicación  de su Ley de  discapacidad del  año 1992.50 La Administración  en

47 Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales  (IMSERSO),  2005,  Ministerio  de  Trabajo  y
Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Madrid,
Capítulo XI,

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0110k.pdf  (visitado  el  20  de  julio  de
2020).

48 C.  RANZI -  E.  PAVOLINI,  2008,  “Nuevas  tendencias  en  la  política  de  cuidados  de  larga
duración en Europa Occidental. ¿Hacia un mercado social de cuidados?”,  Revista Española del
Tercer Sector. Madrid, p. 133-169.

49 Instituto Nazionale di Statistica. Istat.it (visitado el 20 de julio de 2020).
50 Se trata de la Ley 104/1992, de 5 de febrero, para la asistencia, integración social y los

derechos de la persona con discapacidad.
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función de las necesidades de la población que vayan surgiendo adoptará sus
medios  de  intervención  y  derechos.  Los  servicios  se  prestan  a  través  del
Servicio Nacional de Salud (SSN). El funcionamiento de este tipo de protección
se coordina a través de  las  autoridades locales estableciendo la  protección
gratuita y universal.  Los servicios están prestados por los servicios sociales
locales dependientes de los ayuntamientos por el principio de proximidad y las
prestaciones  económicas  las  aportará  el  Estado.  Con  el  envejecimiento  del
envejecimiento en Francia, al igual que en los anteriores países europeos que
se ha estudiado, se prevé un gasto difícil de sufragar, pues suponen un gasto
del 1.7% del PIB y un aumento de hasta el 4%.51

En definitiva,  el  sistema italiano de cuidados de larga duración se podría
resumir  como  aquel  que  está  basado  en  un  plan  nacional  limitado  de
prestaciones  y  de  cobertura  universal.  Su  plan  de  actuación  social  ha  ido
evolucionando tras ser  duramente criticado por su hermetismo a la hora de
ofrecer a los usuarios diferentes opciones en función de su situación,  hasta
evolucionar y fomentar la flexibilidad de la aplicación de los tipos de protección
en relación con las preferencias del usuario.52

5.5. Suecia

En Suecia, al igual que la mayoría de los países comunitarios, la esperanza
de vida de los ciudadanos está aumentando inexorablemente, de manera que el
envejecimiento  del  envejecimiento  es  una cuestión  con  la  que  debemos de
tener en cuenta cuando hablamos de sistemas de protección social. Pues la
cuestión no es baladí el poner solución a este hecho, al que afecta a un número
cada vez más elevado de ciudadanos a nivel mundial. Según los datos de 2018,
la esperanza de vida de la población sueca es de media de 83.8 años,53 o que
supone un aumento progresivo de la población de mayor edad, dando lugar a

51 F. TEODOSI - S. GABRIELE, 2010, “Long term care system for the elderly in Italy”, A. Juridical
Approach,  Editorial  Springer,  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-70081-
6_7 (visitado el 20 de junio de 2020).

52 C.  RANZI -  E.  PAVOLINI,  2008,  “Nuevas  tendencias  en  la  política  de  cuidados  de  larga
duración en Europa Occidental. ¿Hacia un mercado social de cuidados?”,  Revista Española del
Tercer Sector. Madrid, pp. 133-169.

53 Portal  Eurostat.  Estadística  Europea,  https://ec.europa.eu/info/departments/eurostat-
european-statistics_es (visitado el 15 de julio de 2020).
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un sector de la población que demandará por problemas de salud y edad un
mayor coste en ayudas sanitarias y sociales.

En Suecia, la protección social a la dependencia se encuentra regulada por la
Ley  nacional  Ädel-reformen  (Ley  de  Servicios  Sociales),  por  lo  que  la
competencia  legislativa  general  corresponde  a  la  Administración  Central,
concretamente  depende  del  Ministerio  de  Salud  y  Asuntos  Sociales.  La
competencia legislativa corresponderá al Estado Central, que será de carácter
general,  mientras  que  la  evaluación  del  sistema  corresponde  a  la  Junta
Nacional de Salud y Seguridad, así como la de coordinar la actuación de los
agentes sociales,  asignando la  competencia  funcional  de  cuidados de larga
duración a los ayuntamientos y condados. Para poder sufragar dichos gastos
de  protección,  cuenta  con  un  sistema  de  impuestos  y  tasas.54 Serán  las
entidades locales por el principio de proximidad, los encargados de asignar y
gestionar  los recursos con el  objetivo de proteger la calidad de vida de sus
ciudadanos, a través de organizaciones sanitarias privadas. La protección a los
cuidados de larga duración  en Suecia se divide en cuidados institucionales,
domiciliarios  y  cuidados  en  residencia;  no  obstante,  el  más  demandado
corresponde con el domiciliario o cuidados informales.

El  sistema  de  protección  a  los  cuidados  de  larga  duración  sueco  tiene
carácter universal, es un sistema caro, sufragado por los impuestos. Por el tipo
de vida del ciudadano sueco, los mayores intentan vivir independientemente de
sus  hijos  por  lo  que  demandan  servicios  de  ayuda  a  domicilio  como regla
general  y  pocas  plazas  en  centros  residenciales,  favoreciendo  la  vida
independiente del mayor el máximo tiempo posible.55 Como problemática en su
sistema  podríamos  destacar  la  confusa  separación  de  competencias  entre
condados y municipios en temas sanitarios y sociales, dando lugar a falta de

54 C.M.  LÓPEZ ESPADAFOR,  2018,  “Recorrido  Transnacional  de  la  Soberanía  Tributaria”,
Cuadernos de Derecho Transnacional. V.10, nº 1, pp. 306-330.

55 N.  UKUSHIMA - J. ADAMI -  M. PALME,  2010, “The long term care system for the eldery in
Sweden, Assessing Needs of Care in European Nations European Network of Economic Policy
Research Institutes, Enerpi Research”, Report, No 89, Monitoring and Improving Quality in Long
Term, Care, OECD, June 2013.
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eficacia en la utilización de recursos, gran confusión en trámites burocráticos y
atención desigual entre diferentes partes del territorio Sueco.56

5.6. Modelos extracomunitarios en los cuidados de larga duración los casos de
EEUU y Japón

5.6.1. EEUU y los cuidados de larga duración

Al  contrario  que  en  los  modelos  europeos,  EEUU  es  representativo  en
modelos  de  cuidados  de  larga  duración  basados  en  seguros  privados
básicamente.

Al igual que el resto de los países desarrollados del mundo, EEUU con una
población considerable,  contempla día tras día como el envejecimiento de la
población aún envejece más y se hace más numerosa. La esperanza de vida en
Estados Unidos se mantiene constante. Según el informe Gubernamental de los
Centros  y  la  Prevención  de  Enfermedades  y  el  Centro  Nacional  para
Estadísticas  de  la  Salud  (NCHS)  la  esperanza  de  vida  en  EEUU,  había
aumentado por primera vez en 2018, con un aumento mínimo del 0.1, quedando
hasta los últimos estudios antes de la pandemia con un valor de 78.7 años.
Asimismo, la esperanza de vida en mujeres es bastante superior que el de los
hombres, manteniéndose este dato hasta la fecha.57

Debido a multitud de causas,  Estados Unidos no es uno de los primeros
países en esperanza de vida, no obstante, y con los últimos acontecimientos, es
muy probable que los datos aún sean más desalentadores, como consecuencia
de la pandemia Covid-19.

En relación al envejecimiento, y vistos los datos oficiales mostrados hasta la
fecha,  podemos  comprobar  que  al  igual  que  en  el  resto  de  los  países
desarrollados, la estructura familiar, la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo, entre otras circunstancias, ha propulsado la necesidad de proteger a
los que nos protegieron, a los vulnerables, pero en este caso teniendo en cuenta

56 C. ED - C. CIOCIRLAN - R. MCKAY, 2009, Elder care as a Policy Priority: Lessons from Around
the  World,  Editorial  Fundación  Cáser  para  la  dependencia,
https://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/adjuntos/informe._sistemas_de_atencion_
a_la_dependencia_en_la_ue._version_ingles.pdf (visitado el 13 de junio de 2020).

57 National  Center  for  Healt  Statistics  (Centro Nacional  para  la  Estadística  de la  Salud),
https://www.cdc.gov/nchs/ (visitado el 29 de julio de 2020).
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la ideología política en la que nos encontramos, nada más lejos de la ideología
social de protección de los países de nuestro entorno comunitario,  ya que la
ideología de EEUU está basada en un sistema eminentemente capitalista.

Aun así, y a pesar de que los cuidados de larga duración no sea un tema
prioritario en las políticas estadounidenses, no es posible negar la evidencia y
se configuran unos sistemas privados de atención sufragados mayormente por
los  usuarios,  pues  según  los  datos,  más  de  36  millones  de  personas  que
residen  en  EEUU  cuentan  con  65  o  más  años  de  edad,  un  porcentaje
potencialmente en aumento de la población, necesitará ayuda para realizar sus
tareas más básicas e incluso mayores.

Tal y como sostiene en el Libro Blanco de la Dependencia, la protección a los
cuidados  de  larga  duración  en  Estados  Unidos,  es  estrictamente  privada  a
través de pólizas “long- term care insurance”, cuyo funcionamiento es al igual
que una póliza de seguros normal, se paga una cantidad de dinero a cambio de
unas coberturas. Esta póliza puede ser pagada tanto por empresarios privados
como empleados públicos,  algunos funcionarios,  etc.;  en segundo lugar,  nos
encontramos con dos vías de protección pública a través de “Medicare” seguro
orientado a población de más de 65 años con coberturas limitadas que tendrá
que ser  subsidiaria a través del  copago por  el  dependiente a través de sus
recursos, lo que significa que se trata de un ayuda, no un seguro universal. No
obstante, para aquel sector de la población carente de recursos se ha puesto a
su disposición una ayuda para sufragar los gastos que quedan por cubrir la
parte del Medicare, se trata del recurso Medicaid.58

Para poder comprender mejor su sistema, según el portal oficial, el sistema
de protección social  para cuidados de larga duración, “Medicare”, 59se define
como  la  cobertura  de  seguridad  social  dependiente  del  Gobierno
estadounidense (creado por la Ley de Seguridad Social de 1965), que protege a
todas las personas en situación de desprotección por problemas de salud o
edad que tengan más de 65 años de edad o menores si sufren algún tipo de

58 Véase el capítulo XI, IMSERSO, 2004, Libro Blanco de la Dependencia, Editorial, Ministerio
de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  Secretaría  de  Estado  de  Servicios  Sociales,  Familias  y
Discapacidad Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid.

59 Portal The Official U.S. Government Site For Medicare, https://es.medicare.gov/ (visitado
el 29 de julio de 2020).
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discapacidad y necesitan ayuda, para la realización sus tareas habituales; en
definitiva, un seguro social que conlleva una protección parcial de ayuda pues
sólo aporta parte del gasto para aquellos residentes en los Estados Unidos con
capacidad de rentas, y por tanto, es considerado como un seguro de protección
a la autonomía personal. Este seguro de carácter estatal está sufragado por
contribuciones  al  empleo  a  través  de  sueldo  y  compensaciones  de  los
trabajadores,  no obstante,  con el  paso de los  años,  ha podido el  trabajador
deducir la mitad de la aportación a través del impuesto sobre la renta.60

En  caso  de  que  haya  una  situación  de  dependencia  de  un  sector  de  la
población  carente  de  recursos,  el  sistema a aplicar  es el  “Medicaid”,  que el
sistema de protección que el Gobierno de los Estados Unidos ha configurado
como de garantía de protección para paliar la necesidad a toda aquella franja
de  la  población  con  carestías  de  salud  o  edad  y  poder  recibir  la  ayuda
necesaria, es decir, es el sistema de protección para la población carente de
recursos, cubriendo a todos los ancianos, niños y discapacitados que no tengan
capacidad económica para su protección.61

5.6.2. Japón y los cuidados de larga duración

Al igual que en el resto de países, por el efecto mundial de envejecimiento
del  envejecimiento  de  la  población,  a  Japón  se  le  suma  la  baja  tasa  de
natalidad. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, Trabajo
y Bienestar de Japón, la esperanza de vida en este país es de 85,84 años de
media, siendo el de las mujeres de 87,26, más elevada que el de los hombres.
Asimismo,  la esperanza de vida saludable en este mismo país torna en los
últimos  años,  antes  de  la  entrada  de  la  pandemia,  en  74,79  años  para  las
mujeres y de 72,14 años para los hombres, valor que afecta directamente al
gasto del Estado en cuanto a asistencia técnica y sanitaria.62

60 Portal  Travel  State  Gov,
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/your-health-
abroad.html (visitado el 15 de julio de 2020).

61 Portal Medicaid.Gov, Keeping America Healthy, https://www.medicaid.gov/ (visitado el 19
de julio de 2020).

62 Portal Nippon, https://www.nippon.com/es/features/h00250/ (visitado el 1 de agosto de
2020).

Pubblicazione 3 - 2020

- 44 -



Japón  en  lo  que  se  refiere  a  cuidados  de  larga  duración  se  encuentra
encuadrado en un  sistema de  protección  específico dentro  de  la  Seguridad
Social, se trata de un subsistema, cuya naturaleza es contributiva y asistencial.

El desarrollo de la seguridad social desde los años 50 en Japón propició un
sistema que va evolucionando hacia los seguros adaptados a las prestaciones
por  incapacidad  temporal,  incapacidad  permanente,  a  los  cuidados de larga
duración  y  discapacidad.  Los  cambios  de  la  estructura  social  han
desembocado en una modificación en los cuidados de larga duración hacia un
modelo de cobertura de protección más solidario y universal.  Se trata de un
sistema  cooperativo  entre  el  Estado,  la  gestión  municipal  a  través  de  un
subsistema mercantilista en la aplicación de los servicios, en definitiva, es un
sistema universal y solidario en el que participan todos los agentes sociales.63

Su sistema ha de gestionar  la situación que surge de una población con
unas tasas de natalidad bajas, encargadas de sustentar a el peso elevado de
personas  con  más  de  65  años  de  edad  y  con  necesidades  crecientes  de
asistencia sanitaria y cuidados de larga duración. Se parte de que en 1995 era
necesario 4,4 personas activas para mantener a una personada de más de 65
años, a en 2025 que será necesario 2,1 personas para mantener a los cuidados
de  larga  duración,  ello  implica  que  el  coste  económico  durante  un  número
elevado  de  años  será  muy  alto  por  el  número  creciente  de  personas  que
envejecen más que nacen.  Para paliar  esta situación el  Ministerio  de Salud,
Trabajo y Bienestar de Japón planteó una serie de medidas para equilibra el
déficit basado en un copago e impuestos incrementando las cotizaciones junto
con un seguro de enfermedad entre los trabajadores de edades comprendidas
entre 40 y 64 años de edad, así como una contribución del 10 por ciento de los
costes de los servicios que utilicen. La financiación del sistema de protección
de Seguridad Social para cuidados de larga duración se distribuye del siguiente
modo: el Gobierno financia el 25 por ciento, el 12,5 por ciento el Gobierno de la
prefectura, otro 12,5 por ciento la Administración Local y un 50 por ciento de
contribuciones al correspondiente seguro. Visto el gran gasto que suponía tales

63 Véase el capítulo XI, IMSERSO, 2004, Libro Blanco de la Dependencia, Editorial, Ministerio
de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  Secretaría  de  Estado  de  Servicios  Sociales,  Familias  y
Discapacidad Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid.
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actuaciones,  a  partir  del  2005 con la  Ley de  Seguros de Larga Duración se
centraría en la prevención para ahorrar en el gasto sanitario y gasto social.64

6. La situación de dependencia en España

La situación de protección de la dependencia nace como consecuencia de
una necesidad de la población a adaptarse a la realidad social del momento,
recogida como consecuencia de su regulación jurídica en la gran variedad de
textos internacionales como ya hemos visto en nuestro país y se ha recogido
desde  nuestra  Constitución  Española,  artículo  50  y  su  desarrollo  jurídico  a
través de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, publicado en
el BOP de 15 de diciembre de 2006 (en adelante LAPAD).

Posteriormente y a nivel jurídico, la LAPAD sufrió diversas modificaciones en
cuanto al alcance de las prestaciones y ayudas, así como de los momentos de
entrada  en  vigor,  suponiendo  un  claro  retroceso  en  su  desarrollo,  como
consecuencia de su adaptación de su avance a la estabilidad presupuestaria.
Así podríamos enumerar varias reformas: el Real Decreto-Ley 8/2010, para la
reducción del déficit público;65 posteriormente la Ley 27/2011 para actualizar la
Seguridad Social;66 el  Real  Decreto-Ley 20/2011,  para paliar  el  déficit que se
producía en materia presupuestaria;67 Real Decreto-Ley 3/2012, de reforma del
mercado laboral;68 Real Decreto-Ley 20/2012, de estabilidad presupuestaria;69 y
el Decreto-Ley 1/2013,70 para protección social de las personas desempleadas.

64  Portal  oficial:  Japan  Fact  Sheet,  Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan,  “Sistema  de
Seguridad Social.  Una sociedad en proceso de envejecimiento y su impacto en la seguridad
social”, https://web-japan.org/factsheet/ (visitado el 1 de agosto de 2020).

65 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público (BOE, 24 de mayo de 2010).

66  Ley  27/2011,  de  1  de  agosto,  sobre  actualización,  adecuación  y  modernización  del
sistema de Seguridad Social (BOE, 2 de agosto de 2011).

67  Real  Decreto-ley  20/2011,  de  30  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  en  materia
presupuestaria,  tributaria  y  financiera  para  la  corrección  del  déficit  público  (BOE,  31  de
diciembre de 2011).

68 Real  Decreto-ley  3/2012,  de  10  de  febrero,  de  medidas  urgentes  para  la  reforma del
mercado laboral (BOE, 11 de febrero de 2012).

69 Real  Decreto-ley  20/2012,  de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE, 14 de julio de 2012).

70 Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación
profesional  de  las  personas  que  agoten  su  protección  por  desempleo  y  se  adoptan  otras
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Analizadas las situaciones actuales de la población a nivel mundial, en las
primeras  páginas  de  este  documento,  destacando  un  envejecimiento  del
envejecimiento  de  la  población  a  nivel  mundial  como tendencia  general;  en
España y como no puede ser de otro modo, se encuentra en la misma situación
tal  como  ya  habíamos  igualmente  mencionado,  contando  con  una  tasa  de
esperanza de vida media de 83,4 años y una esperanza de vida en buena salud
de 67 años de media. Asimismo y como consecuencia del descenso notorio de
la natalidad, el cambio de la estructura familiar, la salida de algún miembro de
la  familia  tradicional,  el  aumento  de  las  expectativas  de  las  mujeres  en  el
contexto laboral,  las mejoras sanitarias y tecnológicas y por consecuencia el
aumento  de  la  esperanza  de  vida,  siendo  los  españoles  de  los  más  altos
comparado con los países de nuestro entorno, se ha detectado la necesidad de
un cambio en las medidas de protección social en el sistema de la seguridad
social y de la asistencia social, pues los cuidados informales que se estaban
llevando a cabo como consecuencia de la tradición familiar  han disminuido,
sobre  todo como consecuencia de la  incorporación  de la  mujer  al  mercado
laboral, ya que ha sido ésta, la encargada en mayor medida del cuidado de los
hijos, mayores y dependientes.71

No obstante, todo este cambio social, genera una necesidad de aumento de
presupuesto,  por  lo  que  a  pesar  da  la  tendencia,  habrá  que  encontrar  una
situación  equilibrada  del  aumento  del  gasto  sanitario  y  social  con  la
consecución de la estabilidad presupuestaria (artículo 135 de la Constitución
Española), tal y cómo hemos comprobado con las numerosas normas que se
suceden para su equilibrio y restructuración del gasto y déficit público, pues la
dependencia  en  su  conjunto  no  se  esperaba  que  alcanzara  tal  grado  de
aceptación y necesidad, por lo que el sistema necesita mucha más inversión
que la estimada en su concepción.

Aun así,  se sumaron los esfuerzos pues no podía ser de otro modo, tal y
como hemos aludido en párrafos anteriores, cuando nos referimos a que nos
encontramos en un Estado social y democrático de Derecho (artículo 1 de la

medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas (BOE, 26
de enero de 2013).

71 S.  DEL CAMPO -  M.M.  RODRIGUEZ-BRIOSO,  2002,  “La  sociedad  española  cien  números
después”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas nº 100, pp. 103-165.
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Constitución Española),  y  basado en un estado de bienestar,  la lucha por la
transposición de la directiva de la dependencia debía de ser una realidad. Así,
su transposición se materializó con la Ley 39/2006 estableciendo un sistema
de  protección  en  los  cuidados  de  larga  duración,  de  carácter  asistencial  y
universal,  basado en la protección de las personas en situación de especial
vulnerabilidad especialmente en su ámbito familiar. Con la LAPAD, el principio
rector de cuidado y protección a la vejez se convirtió en un derecho subjetivo
para todos que se encontraran en la situación de especial vulnerabilidad por
razón de salud y edad, protegiendo su dignidad como persona, su capacidad de
autonomía  el  máximo  tiempo  posible  a  través  de  estrategias  preventivas  y
rehabilitadoras, así como correctoras.

A través de  la  LAPAD,  se  establece un procedimiento  general  común de
acceso que deberán de respetar  todas  las  CCAA en  cuestión  de  criterios  y
objetivos generales de funcionamiento y garantía del derecho a la protección a
la dependencia.  No obstante,  serán las CCAA las que regularán el  acceso a
dicha condición, configurando un procedimiento que posibilita la obtención de
prestaciones y/o servicios correspondientes respetando la norma Estatal  en
cuanto a objetivos se refiere,  pues en materia social,  tienen la  competencia
exclusiva72 según el artículo 148.1.20 de la Constitución Española las CCAA y
serán éstas las que se encargarán de elaborar y configuración del sistema a
través de convenios de cooperación entre las comunidades y los municipios,
porque serán estos últimos los que posibilitarán la atención por el principio de
proximidad. Además, establece el sistema de financiación y los principios de
igualdad y no discriminación en el acceso a todas las personas en situación de
dependencia.  Del  mismo  modo  en  su  articulado  establece  los  trámites  de
acceso basados en principios de igualdad, eficacia y eficiencia, estableciendo

72 Según el catedrático de Derecho Administrativo  MUÑOZ MACHADO: “Esta concepción tan
rígida de la compartición legislativa ha planteado innumerables problemas operativos, de gran
relevancia para la estabilidad del sistema constitucional, que no están resueltos (y algunos ni
detectados)  por  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional.  Nótese  que  al  establecerse
linderos rígidos al ámbito de las competencias que resultan de esta clase de repartos, unas y
otras,  las  del  Estado  y  las  de  las  Comunidades  Autónomas,  tienden  a  configurarse  como
monopolísticas, inaccesibles para el legislador que no las tenga atribuidas como propias. En tal
caso su régimen se asemeja al de las competencias exclusivas”.  S. MUÑOZ MACHADO,  2015,
Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, Editorial la Ley, sexta edición, pp.
210 y ss.
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diferentes  grados  de  protección  en  función  de  los  baremos  legalmente
establecidos  para  ello,  para  aportar  al  dependiente  las  condiciones  más
favorables para vivir con la mayor calidad de vida y protección. A partir de ese
momento, se desarrollan por las diferentes CCAA de todo el territorio nacional,
la regulación jurídica que da acceso a este nuevo derecho subjetivo digno de
protección,  despliegan  un  ámbito  específico  en  la  materia,  estableciendo
acuerdos  de  colaboración  con  las  entidades  locales  y  asignan  dotación
económica necesaria para su puesta en marcha, con el objetivo primordial de
proteger  a  nuestros  mayores,  enfermos  crónicos  y  discapacitados  como
consecuencia del principio de proximidad (artículo 3 de la Ley 40/2015).73

Su  implantación  desde  el  2006  fue  progresiva  como se  establecía  en  la
misma norma,  en pro de no desestabilizar  la estabilidad presupuestaria.  No
obstante,  y tras la entrada de la crisis económica del año 2008,  se redujo e
incluso  suspendió  considerablemente  su  implantación  para  posteriormente
retomarla.

Tras un periodo no muy largo de protección en relación con la dependencia
en  España,  podríamos  afirmar  que  a  pesar  de  las  desigualdades  que  se
producían en las diferentes CCAA en cuanto a eficacia y garantía de aplicación,
bien  es  cierto  que  se  ha  convertido  en  una  realidad  del  derecho  subjetivo
escogido  de  forma  estable  entre  las  diferentes  ideologías  políticas  que  ha
gobernado desde el nacimiento de la LAPAD. Se ha mantenido de una manera u
otra  y  a  pesar  del  nivel  de  financiación,  ya  que  según Rodríguez Cabrero,74

“deberá  de  ser  estable,  suficiente,  sostenida  en  el  tiempo  y  garantizada
mediante la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas”, siendo por
tanto los responsables directos de que esta protección y derecho subjetivo se
cumpla  de  forma continua  y  ajustados  a  conceptos  de  justicia  financiera  y
tributaria social y que según el Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
López Espadafor 2018 “en relación con los artículos 1.1, 31.1 y 131 de la CE nos
encontramos con que un Estado social y democrático de Derecho no cabe sino

73 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE, 2 de octubre
2015).

74 G.  RODRIGUEZ CABRERO,  2007,  “La  protección  social  de  la  dependencia  en  España.  Un
modelo sui generis de desarrollo de los derechos sociales”, Política y Sociedad, Universidad de
Alcalá, Vol. 44., Nº 2, p. 76.
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articular la redistribución de la riqueza a través del ingreso público en función
de la capacidad económica del sujeto”.75

En  cuanto  a  procedimiento,  podríamos  decir  que  el  procedimiento  de
reconocimiento  de  la  situación  de  dependencia  en  España  es  de  carácter
universal,  establece  de  forma  general  un  procedimiento  que  se  encuentra
dividido en dos fases,  una primera fase en la  que se reconoce el  grado de
dependencia en función de la aplicación de un baremo,76 donde se obtendrá una
puntuación y conforme a ella, le corresponderá un grado y nivel determinado
(dependencia  leve,  dependencia  severa,  gran  dependencia).  Posteriormente,
una vez  resuelto  el  grado de dependencia,  se  iniciará  de  oficio  un  segundo
procedimiento  con el  objetivo  de  determinar  la  prestación  o  servicio  que  le
podrá  corresponder  según  el  grado  obtenido  y  en  función  de  su  situación
sanitaria y social. Dependerá de la comunidad autónoma que lo lleve a cabo
para  que  el  procedimiento  sea  más  o  menos  largo,  no  obstante,  y  según
establece  la  Ley  de  Procedimiento  39/2015,  no  deberá  de  superar  el  plazo
máximo  de  seis  meses.  Una  vez  realizado  el  Proyecto  Individualizado  de
Atención  por  los  agentes  sociales,  el  dependiente  reconocido  recibirá  la
asistencia  necesaria  para  su  situación.  Este  procedimiento  largo,  tiene  su
mayor complejidad por la cantidad de profesionales técnicos que intervienen y
la gran burocracia que conlleva, sin embargo, por su carácter universal, todo
dependiente tendrá derecho a una prestación o servicio y sólo se tendrá en
cuenta la renta de la unidad familiar, en su caso o del dependiente, para aportar
un mínimo para sufragar el gasto. Aquel ciudadano carente de recursos recibirá
el servicio sin aportación alguna y en las mismas condiciones de igualdad que
el que posea renta.77

75 C.M. LÓPEZ ESPADAFOR, 2018, “Cómo concretar la prohibición de confiscatoriedad haciendo
el sistema tributario más progresivo”, Crónica Tributaria. Nº 166, pp. 147-187.

76 Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración
de  la  situación  de  dependencia  establecido  por  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
(BOE, 18 de febrero de 2011).

77 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia (BOE,15 de diciembre de 2006).
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7. Conclusiones y propuestas

7.1. Conclusiones

Para poder abordar con profundidad el estudio de la proyección actual del
derecho de la protección a la dependencia, me lleva a las siguientes propuestas
que a modo de recapitulaciones formulo como conclusiones:

PRIMERA: La evolución histórica de la protección a la dependencia.
La necesidad de protección del hombre en determinados momentos de su

vida y situaciones a lo largo de la historia ha sido una constante, en cuanto a la
necesidad de paliar una contingencia por parte de los Estados. No obstante, en
los  últimos  siglos,  esta  necesidad  se  ha  convertido  en  una  prioridad,
desarrollándose  declaraciones  y  textos  dónde  se  reclaman  su  protección  y
efectividad a través de estrategias de protección cada vez más amplias para el
cuidado de la vejez y la discapacidad.

La  transformación  de  la  familia  tradicional,  el  envejecimiento  del
envejecimiento, la disminución de la natalidad y la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo, han provocado el aumento de la necesidad de protección a
los ciudadanos con necesidades especiales.

SEGUNDA: Necesidades emergentes en pro del nacimiento del Estado de
Bienestar.

Con  el  nacimiento  del  concepto  de  Estado  de  Bienestar  en  1942,  por  el
documento británico “social  insurance and allied servises”,  se ha puesto en
relieve la necesidad de dotar por parte de los países desarrollados,  políticas
protectoras eficientes, para dar respuesta real y efectiva a la vejez, dando lugar
a nuevos modelos de servicios que protejan situaciones de vulnerabilidad de
los ciudadanos por parte de las Administraciones y entidades privadas, con el
objeto  de  paliar  una  necesidad  social  en  aumento,  los  cuidados  de  larga
duración. Consecuentemente, se suceden a lo largo de los años hasta nuestros
días, un desarrollado proceso normativo tanto a nivel internacional en un primer
momento,  como  nacional,  tomando  como  punto  de  partida  la  Carta  de
Naciones Unidas de 1945.

TERCERA: Derecho Comparado en la protección de los cuidados de larga
duración.
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El sistema de protección de los cuidados de larga duración ha sido llevado a
cabo por los países de la Unión Europea desde muy diferentes perspectivas,
evidenciándose modelos de protección diferentes, desde sistemas universales
hasta sistemas de copago por  parte de los ciudadanos y la Administración,
todo ello dependiendo de la ideología política del momento de los Estados, así
como de su estabilidad presupuestaria,78 ya que estos sistemas de protección
suponen un alto coste.

No  obstante,  en  países  fuera  de  nuestro  contexto  Europeo,  lo  han
desarrollado  de  muy  diferente  índole  como hemos  podido comprobar  a  los
largo de este estudio, pues se plantean diversas fórmulas protectoras; desde un
sistema de seguros privados, con subsidiariedad para los ciudadanos carentes
de recursos con fondos públicos en países como EEUU; hasta un subsistema
creado dentro de su propio sistema de seguridad social, integrado al igual que
el  resto  de  acciones  protectoras,  como  ocurre  en  Japón,  dando  resultados
diferentes, teniendo en cuenta que este país resulta como uno de los que más
esperanza de vida tienen sus ciudadanos y natalidad más baja, por lo que su
necesidad es más acuciante.

CUARTA: Situación actual en relación a la protección a la dependencia.
Vista  la  sucesión  normativa  en  relación  a  la  protección  a  la  vejez  y  los

cuidados  de  larga  duración  en  España,  provocada  por  las  ineludibles
necesidades de la sociedad a este respecto, se aprueba la Ley 39/2006, de 14
de  diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las
Personas  en  Situación  de  Dependencia  en  España,  como  resultado  del
desarrollo y recepción por su fuerza moral derivada de la Recomendación Nº
(98)  9  del  Comité  de  Ministros  a  los  Estados  miembros  relativa  a  la
dependencia.

Consecuentemente, la protección de la dependencia en España, se convierte
en  derecho  subjetivo,  a  pesar  de  sus  limitaciones  presupuestarias  y  su
desarrollo disperso normativo por las CCAA, se prioriza la atención a la tercera
edad y al colectivo más vulnerable con necesidades de atención. Sin embargo,
está constatado, tras los estudios anuales sobre la situación de desarrollo por

78 G. RUIZ-RICO RUIZ, 2017, ”El desarrollo de la Constitución social”, UNED. Revista de Derecho
Político, pp. 799-829.
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parte  del  “Observatorio  a  la  Dependencia”79 de  la  Asociación  Estatal  de
Directores y  Gerentes en Servicios Sociales,  que su implantación,  tras  trece
años de vigencia, ha destacado como efecto negativo la desigualdad territorial
y  la  insuficiencia  financiera,  a  pesar  de  haber  atendido  un  gran  número  de
dependientes. Asimismo, consideran que su puesta en marcha y su desarrollo y
ejecución  están  siempre  en  función  de  la  estabilidad  presupuestaria  y,  por
tanto, es inestable. Esto además, nos lleva a pensar que la situación política tan
cambiante genera desigualdades, al considerarse, en muchos casos, moneda
de cambio en los programas políticos de las CCAA, ya que son éstas las que
llevan a cabo su ejecución y desarrollo  junto a las  entidades locales por  el
principio general de proximidad, del artículo 3 de la LPAC.

7.2. Propuestas

PRIMERO: Una vez analizada la necesidad de cuidados de larga duración en
el  contexto  internacional  y  vista  la  situación  social  en  cuanto  aumento  del
envejecimiento, las modificaciones producidas de los cuidados de informales a
formales debido al cambio de la estructura familiar y el acceso de la mujer al
mercado  laboral,  se  propone  desde  aquí,  una  inclusión  del  sistema  de
protección a la dependencia en el sistema de Seguridad Social, como rama de
esta, al igual que ocurría en Alemania, o como un subsistema tal y como se
configuraba en Japón, de manera que el sistema de protección sea sostenido
por  los  impuestos  de  los  ciudadanos  de  forma  contributiva  y  directa,  para
conseguir  que sea estable y sostenido en el  tiempo y no en función de los
cambios políticos existentes en el tiempo.

SEGUNDO: Tras el estudio detallado sobre la sostenibilidad del sistema de
protección a la dependencia tanto en países comunitarios como fuera de ellos,
se propone el mantenimiento de un sistema protector basado en impuestos y
tasas,  al  igual  que  Japón  o  Suecia,  donde  se  sustentará  a  través  de  una
financiación  sostenida tanto  por  empresarios como trabajadores,  incidiendo,

79 XX Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, 2020, Asociación Estatal de Directores
y  Gerentes  en  Servicios  Sociales,
https://directoressociales.com/images/documentos/dictamenes/XX_Dictamen/INFO
%20GLOBAL%20XX%20DICTAMEN%203-3-20_compressed.pdf (visitado el 20 julio de 2020).
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así mismo, la renta para la concesión de un servicio o prestación en copago, de
modo, que el sistema se mantendrá en función del carácter contributivo de los
trabajadores y empresarios,  de los impuestos en el IRPF y del copago en el
momento  de  la  prestación  del  servicio,  eliminando  la  universalidad  de  la
protección.  De  este  modo,  y  de  conformidad  con  el  artículo  31.1  de  la  CE,
“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad  económica  mediante  un sistema tributario  justo  inspirado en  los
principios  de  igualdad  y  progresividad  que,  en  ningún  caso,  tendrá  alcance
confiscatorio”.

TERCERO: Como última propuesta desde este trabajo de investigación,  se
apuesta por un cambio en el modelo de protección, potenciando los cuidados
de los dependientes el máximo tiempo posible en su hogar, tal y como lleva a
cabo el sistema Japonés, el Alemán o el Sueco, aportando mayor ayuda en el
hogar. De este modo, el dependiente gozará de mayor calidad de vida, arraigo y,
en definitiva, mayor bienestar. Se apuesta, por tanto, por una mayor flexibilidad
de elección del servicio y cuidados por el usuario, elevando el nivel de dignidad
en su forma de vida y autonomía, deponiendo como último recurso el ingreso
en centros residenciales, ya no sólo por el gasto extraordinario que conlleva,
sino por el desarraigo que se produce en la mayoría de los dependientes en
estos centros, deteriorando con mayor celeridad su salud.
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sopito  dibattito  intorno  al  contraddittorio  endoprocedimentale:  la
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218/1997

1.  Introduzione  al  tema:  le  pronunce  pregiudiziali  della  Corte  di  giustizia
europea (CGUE)

Il  presente articolo  involge  un argomento di  ineludibile  attualità,  anzitutto
giuridica ma lato sensu altresì politica, vale a dire la rilevanza nazionale delle
pronunce  pregiudiziali  della  Corte  di  giustizia  europea  (CGUE)  –  organo
giurisdizionale appartenente al novero delle Istituzioni dell’Unione europea (ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13 del  Trattato  sull’Unione europea /  TUE)1 –
nonché il rapporto che avvince l’attività giurisdizionale della Corte al processo
tributario interno e (ineluttabilmente, non da ultimo) allo stesso diritto tributario
sostanziale (nonché procedurale).

La CGUE, al pari delle altre Istituzioni, “agisce nei limiti delle attribuzioni che
le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi
previste”,  a  mente  del  succitato  disposto  normativo  che  prescrive,  altresì,  il
perseguimento di una leale cooperazione fra le Istituzioni medesime.

La locuzione adottata nel TUE testé ricordata (leale cooperazione) si mostra
invero,  sul  piano  descrittivo,  altrettanto  preziosa  ed  efficace  nell’àmbito  del
rapporto  che  si  instaura  tra  giudice  nazionale  e  giudice  comunitario,2 al

1 L’art.  13  del  Tue  statuisce,  anzitutto,  quanto  segue:  “L’Unione  dispone  di  un  quadro
istituzionale  che mira a promuovere i  valori,  perseguirne gli  obiettivi,  servire i  suoi  interessi,
quelli  dei  suoi  cittadini  e  quelli  degli  Stati  membri,  garantire  la  coerenza,  l’efficacia  e  la
continuità delle sue politiche e delle sue azioni”. Quindi enuncia le istituzioni che compongono
l’Unione che, secondo l’ordine espositivo, qui di seguito si ricordano: “- il Parlamento europeo, - il
Consiglio europeo, - il Consiglio, - la Commissione europea (in appresso «Commissione»), - la
Corte di giustizia dell’Unione europea, - la Banca centrale europea, - la Corte dei conti”.

2 Non è certamente solo casuale la precisazione racchiusa in seno alle “Raccomandazioni
all’attenzione  dei  giudici  nazionali,  relative  alla  presentazione  di  domande  di  pronuncia
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cospetto di un serio e fondato dubbio intorno alla concreta applicazione di una
disposizione europea (vale a dire,  nell’àmbito di  un processo nazionale volto
alla soluzione di una fattispecie giustappunto concreta, insuscettibile di essere
compiutamente  risolta  soltanto  alla  stregua  del  paradigma  normativo
domestico).

L’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) affida
alla  Corte  di  giustizia  il  compito  di  pronunciarsi,  in  via  pregiudiziale,
“sull’interpretazione dei trattati” nonché “sulla validità e l’interpretazione degli
atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione”.

Attenta ed autorevole dottrina, in riferimento al meccanismo procedurale in
argomento, ha precisato che “la pronuncia della Corte risolve un dubbio reale e
pregiudiziale alla soluzione della lite e, dunque, s’inserisce nel sillogismo che il
giudice a quo deve compiere per giungere alla sua decisione, ΄condizionandone΄
l’esito sul piano del modo d’intendere ed applicare la normativa europea”.3

Il Giudice nazionale, pertanto, allorché l’esercizio effettivo e compiuto della
propria  giurisdizione  risulti  precluso  in  assenza  della  previa  e  opportuna
(nonché “definitiva”) chiarezza intorno alla portata di una disposizione europea
(s’intende  ribadire:  ovviamente  incidente  sulla  soluzione  di  una  fattispecie
concreta,  essendo  inibito  al  Giudice  europeo  lo  svolgimento  di  un’attività
meramente  consultiva)  dovrà  adire  la  CGUE  affinché  eserciti  un  prezioso
sindacato ermeneutico.

Siffatto sindacato assume, dunque, carattere accentrato e non già diffuso,
strettamente  funzionale  all’esercizio  della  fondamentale  funzione  di
nomofilachia,  tesa a garantire l’effettività dell’ordinamento europeo in tutti  gli
Stati membri dell’Unione.

Ancora sul punto e con maggiore dettaglio, sempre in seno all’art. 267 TFUE,
è possibile operare un distinguo fra l’esercizio (per così dire: “generalizzato”) di
una  mera  facoltà  di  rinvio  pregiudiziale  e  l’esercizio  obbligatorio  in  capo  al
Giudice nazionale a quo di ultima istanza. Tale “dicotomia procedurale” è stata

pregiudiziale” (2016/C 439/01), in cui si sottolinea che “Il procedimento pregiudiziale si basa
su  una  stretta  cooperazione  tra  la  Corte  e  i  giudici  degli  Stati  membri” (punto  2
dell’Introduzione).

3 V. NUCERA,  Sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia e ordinamento tributario interno,
CEDAM, 2010, p. 3.
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mirabilmente scolpita dalla medesima Corte di giustizia in seno ad una propria
pronuncia risalente agli anni Settanta, che consente di cogliere la differenza fra
le due species di rinvio pregiudiziale  (Sentenza Rheinmühlen del 16 gennaio
1974 / Causa 166-73). Giova perciò trascriverne alcuni brani: “Le magistrature
nazionali godono quindi della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono
che,  nell’àmbito  di  una  controversia  dinanzi  ad  esse  pendente,  siano  sorte
questioni,  essenziali  per  la  pronuncia  nel  merito,  che  implicano
un’interpretazione  o  un  apprezzamento  sulla  validità  delle  disposizioni  del
diritto  comunitario.  Dalle  considerazioni  che precedono si  conclude che una
norma di diritto interno che vincola i tribunali non di ultimo grado al rispetto di
valutazioni  giuridiche  emananti  da  un  giudice  di  grado  superiore,  non  può
privare  detti  giudici  della  facoltà  di  chiedere  alla  Corte  di  giustizia
l’interpretazione  pregiudiziale  delle  norme  di  diritto  comunitario  sulle  quali
vertono le valutazioni giuridiche di cui sopra” (va da sé che la questione deve
essere realmente influente sulla causa di merito, valendo sempre l’imperituro
brocardo alla stregua del quale “in claris non fit interpretatio”4).5

Di qui la logica e coerente conclusione cui è approdata la dottrina, che non
ha  mancato  di  ribadire,  come  poc’anzi  evidenziato,  l’irrinunciabile  indole
nomofilattica  dell’attività  ermeneutica  del  Supremo Consesso  giurisdizionale
dell’Unione:  “Laddove,  invece,  l’interpretazione  della  norma  comunitaria  sia
propedeutica ad una decisione nei confronti della quale non possa proporsi un
ricorso  giurisdizionale  di  diritto  interno,  l’eventuale  errore  di  interpretazione
diverrebbe irrimediabile; da qui la necessità di rimettere obbligatoriamente la
questione  interpretativa,  in  via  pregiudiziale,  alla  Corte:  in  caso  contrario

4 Siffatta  regola  è  stata  puntualmente  ribadita  dalla  medesima  Corte  di  giustizia  nella
sentenza Cilfit del 6 ottobre 1982 (C - 283/81).

5 Sotto  diverso  ma  complementare  profilo  di  analisi,  la  controversia  che  innesca  il
procedimento pregiudiziale deve restare effettivamente pendente. Non a caso, nelle medesime
raccomandazioni  richiamante  in  nota  2  si  precisa  quanto  segue:  “Poiché  il  procedimento
pregiudiziale presuppone che una controversia sia effettivamente pendente dinanzi al giudice
del rinvio,  spetta a quest’ultimo rendere noto alla Corte qualsiasi incidente processuale che
possa  influire  sul  procedimento  pregiudiziale  dinanzi  ad  essa  pendente  e,  in  particolare,
qualsiasi rinuncia agli  atti,  composizione amichevole della controversia o altro incidente che
comporti l’estinzione del procedimento principale. Tale giudice deve inoltre informare la Corte
dell’eventuale  adozione  di  una  decisione  resa  nell’àmbito  di  un  ricorso  proposto  contro  la
decisione di rinvio e delle sue conseguenze sulla domanda di pronuncia pregiudiziale” (punto 24
delle Raccomandazioni de quibus).
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sarebbe  infatti  vanificato  il  concetto  di  giurisprudenza  centralizzata  con
funzione di interpretazione nomofilattica, in quanto la struttura della Comunità
prevede la remissione della decisione ad un Giudice unico comunitario”.6

Il  rapporto  fra  giudice  nazionale  e  giudice  europeo  sfugge  pertanto  alla
regola della pura e semplice subordinazione del primo al secondo,  viceversa
imprimendo con forza lo stesso ordinamento, fra i due giudici che ci occupano,
un rapporto di fattiva collaborazione.

Per dirla nuovamente con la dottrina: “Se, da una parte, la Corte fornisce al
giudice nazionale un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione e detiene il
monopolio del controllo di legittimità degli atti dell’Unione, dall’altra, essa svolge
tali  funzioni  nel  rispetto  pieno  delle  competenze  del  giudice  del  processo
principale. Ed è solo a quest’ultimo che compete di decidere se sottoporre o
meno la questione,  istruire  il  fascicolo e definire i  fatti  di  causa,  come pure
interpretare e applicare il diritto nazionale nonché il diritto dell’Unione al caso di
specie”. 7

L’eminente funzione di nomofilachia si lega, a doppio filo, con la funzione (da
taluni  definita)  “quasi normativa”  della giurisprudenza della Corte di  Giustizia
che, invero, non poggia su una vera e propria fons iuris, essendosi viceversa
sviluppata e solidificata nel corso degli anni grazie all’indubbia autorevolezza
del Consesso giurisdizionale e dei principi da esso affermati e sviscerati in seno
al decisum.8

6 P.  ADONNINO,  Il  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  Giustizia  della  Comunità  europea,  in
Rassegna Tributaria n. 5, pp. 1462 e ss.

7 D. DOMENICUCCI, Il Diritto dell’UE in materia di parità di genere - Il ruolo del giudice nazionale e
il  procedimento  pregiudiziale,  [Seminario  per  magistrati],  p.  13.  Tutto  ciò,  ovviamente,  deve
essere  coniugato  con  le  precedenti  riflessioni  sviluppate  intorno  al  rinvio  pregiudiziale
obbligatorio.

8 Sul punto interessante è, ancora una volta, l’approfondimento della dottrina:  “Nel sistema
europeo, pur  non vigendo una regola di vincolatività del precedente per le pronunce rese dalla
Corte di Giustizia UE – potendo, anzi, essa modificare il proprio orientamento in casi successivi
– , si è tuttavia nel tempo collegata una forma di particolare autorevolezza dei principi affermati
dall’organo giurisdizionale in questione, specialmente nel caso di sentenze rese a seguito di rinvii
pregiudiziali,  tale  da configurare  l’esistenza di  veri  e  propri  principi  non scritti.  Ciò accade  in
particolar modo in conseguenza del fatto che la Corte tende sovente a seguire i propri precedenti,
richiamandosi anzi ad essi nella motivazione delle successive pronunce, così avvalorando la tesi
della formazione di indirizzi interpretativi quasi vincolanti” (R. CORDEIRO GUERRA, Diritto tributario
internazionale - Istituzioni, CEDAM 2016, p. 211).
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Importante  corollario  di  tutto ciò è,  poi,  il  ruolo di  supplenza non di  rado
esercitato dalla Corte di giustizia rispetto alle altre Istituzioni europee, che ha
contribuito viepiù a rendere pregnanti ed effettivi i principi dell’Unione (s’intende
far  riferimento,  anzitutto,  alla  diretta  efficacia  e  supremazia  delle  norme
dell’Unione  rispetto  agli  ordinamenti  statuali  o,  ancora,  alla  delicata  materia
della  tutela  dei  diritti  dell’uomo),  arginando  i  limiti  (e  la  macchinosità)  dei
processi decisionali dell’Unione.9

In tal modo: “(...) gli interventi giurisprudenziali della Corte di Lussemburgo
acquistano valore di precedente, vincolante per lo Stato membro soccombente
e, incidendo nel tessuto legislativo interno, assumono efficacia erga omnes. In
sostanza,  le  sentenze  della  Corte  di  Giustizia  incidono  concretamente  sulla
norma  di  diritto  interno  in  contrasto  o  incompatibile  con  la  disposizione
comunitaria e determinano la ΄disapplicazione΄ della prima e l’applicazione della
seconda. L’effetto è, dunque, non di «vuoto» legislativo, ma, più correttamente,
di  «inerzia»  della disposizione interna dichiarata in  contrasto con il  principio
comunitario”10.

2. Il principio di alternatività IVA/Registro

L’IVA, com’è noto,  costituisce l’imposta europea per eccellenza,  alla quale
l’ordinamento  giuridico  dell’Unione  europea  dedica  numerosi  e  importanti
interventi  che,  ineluttabilmente,  condizionano  anche  il  modus  operandi  dei
Legislatori nazionali (dunque dello stesso Legislatore italiano).

Di qui a breve ci si soffermerà su un tema assai delicato, affascinante sul
piano dell’esegesi giuridica nell’àmbito della imposizione indiretta domestica,

9 Fermo  l’inderogabile  e  primigenio  ruolo  di  garante  dell’interpretazione  e  applicazione
uniforme  dei  Trattati,  “In  realtà  la  Corte  è  andata  ben  oltre  tale  compito:  attraverso  la  sua
giurisprudenza ΄pretoria΄ ha avuto modo di precisare il contenuto delle norme comunitarie e di
adeguarle alle nuove esigenze (interpretazione evolutiva), ma soprattutto è giunta ad elaborare e
imporre nuovi principi e regole al di là del testo scritto, dando origine a un diritto giurisprudenziale
che ha avuto un peso determinante per l’evoluzione del sistema giuridico dell’Unione europea,
colmando  le  sue  lacune  e  sancendo  la  superiorità  del  diritto  dell’Unione  sugli  ordinamenti
giuridici  degli  Stati  membri” (G.  STROZZI -  R.  MASTROIANNI,  Diritto  dell’Unione Europea -  Parte
Istituzionale, Settima Edizione - G. Giappichelli Editore, p. 151).

10 P. CENTORE,  Le norme di diritto comunitario, in Corriere Tributario n. 4 del 2001, pp. 290 e
ss. L’Autore richiama alcune importanti pronunce della Consulta sul tema: Corte Cost., sent. n.
113/1985 e Id., sent. n. 389/1989. 
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interessante giustappunto l’IVA nonché l’imposta di  registro,  spesso fonte di
contenzioso.

S’intende far riferimento al principio di alternatività IVA/Registro che permea
il TUR (Testo Unico dell’imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986
n. 131), attraverso la previsione dell’applicazione in misura fissa (per così dire:
“ordinaria”11)  dell’imposta  di  registro  tutte  le  volte  in  cui  l’atto  oggetto  di
registrazione  involga  operazioni  soggette  all’imposta  sul  valore  aggiunto
(dunque attratte in àmbito IVA, per l’effetto annoverandosi in esso non soltanto
le operazioni  imponibili  ma anche quelle non imponibili  ed esenti,  dovendosi
viceversa espungere soltanto quelle escluse, vale a dire fuori àmbito IVA tout
court).12

La regola è enunciata in seno all’art. 40 TUR che, come sovente accade (non
senza inevitabili  ricadute sull’intelligibilità della disposizione medesima), fissa
un  principio  giuridico  di  agevole  lettura  tuttavia  seguito  da  immediate  e
circostanziate deroghe che rischiano di offuscare l’intrinseca ratio della norma
medesima.13

11 Per scrupolo di esaustiva rappresentazione, è opportuno precisare che il principio de quo
assume, ad oggi, portata generale ma non assoluta in seno al TUR. In proposito si ricorda che
soltanto con sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 5 luglio 2017 (depositata il 13.07.17)
si  è  estesa  la  regola  in  parola  alla  tassazione  delle  pronunce  che  definiscono  i  giudizi  di
opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni
soggette all’imposta sul  valore aggiunto (intervenendo sull’art.  8,  primo comma, lett.  c,  della
Tariffa - Parte Prima del TUR).

12 Come noto,  è possibile individuare tre  species  di operazioni sussumibili  in àmbito IVA
sulla base del possesso dei tre presupposti fondamentali dell’imposta, costituiti dal requisito
oggettivo (le operazioni devono consistere in  cessioni di beni  ovvero prestazioni di servizi), da
quello  soggettivo (l’operazione  deve  essere  realizzata  nell’esercizio  dell’impresa,  arte  o
professione)  e,  infine,  quello  territoriale (alla  stregua  delle  rigorose  e  stratificate  regole
racchiuse in seno agli artt. 7 e ss. del Decreto IVA). Pertanto le operazioni imponibili godono di
tutti e tre i presupposti summenzionati; quelle non imponibili difettano di uno o più requisiti (ad
esempio le cessioni all’esportazione); le operazioni esenti, benché caratterizzate dal possesso
di tutti e tre i presupposti, per ragioni di carattere “politico-sociale” si collocano fuori dal campo
di  applicazione  sostanziale  dell’IVA,  tuttavia  soggiacendo  a  determinati  adempimenti  di
carattere  formale  (fatturazione,  registrazione  etc.).  Infine  le  operazioni  escluse sono,  per
espressa volontà legislativa, considerate del tutto  irrilevanti  sul piano di applicazione dell’IVA
(sia sotto il profilo sostanziale sia formale).

13 Con  maggiore  dettaglio  l’art.  40  TUR,  sempre  ai  fini  dell’operatività  del  principio  di
alternatività  che qui  ci  occupa,  considera soggette all’imposta sul  valore  aggiunto  anche le
cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del Decreto IVA
(DPR n. 633/1972) e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione (dunque
torna in pristino la regola generale) delle operazioni esenti ai sensi dell’artt. 10, nn. 8), 8-bis) e
27-quinquies  del  Decreto IVA  nonché delle  operazioni  esenti  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.  13
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Ebbene – e qui veniamo al cuore della controversa questione intorno alla
quale il giudice europeo, in riferimento all’imposta di registro francese (omologa
alla nostra), è intervenuto in termini chiari e perentori – sempre l’art. 40 del TUR,
al  comma  1-bis,  individua  un’altra  deroga  alla  regola  generale  anzidetta,
sottoponendo ad imposizione proporzionale di registro le locazioni di immobili
strumentali ancorché assoggettate all’imposta sul valore aggiunto.14

Sotto il profilo genetico, la deroga che qui interessa è stata introdotta dal c.d.
“Decreto Bersani”, vale a dire dall’art. 35, comma 10, lett. b, del D.L. n. 223/2006.

Si tratta dunque, superfluo sottolinearlo, di una disposizione del TUR ad oggi
senz’altro valida ed efficace, la cui piena legittimità tuttavia è stata in plurime
occasioni revocata in dubbio dal Contribuente, sul presupposto dell’asserito e
paventato  contrasto  con  l’ordinamento  europeo  e,  in  particolare,  rispetto  al
contenuto  della  VI  Direttiva  IVA  “di  rifusione”  (Direttiva  del  Consiglio
28/11/2006  -  n.  2006/112/CE),  che  all’art.  40115 vieta  agli  Stati  membri  di
introdurre  tributi  che  abbiano  i  medesimi  tratti  fisionomici  dell’imposta  sul
valore aggiunto.

A  dispetto  però  delle  censure  tecnico-giuridiche  rivolte  nei  confronti  del
Legislatore nazionale, non è possibile ravvisare nel Testo Unico dell’imposta di
Registro un’indebita duplicazione dell’IVA.

In medias res, alla stregua del succitato art. 401 della VI Direttiva in materia
di IVA (di contenuto pressoché identico al precedente art. 33 della Direttiva n.
77/388/CEE),  s’intende  vietare  la  soggezione  del  medesimo  presupposto
impositivo,  già  sottoposto  ad  IVA,  ad  un  altro  tributo  che  (al  di  là  della
denominazione  impiegata  dal  Legislatore  nazionale)  presenti  le  medesime
caratteristiche essenziali dell’IVA.

maggio 1999, n. 133, e dell’art. 10, secondo comma, del medesimo Decreto IVA.
14 La disposizione in  parola  rinvia,  più  precisamente,  all’art.  10,  primo comma,  n.  8,  del

Decreto IVA, giustappunto dedicato alle operazioni esenti.
15 L’art. 401 della VI Direttiva dispone quanto segue: “Ferme restando le altre disposizioni

comunitarie,  le  disposizioni  della  presente  direttiva  non  vietano  ad  uno  Stato  membro  di
mantenere  o  introdurre  imposte  sui  contratti  di  assicurazione,  imposte  sui  giochi  e  sulle
scommesse, accise,  imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa  che non abbia il
carattere di imposta sul volume d’affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo,
negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera”. 
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Si  vuole,  in  altri  termini,  scongiurare  un’indebita  duplicazione  d’imposta
ovvero,  nel  caso di  specie,  un’indebita  duplicazione  dell’IVA (fermo restando
che, come già precisato, il principio di alternatività IVA/Registro, per così dire
“ancillare”  a  siffatta  premessa,  involge  in  linea  generale  tutte  le  operazioni
attratte in àmbito IVA, al di là del fatto che l’ordinamento stabilisca, o meno,
l’effettivo versamento d’imposta).

La  soluzione  del  caso  prospettato  presuppone  lo  svolgimento  di  una
indagine puntuale, orientata a svelare se nel caso de quo l’imposta di registro, in
concreto ed effettivamente, costituisca o meno un reale “doppione” dell’IVA, in
spregio al monito comunitario.

3. Il caso “Beaulande”

La risposta al suddetto quesito è stata, invero, già rassegnata dalla Corte di
giustizia  europea  nel  caso  Beaulande  (sentenza  del  16  dicembre  1992  /
procedimento  C-208/91),  afferente  la  legittimità  dell’imposta  di  registro
applicata in Francia sugli acquisti di beni immobili assoggettati ad IVA (nel caso
di  specie  si  trattava,  con  maggiore  precisione,  di  compravendita  di  aree
edificabili).

Il  Giudice  unionale  ha  correttamente  affrontato  il  cuore  della  controversa
questione, indagando intorno alla possibilità di giustapporre o meno l’imposta
di  registro  francese (i  cui  tratti  fisionomici  risultano  non dissimili  rispetto  a
quella italiana) all’IVA.

Il  decisum  del  Giudice  europeo  risulta  perfettamente  coerente  con  le
Conclusioni  rassegnate  dall’Avvocato  Generale  Marco  Darmon  (come
d’altronde  si  osserva  nella  maggior  parte  dei  casi,  ove  si  assiste  alla
condivisione piena da parte del Consesso giurisdizionale degli esisti dell’attività
ermeneutica esercitata dall’Avvocato Generale).

Le  Conclusioni,  dopo  aver  ricordato  l’obiettivo  ultimo  ed  ineludibile  degli
interventi delle Istituzioni europee in àmbito IVA,16 risultano a loro volta legate a

16 “Occorre risalire alla prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967 (in prosieguo: la «prima
direttiva»)  per  comprendere  l’obiettivo  generale  ed operativo  che ha portato  ad  elaborare  un
sistema armonizzato  di  imposte,  il  cui  scopo è  quello  di  creare  un sistema neutrale  per  la
concorrenza” (paragrafo 17 delle Conclusioni).
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doppio  filo  con  precedenti  interventi  della  medesima  Corte  di  giustizia  che
hanno avuto il merito di fissare, con forza ed in modo nitido, il criterio che deve
impiegare  l’operatore  del  diritto  per  stabilire  se  ci  si  trovi  al  cospetto  di  un
prelievo indiretto che, in modo concreto ed effettivo, costituisca un “doppione”
dell’imposta sul valore aggiunto.

Con ordine:
 essa  deve  costituire  un’imposta  generale  (circa  l’imposta  di  registro

francese,  di  contro,  si  è  osservato  che  essa  riguarda  solo  la  modifica
dell’appartenenza  giuridica  dei  beni  immobili  e  non  tutte  le  operazioni
economiche);17

 essa viene riscossa in tutte le fasi della produzione e della distribuzione
(sul  punto  si  è  osservato  che  le  imposte  sui  trasferimenti  sono  riscosse
unicamente  quando  l’immobile  entra  nel  patrimonio  del  consumatore  finale,
mentre  le  operazioni  di  produzione  e  di  distribuzione  rientrano  nel  regime
dell’IVA sugli immobili);18

 essa si basa sul valore aggiunto nella fase di ciascuna operazione (la
riscossione  delle  imposte  sui  trasferimenti  non  tiene  conto  però  del  valore
aggiunto, ma si basa su tutto il valore in capitale del bene).19

L’attenta attività istruttoria dell’Avvocato Generale ha quindi trovato il pieno
avallo  da  parte  della  Corte  di  giustizia  con  la  succitata  pronuncia,  che  ha
contrapposto  alla  generalità  del  prelievo  fiscale  a  titolo  di  IVA  –  che
indistintamente (al di là di puntuali e circostanziate deroghe, ex ante individuate
dal Legislatore) involge le transazioni aventi ad oggetto trasferimento di beni o
prestazioni  di  servizi  –  la  specialità  dell’imposta  di  registro  (viceversa
interessante  cessioni  a  titolo  oneroso  di  beni  immobili,  contraddistinte  da
specifiche formalità).

Inoltre i meccanismi della detrazione e della rivalsa, precipui del regime IVA,
sono estranei alla disciplina positiva dell’imposta di registro.20

17 Paragrafo 40 delle Conclusioni.
18 Paragrafo 41 delle Conclusioni.
19 Paragrafo 42 delle Conclusioni.
20 Giova  trascrivere  alcuni  interessanti  brani  della  pronuncia  in  commento:  “Per  quanto

attiene a tali  caratteristiche,  occorre anzitutto ricordare che,  come la Corte ha già più volte
precisato (… … …),  l’IVA si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o
servizi, è proporzionale al prezzo di detti beni e servizi, viene riscossa in ciascuna fase del
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Concludendo sul punto, forse non è superfluo ricordare che le decisioni della
Corte di giustizia europea non sono espressione di mera interpretazione della
normativa  di  riferimento,  benché dotata  di  sicura autorevolezza,  costituendo
invero statuizioni contraddistinte dal medesimo rango, ruolo ed efficacia della
fonte  giuridica  oggetto  d’interpretazione,  nel  caso  di  specie  costituita  dalla
medesima Direttiva IVA.

4. La più recente conferma della linea giurisprudenziale della CGUE: il  caso
italiano “Palais Kaiserkron” (C-549/16)

La Corte di giustizia europea in tempi più recenti è tornata sull’argomento,
mantenendo la medesima linea già tracciata nel precedente caso Beaulande,
sul rinvio del Giudice tributario italiano (la Commissione Tributaria di Secondo
Grado  di  Bolzano),  adottando  apposita  ordinanza  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art. 99 del Regolamento di procedura che ne consente l’adozione (in luogo
della  sentenza)  nelle  ipotesi  in  cui  la  questione  pregiudiziale  possa  essere
chiaramente desunta dalla giurisprudenza.

Il Giudice europeo ha efficacemente ribadito quanto già statuito, in seno al
precedente  riguardante  il  sistema  positivo  francese,  vale  a  dire  che
l’imposizione  proporzionale  al  registro  sui  contratti  di  locazione  di  beni
strumentali non viola il divieto posto dalla Direttiva IVA (in seno all’art. 401) di

procedimento di produzione e di distribuzione e, infine, si applica sul valore aggiunto dei beni
e dei servizi, in quanto l’imposta dovuta in occasione di un’operazione viene calcolata previa
detrazione  di  quella  che  è  stata  versata  all’atto  della  precedente  operazione. Si  deve  poi
constatare  che  una  tassa  come  quella  considerata  dal  giudice  nazionale  non  presenta  le
summenzionate caratteristiche essenziali dell’IVA. Infatti, in primo luogo, le imposte di registro,
quali quelle descritte dal giudice nazionale, non costituiscono un’imposta generale poiché esse
riguardano  solo  beni  immobili,  ceduti  a  titolo  oneroso,  il  cui  trasferimento  comporta  varie
formalità.  Tali imposte non sono quindi intese a gravare su tutte le operazioni economiche
nello  Stato  membro  considerato.  In  secondo  luogo, non si  tratta  di  un  procedimento  di
produzione e di distribuzione poiché le imposte di registro sono riscosse unicamente quando
il bene immobile entra nel patrimonio del consumatore finale. Inoltre, esse non possono essere
detratte da imposte aventi  stessa natura,  versate in occasione di  trasferimenti  immobiliari
successivi. Infine, la riscossione di siffatte imposte non tiene conto del valore aggiunto, ma si
basa su tutto il valore del bene. Di conseguenza, la questione sollevata dal Tribunal de grande
instance  di  Nantes  dev’essere  risolta  come segue:  l’art.  33  della  sesta  direttiva  dev’essere
interpretato  nel  senso  che  esso  non  osta  all’introduzione  o  al  mantenimento  in  vigore  di
un’imposta nazionale avente le caratteristiche delle imposte di registro riscosse sull’acquisto di
terreni edificabili, in caso di inosservanza dell’impegno di edificare entro il termine fissato dalla
normativa nazionale applicabile”.
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istituire  prelievi  tributari  che  si  giustappongano  (con  indebiti  effetti  di
duplicazione)  all’imposta  sul  valore  aggiunto  già  prevista  per  determinate
operazioni economiche.21

Il  decisum  del  Giudice  europeo  è  stato,  ovviamente,  positivamente
“registrato” dall’Agenzia delle Entrate. In seno alla rispettiva Rivista telematica,22

si  è  infatti  posto  l’accento  su  un  altro  precedente  (richiamato  dalla  stessa
decisione  del  caso  “Palais  Kaiserkron”)  interessante,  questa  volta,  il  Fisco
ungherese, anch’esso risolto in senso favorevole alla permanenza di un prelievo
tributario non giustapponibile sic et simpliciter all’imposta sul valore aggiunto.

Si è pertanto al cospetto di un orientamento granitico, ad oggi difficilmente
revocabile in dubbio.23

21 In medias res: “L’art. 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso
non osta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni
strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale,
anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto” (CGUE,
Ordinanza del 12 ottobre 2017 / Causa C-549/16).

22 S’intende far riferimento all’articolo intitolato Corte UE: immobili strumentali Registro e Iva
possono convivere, redatto da N. MASIELLO - L. BERTI, pubblicato su FiscoOggi del 15 novembre
2017.  Con maggiore dettaglio: “La Corte di  giustizia,  richiamando giurisprudenza comunitaria
consolidata,  ha  in  primo  luogo  ricordato  che  l’articolo  401  della  direttiva  Iva  consente  il
mantenimento o l’istituzione, da parte di uno Stato membro, di imposte, diritti e tasse gravanti
sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni solo se non hanno natura di
imposte sul volume d’affari (per tutte, la sentenza dell’l1 ottobre 2007, C-283/06 e C-312/06). Per
valutare, quindi, se un’imposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sul volume
d’affari  occorre,  in  particolare,  verificare  se  essi  abbiano  l’effetto  di  danneggiare  il
funzionamento del sistema comune dell’Iva, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e
colpendo le operazioni commerciali in modo analogo all’Iva”.   

23 Giova evidenziare che l’Ordinanza de qua, in seno alla sua parte motiva, fuga altresì ogni
dubbio sulla corretta “sovrapponibilità” del primo caso Beaulande a quello italiano: “Peraltro, nei
limiti in cui Palais Kaiserkron, nelle sue osservazioni scritte, cerca di distinguere l’imposta di
registro di cui trattasi da quella oggetto della causa che ha dato origine alla sentenza del 16
dicembre 1992, Beaulande (C-208/91, EU:C:1992:524), osservando che quest’ultima imposta si
applicava  unicamente  alle  operazioni  in  cui  è  presente un consumatore  finale,  è  sufficiente
rilevare che la qualità della parte contraente e, pertanto, il fatto che l’imposizione abbia o meno
luogo in una sola fase di una catena di  operazioni sono elementi privi  di  rilevanza (v.  in tal
senso, in relazione ad una simile imposta tedesca sui trasferimenti immobiliari, ordinanza del
27 novembre 2008, Vollkommer, C-156/08, non pubblicata, EU:C:2008:663, punto 34)”.
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5.  Il  tormentato  e  mai  sopito  dibattito  intorno  al  contraddittorio
endoprocedimentale: la giurisprudenza comunitaria

Altro  tema  d’indagine  certamente  meritevole  di  attenzione  e
approfondimento,  per  gli  ineludibili  e  concreti  riflessi  applicativi  (anch’essi
forieri  di  nutrito  contenzioso),  è  costituito  dall’adozione  del  contraddittorio
preventivo nell’àmbito del procedimento tributario che, nel corso degli anni, ha
risentito  di  plurimi  contributi  del  giudice  europeo  intesi  a  fissarne  l’assoluta
centralità all’interno del dialogo che si instaura fra Amministrazione finanziaria
e Contribuente.

Tuttavia,  con  particolare  riferimento  all’esperienza  italiana,  parte  della
dottrina ha osservato che l’analisi della Corte di giustizia europea trasfusa in
alcune “storiche” pronunce (si  allude,  in particolare,  alle  sentenze Sopropè e
Kamino) è stata “ridimensionata”  dalla Suprema Corte di Cassazione,  che ne
avrebbe  ristretto  il  perimetro  applicativo  nonché  la  medesima  portata
(potenzialmente) dirompente.

Tutto ciò sarà oggetto di disamina critica di qui a breve. Ma procediamo con
ordine. L’esercizio della potestà di accertamento da parte dell’Amministrazione
finanziaria  poggia,  come  noto,  su  un  complesso  di  disposizioni  normative
(talvolta  disomogeneo  e  farraginoso)  che  delinea,  anzitutto,  le  fattispecie
imponibili nonché le regole della liquidazione d’imposta. L’inottemperanza agli
obblighi di versamento del quantum dovuto, da parte del Contribuente, impone
all’Amministrazione di reagire, ovviamente secondo legge.

Alla  necessaria  assenza  di  qualsivoglia  profilo  di  arbitrarietà  nella
individuazione del carico tributario dovuto dal Contribuente – anzitutto legato a
scelte di politica legislativa necessariamente sciolte e distinte dall’agere della
Pubblica  Amministrazione  –  deve  corrispondere  l’altrettanto  doverosa
osservanza  da  parte  dell’Amministrazione  finanziaria  di  regole  e  garanzie
(talvolta in chiave partecipativa, altre volte in chiave prettamente difensiva) in
favore del Contribuente medesimo.

In  questo  preciso  contesto  –  intriso  di  regole  e  limiti  all’azione  pubblica
nonché di garanzie in favore del Contribuente – si colloca giustappunto il tema
del  contraddittorio  preventivo,  che  si  estrinseca  nella  possibilità  del
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Contribuente di non rimanere all’oscuro degli esiti dell’attività di accertamento
promossa  nei  suoi  confronti  dall’Amministrazione  sino  a  quando  essa  non
culmini  nell’adozione  di  un  atto  dotato  di  autoritarietà,  che  si  manifesti
all’esterno (in via esemplificativa: l’avviso di accertamento).

Oggetto della nostra analisi è, dunque, un profilo procedimentale che inerisce
anzitutto al procedimento amministrativo, del quale il procedimento tributario
costituisce una species, tuttavia dotata di peculiarità proprie ed ineliminabili.

Non a caso, muovendo dalle fonti del diritto interno, la Legge fondamentale
sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241), all’art. 13, stabilisce
a  chiare  lettere  che  le  norme  sulla  partecipazione  al  procedimento
amministrativo non si applicano al procedimento tributario, per il quale restano
ferme le particolari norme regolatrici.

Fermo ciò, lo Statuto del Contribuente (approvato con Legge 27 luglio 2000,
n. 212) espressamente circoscrive la possibilità del Contribuente di dialogare in
funzione preventiva, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, soltanto
in relazione agli accertamenti in loco che si chiudano con apposito Processo
Verbale  di  Constatazione.  L’art.  12,  settimo  comma,  dello  Statuto,  infatti,
permette al Contribuente di comunicare entro sessanta giorni dal suo rilascio
osservazioni  e  richieste,  in  modo  da  consentire  all’Ufficio  accertatore  di
meditare  con maggior  cognizione  di  causa  sui  contenuti  del  provvedimento
impositivo finale.

Giova precisare che la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’anzidetta disposizione statutaria,
rispetto  al  puntuale  (nonché  circoscritto)  perimetro  fissato  dal  Legislatore
(Ordinanza n. 187 del 13 luglio 2017).

Ciò premesso, il diritto dell’Unione ha cercato di espandere il perimetro testé
descritto, anche grazie a preziosi interventi della Corte di giustizia europea, nel
senso di affermare con forza la normalità (e non già l’eccezionalità) di siffatta
garanzia  procedimentale  muovendo,  sul  piano  delle  fonti  sovranazionali,
dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che statuisce
il Diritto ad una buona amministrazione.24

24 Giova trascrivere il contenuto maggiormente saliente, per quanto qui rileva, del disposto
normativo in parola: “Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate
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Su tali basi la Corte di giustizia europea ha affermato che le prerogative di
partecipazione  al  procedimento  tributario,  considerate  una  puntuale
declinazione del diritto di difesa, devono essere garantite dagli Stati membri in
modo non già formalistico ma sostanziale, dunque effettivo, anche in assenza
di una disposizione comunitaria ad hoc.25

La  sentenza  Sopropè,  riassunta  in  nota  nel  suo  contenuto  decisorio  più
dirompente,  afferma in  modo chiaro  e  perentorio  la  centralità  del  confronto
dialettico fra Amministrazione e Contribuente al fine di scongiurare l’adozione di
provvedimenti  autoritativi  che  siano  frutto  di  valutazioni  esclusivamente
unilaterali.

Sulla  medesima  scia  si  colloca  la  più  recente  pronuncia  della  Corte  di
giustizia, resa anch’essa sempre nel settore armonizzato dei dazi doganali, che
ribadisce viepiù tali principi, precisando che il singolo Contribuente, che si senta
direttamente  inciso  dall’agere  amministrativo  contrario  a  siffatto  paradigma
normativo, può senz’altro adire direttamente il giudice nazionale per reclamare
l’effettiva tutela della rispettiva posizione giuridica lesa (si allude, ovviamente,
alla sentenza Kamino: Corte di giustizia 3 luglio 2014, causa C-129/13).26

in  modo  imparziale,  equo  ed  entro  un  termine  ragionevole  dalle  istituzioni  e  dagli  organi
dell’Unione. 2. Tale  diritto  comprende  in  particolare:  il  diritto  di  ogni  individuo  di  essere
ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli
rechi pregiudizio; il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto
dei  legittimi  interessi  della  riservatezza  e  del  segreto  professionale;  l’obbligo  per
l’amministrazione di motivare le proprie decisioni”.

25 In medias res: “Orbene, il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale
del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di
adottare  nei  confronti  di  un  soggetto  un  atto  ad  esso  lesivo. In  forza  di  tale  principio  i
destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in
condizione di  manifestare utilmente il  loro punto di  vista in merito agli  elementi  sui  quali
l’amministrazione intende fondare la sua decisione.  A tal fine essi devono beneficiare di un
termine sufficiente (v., in particolare, sentenze citate Commissione/Lisrestal e a., punto 21, e
Mediocurso/Commissione,  punto 36). Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli  Stati
membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto
comunitario,  quand’anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente
siffatta formalità.  Trattandosi  dell’attuazione del  principio  in  parola  e,  più  in particolare,  dei
termini per esercitare i diritti della difesa, si deve precisare che, qualora non siano fissati dal
diritto comunitario, come nella causa principale, essi rientrano nella sfera del diritto nazionale
purché, da un lato, siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli o le imprese in
situazioni di diritto nazionale comparabili, e, dall’altro, non rendano praticamente impossibile o
eccessivamente  difficile  l’esercizio  dei  diritti  della  difesa  conferiti  dall’ordinamento  giuridico
comunitario” (Sentenza Sopropè, Corte di giustizia 18 dicembre 2008, causa C-349/2007). 

26 Anche  in  questo  caso  giova  ricordare  a  noi  stessi  le  conclusioni  più  significative

L'intervento diretto della Corte giustizia europea sul diritto sostanziale e procedurale interno

- 69 -



6. La giurisprudenza nazionale

L’espressione  parentetica  contenuta  nella  sentenza  Kamino  (vale  a  dire:
“ ... ... soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe
potuto  comportare un risultato  diverso”)  spiega probabilmente  le  ragioni  del
“depotenziamento” da parte del Giudice nazionale di  legittimità  della portata
“rivoluzionaria”  e  “assoluta”  del  principio  del  contraddittorio  preventivo,
astrattamente  inteso  (tuttavia  non  sempre  “in  concreto”)  quale  inderogabile
presupposto  di  legittimità  dall’azione  provvedimentale  dell’Amministrazione
finanziaria.27

La  Suprema  Corte  di  Cassazione,  infatti,  ha  stemperato  la  portata
(potenzialmente)  “rivoluzionaria”  dei  principi  elaborati  dalla Corte di  giustizia
europea  (in  forza  però,  s’intende  ribadire,  delle  precisazioni  racchiuse  nella
stessa  sentenza  Kamino),  statuendo  che  il  principio  del  contraddittorio
endoprocedimentale,  ad  oggi,  non  assurge  a  principio  immanente  e

rassegnate dal Giudice europeo: “Le condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti
della  difesa  e  le  conseguenze  della  violazione  di  tali  diritti  rientrano  nella  sfera  del  diritto
nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui
beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili  (principio di equivalenza)  e
non  rendano  in  pratica  impossibile  o  eccessivamente  difficile  l’esercizio  dei  diritti  conferiti
dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività)”. E ancora: “Il giudice nazionale,
avendo  l’obbligo  di  garantire  la  piena  efficacia  del  diritto  dell’Unione,  può,  nel  valutare  le
conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti,
tenere  conto  della  circostanza  che  una  siffatta  violazione  determina  l’annullamento  della
decisione adottata al  termine del procedimento amministrativo di cui trattasi  soltanto se, in
mancanza  di  tale  irregolarità,  tale  procedimento  avrebbe  potuto  comportare  un  risultato
diverso”.

27 Sul punto è interessante la riflessione di  A. RUSSO intorno al contenuto della sentenza di
Cassazione n. 992 del 21 gennaio 2015 (ripresa dalle medesime Sezioni Unite): “La decisione –
in  linea  con  analoga  espressione  del  giudice  amministrativo  che  impone  al  ricorrente  la
dimostrazione  dell’incisività  del  vizio  sul  risultato  –  finisce  con  lo  svilire  la  possibilità  di
impugnazione  dell’atto  con  l’unica  motivazione  della  violazione  procedimentale  del
contraddittorio e il descritto responso appare coerente con quanto manifestato , sotto diversa
luce, dalla Suprema Corte che – richiamando incidentalmente il punto del  ΄risultato diverso΄  –
rappresentava come una sorta di automatismo invalidante finisca con il discostarsi dai superiori
principi  di  diritto  quando  trascura  (ad  esempio)  il  rilievo  che  l’atto  impositivo  si  fonda  sulla
documentazione offerta dal contribuente stesso in risposta al questionario e quando è rispettato
il termine di sessanta giorni per la formulazione di osservazioni al p.v.c. da parte del contribuente”
(Difetto  di  contraddittorio  obbligatorio  preventivo  invocabile  soltanto  allegando  il  “risultato
diverso”, in Il Fisco n. 30 del 2015).
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paradigmatico in seno al procedimento tributario,  dovendosi semmai operare
un necessario distinguo fra tributi armonizzati e tributi non armonizzati.

Di  particolare  interesse  le  conclusioni  cristallizzate  in  seno  alla  sentenza
pronunciata a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., sent. n. 24823 del 9 dicembre 2015),
che  a  chiare  lettere  escludono  la  presenza,  in  seno  al  nostro  ordinamento
positivo,  di  un  generalizzato  obbligo  di  contraddittorio  preventivo  a  presidio
delle  garanzie  riconosciute  al  Contribuente  (dunque  della  medesima validità
dell’attività provvedimentale dell’Amministrazione finanziaria28).

Pertanto:  in assenza di  una norma imperativa  ad hoc che ne  prescriva il
puntuale svolgimento, l’omissione del contraddittorio preventivo non può mai
cagionare, ipso facto, la nullità del provvedimento finale.

Il Giudice di legittimità, infatti,  separa concettualmente i tributi armonizzati
dai tributi non armonizzati:

 in relazione ai primi (fra i quali si annoverano anzitutto l’IVA, le accise e le
imposte sui  conferimenti)  affigge in capo al Contribuente il  preciso onere di

28 Le Sezioni Unite hanno così statuito: “Alla stregua delle considerazioni che precedono,
può affermarsi il seguente principio di diritto: ‘Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il
diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che
si  accinga  ad  adottare  un  provvedimento  lesivo  dei  diritti  del  contribuente,  in  assenza  di
specifica  prescrizione,  un  generalizzato  obbligo  di  contraddittorio  endoprocedimentale,
comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto’. Ne consegue che, in tema di tributi “non
armonizzati”,  l’obbligo dell’Amministrazione di  attivare il  contraddittorio  endoprocedimentale,
pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto
obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la
diretta  applicazione  del  diritto  dell’Unione,  la  violazione  dell’obbligo  del  contraddittorio
endoprocedimentale  da  parte  dell’Amministrazione  comporta in  ogni  caso,  anche  in  campo
tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in  giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in
concreto  le  ragioni  che  avrebbe  potuto  far  valere,  qualora  il  contraddittorio  fosse  stato
tempestivamente  attivato,  e  che  l’opposizione  di  dette  ragioni  (valutate  con  riferimento  al
momento  del  mancato  contraddittorio),  si  riveli  non  puramente  pretestuosa  e  tale  da
configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà
processuale,  sviamento  dello  strumento  difensivo  rispetto  alla   finalità  di  corretta  tutela
dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”. 
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dimostrare  che  l’omessa  partecipazione  abbia  (in  concreto29)  conculcato  le
prerogative di difesa;30

 in relazione ai secondi, viceversa, il contraddittorio preventivo non trova
spazio (salvo, ovviamente, che il Legislatore ne abbia espressamente ex ante
stabilito il suo impiego in seno al procedimento amministrativo/tributario).

A  conclusioni  non dissimili  perviene il  Giudice  di  legittimità,  con logica  e
doverosa coerenza,  con  una  successiva  Ordinanza  n.  10903  del  26  maggio
2016,  nella  quale  si  circoscrive  il  perimetro  di  operatività  del  preventivo
confronto  dialettico  fra  l’Amministrazione  e  il  Contribuente  alle  ipotesi
tassativamente previste dal Legislatore.31

29 M. TORTORELLI osserva che  “l’opzione interpretativa  secondo cui il  contribuente sarebbe
esonerato dalla prova del danno subito a causa della sua mancata partecipazione all’istruttoria
amministrativa  parrebbe  porsi  in  conflitto  con  il  principio  di  proporzionalità  tra  la  sanzione
comminata e l’offesa ricevuta,  dovendo sempre sussistere  una logica connessione tra  esse”
(Contrasti  di  nomofilachia  eurounitaria  e  nazionale in tema di  contraddittorio  preventivo,  in  Il
Fisco n. 1 del 2016). Sul punto l’Autore altresì sottolinea, richiamando autorevole giurisprudenza
della  Consulta,  che “Il  principio di proporzionalità costituisce un principio generale del diritto
europeo,  di  rango  primario  per  la  sua  equiparazione  alle  disposizioni  dei  Trattati  e  per  la
conseguente  appartenenza  alle  fonti  del  diritto.  La  Corte  cost.  ha  affermato  che  esso  trova
fondamento nell’art. 27, comma 3, Cost e che costituisce un patrimonio della cultura giuridica
europea perché la Corte di Giustizia della Comunità Europea lo ha accolto in tutta la sua ampiezza
(Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313)”.

30 A. LOVISOLO,  sempre intorno alla “utilità” del contraddittorio:  “Al riguardo,  (a mio avviso
correttamente) secondo la annotata sentenza delle sezioni unite   sulla scorta dei principi già ̶
elaborati dalla Corte di Giustizia e segnatamente dalla sentenza 3 luglio 2014, cause C-129 e C-
130/13 Kamino International   la mancanza del ΄previo contraddittorio΄ non deve essere intesa in ̶
senso ΄sterile e fine a se stessa΄, dovendo invece essere tutelate (solo) quelle situazioni in cui il
contribuente dimostri che    ̶̶̶ ove effettivo ed esperito nei tempi previsti    ̶ il preventivo (omesso)
contraddittorio  sarebbe  stato  ΄utile΄  al  fine  della  formulazione  della  pretesa  impositiva” [Il
contraddittorio preventivo tra speranze (deluse), rassegnazione e prospettive, in Diritto e Pratica
Tributaria n. 2 del 2016, pp. 719 e ss.].

31 Cass.,  Ordinanza n.  10903/2016:  “Le Sezioni  Unite hanno quindi  precisato le  garanzie
fissate nella  L.  n.  212 del  2000,  art.  12,  comma 7,  trovano applicazione  esclusivamente “in
relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei
locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, valutati il dato
testuale  della  rubrica  (“Diritti  e  garanzie  del  contribuente  sottoposto  a  verifiche  fiscali”)  e,
soprattutto, quello della L. n.  212 del 2000, art. 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che
l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di
tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente,  si
riferisce  agli  “accessi,  ispezioni  e verifiche  fiscali  nei  locali  destinati  all’esercizio di  attività
commerciali,  industriali,  agricole,  artistiche  o  professionali”,  ad  operazioni,  cioè,  che
costituiscono  categorie  d’intervento  accertativo  dell’Amministrazione  tipizzate  ed
inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 633  del  1972,  art.
52,  comma 1, richiamato, in tema di imposte dirette  dal  D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma
1, e,  in  materia di  imposta di   registro,   dal  D.P.R. n. 131 del  1986,  art.  53-bis,  ipotesi tutte
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Intorno alla c.d. “prova di resistenza” (vale a dire alla necessità di illustrare, in
concreto,  gli  effetti  deleteri  subìti  dal  Contribuente  in  ragione  all’omesso  e
ingiustificato  contraddittorio  preventivo,  che  avrebbe  potuto  scongiurare  la
formulazione  di  una ripresa tributaria  finale  illegittima),  giova  segnalare  una
pronuncia “chiarificatrice” della Suprema Corte che fuga ogni eventuale dubbio
circa il fatto che in presenza di una puntuale prescrizione ad hoc (nel caso di
specie, si allude all’art. 12, settimo comma, dello Statuto del Contribuente) la
prova di resistenza non può mai essere pretesa, né per i tributi armonizzati né
per quelli armonizzati.32

La suddetta pronuncia è stata accolta  con un certo entusiasmo da parte
della dottrina che ha sottolineato come tale principio di diritto restituisca alla
Suprema  Corte  l’esercizio  della  precipua  ed  inderogabile  funzione
nomofilattica,33 dando atto di un meccanismo “automatico” (scevro dunque da

“caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del
contribuente alla  diretta ricerca, quivi,  di elementi valutativi  a lui sfavorevoli:  peculiarità,  che
specificamente  giustifica,  quale  controbilanciamento,  il  contraddittorio  al  fine  di  correggere,
adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione,  gli  elementi
acquisiti presso i locali aziendali”.

32 Cass.,  Sent.  n.  701 del  15 gennaio  2019:   “L’art. 12,  comma 7,  della legge n.  212 del
2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio
dell’attività,  una  valutazione  ex  ante in  merito  al  rispetto  del  contraddittorio  operata  dal
legislatore,  attraverso  la  previsione  di  nullità  dell’atto  impositivo  per  mancato  rispetto  del
termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la “prova di resistenza” e, volutamente, la norma
dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non”.

33 F.  TUNDO osserva quanto segue:  “L’articolato  percorso  motivazionale  della  sentenza in
commento si sviluppa con l’analisi delle ragioni per le quali ha visto la luce, in ambito eurounitario,
la richiamata prova di resistenza, con un’analisi che non si limita alla giurisprudenza della Corte di
Giustizia ma che, assai più approfonditamente, contestualizza il requisito formale anche in chiave
comparatistica,  con  l’esame  dei  profili  di  maggiore  rilevanza  degli  ordinamenti  olandese  e
portoghese,  dai  quali  nascevano  rispettivamente  le  celebri  sentenze  Kamino e  Sopropè.Per
giungere all’enunciazione della rilevanza dei due principi comunitari che sovrintendono al diritto al
contraddittorio endoprocedimentale. Si tratta nello specifico del “principio di equivalenza”, per il
quale le modalità previste per l’applicazione del tributo armonizzato non possono risultare meno
favorevoli di quelle che riguardano i tributi domestici e del principio di effettività, per il quale la
disciplina  nazionale  non  deve  rendere  in  concreto  impossibile  o  eccessivamente  difficile
l’esercizio  dei  diritti  statuiti  dall’ordinamento  unionale.  A  ben  vedere  siffatto
articolato iter argomentativo è inedito, il che non solo conferisce nuova linfa ad un complesso di
diritti che sembravano irreparabilmente e, ci sia consentito di osservare, irragionevolmente messi
in discussione dalla giurisprudenza succedutasi dal 2015 ai giorni nostri, ma che nel ricondurre ad
unità  interpretativa  le  due  sentenze  delle  Sezioni  Unite  in  ultima  analisi  restituisce  pienezza,
anche nella prospettiva comunitaria, alla funzione nomofilattica della Corte”  [Contraddittorio: la
Cassazione recupera la funzione nomofilattica e supera la “riforma” in itinere , in Corr. Trib. n. 7 del
2019, p. 678].
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eventuali interpretazioni suscettibili di critica),34 scongiurando l’ingiustificato e
diseguale trattamento di fattispecie tributarie sostanzialmente unitarie.35

Ad ogni  modo,  volendo tirare  le  fila  del  discorso,  il  Giudice  di  legittimità
appare comunque coeso intorno all’attuale inesistenza in àmbito tributario di
una  clausola  generale  di  contraddittorio  procedimentale  (nel  prosieguo
dell’esposizione,  nondimeno,  ci  soffermeremo  doverosamente  sulle  recenti
novità  legislative  interessanti  il  c.d.  invito  al  contraddittorio,  tuttavia  non
generalizzato).

L’insussistenza  di  siffatta  clausola  altresì  si  raccorda,  è  utile  ribadire,  al
previo e necessario scrutinio di “utilità” del contraddittorio endoprocedimentale,
come opportunamente sottolineato da autorevole dottrina.36

È pertanto evidente che il limite della “utilità” del confronto dialettico Fisco -
Contribuente  condiziona  pesantemente  l’eventuale  limitazione  delle  garanzie

34 “In sostanza, in caso di controlli presso i luoghi di attività del contribuente, con conseguente
rilascio  di  PVC,  la  violazione  del  termine  sospensivo  di  60  giorni, ex art.  12,  comma  7,  dello
Statuto, da parte dell’Ufficio per l’emissione dell’avviso di accertamento, in assenza di ragioni di
motivata  urgenza  (tra  cui  non  rientra  l’imminente  scadenza  dei  termini  di  accertamento),
comporta  la  nullità  dell’atto  impositivo  sia  ai  fini  dei  tributi  armonizzati  sia  di  quelli  non
armonizzati, e ciò automaticamente, senza che il contribuente debba dimostrare, per questi ultimi,
che avrebbe potuto addurre argomentazioni non pretestuose, le quali avrebbero potuto condurre a
diverse  conclusioni  accertative:  ciò,  in  quanto,  in  questi  casi,  la  prova di  resistenza risulta ex
se integrata” [A. BORGOGLIO, Non serve la prova di resistenza per l’invalidità dell’accertamento IVA
anticipato, in Il Fisco n. 6 del 2019, p. 581].

35 Sul  punto  C.  FAONE osserva  che  “Senza  contare  che  la  soluzione  contraria  potrebbe
condurre ad una moltiplicazione di episodi  di annullamenti giudiziali parziali dei provvedimenti
amministrativi,  con tutto ciò che tale circostanza comporterebbe in termini  di  uguaglianza,  di
certezza del diritto e di unitarietà della posizione fiscale del contribuente. Né appare cogliere nel
segno quella parte della giurisprudenza che, nel giustificare la necessità della prova di resistenza
anche quando si versi in ipotesi di contraddittorio obbligatorio, invoca la possibilità per uno Stato
membro di apprestare  tutele maggiori  ai  propri  consociati  (ma non inferiori)  rispetto a quelle
previste  dall’ordinamento unionale” [Contraddittorio  e tributi  armonizzati:  quando è esclusa la
prova di resistenza, in Il Fisco n. 24/2019, p. 2307].

36 A. LOVISOLO osserva: “La necessaria “utilità” (...) del previo contraddittorio, d’altronde (oltre
che supportata dalle ...  sentenze della Corte di  Giustizia),  a mio avviso,  trova fondamento nel
generale principio della “economicità” dell’azione amministrativa (anch’essa richiesta e garantita
dall’art. 97 Cost.), in relazione al quale assumono rilevanza le cause di nullità degli atti  solo se
abbiano  impedito  all’atto  medesimo  di  raggiungere  il  proprio  “scopo”,  nonché  nel  generale
principio  della  “strumentalità”  della  “forma”  rispetto  al  “contenuto”  e  alla  “finalità”  perseguita
dall’atto” [La necessaria “utilità” e la “ampiezza” del previo contraddittorio endoprocedimentale
anche al fine dell’accertamento di tributi armonizzati emessi a seguito di “verifica”,  in  Diritto e
Pratica Tributaria n. 4 del 2018, pp. 1630 e ss.]. Sul piano della giurisprudenza domestica in tal
senso univocamente schierata, l’Autore richiama le seguenti pronunce del Giudice di legittimità:
Cass., 6 marzo 2013, n. 518; Id., 21 gennaio 2015, n. 992 e Id., 18 settembre 2015, n. 18370.
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partecipative  offerte  al  privato,  soprattutto  alla  stregua  della  perentoria
giurisprudenza domestica.37

Ma  vi  è  di  più:  la  Suprema  Corte,  sconfessando  altri  precedenti
giurisprudenziali, ha poi sottolineato che, ad ogni modo, in àmbito comunitario
l’affermazione del principio in parola non è andato al di là di un àmbito giuridico
rigorosamente  circoscritto,  costituito  dalle  iscrizioni  ipotecarie  in  àmbito
doganale.38

Sul  punto  è  però  opportuno  dar  atto  dell’interessante  ordinanza  della
Suprema Corte di Cassazione n. 8617 del 9 aprile 2018 che, sempre in materia
di iscrizione ipotecaria, precisa che la lesione delle garanzie di partecipazione
del  Contribuente  nello  stadio  amministrativo-precontenzioso  risulta  effettiva,
dunque meritevole di cagionare il susseguente annullamento dell’atto in sede
giurisdizionale, a prescindere dal fatto che l’introduzione della comunicazione

37 In  dottrina,  sempre  sul  punto:  “In  particolare,  secondo  quest’ultima  [giustappunto  la
giurisprudenza nazionale - n.d.r.], al fine di superare la c.d. prova di resistenza, il contribuente è
onerato,  in  sede di  ricorso,  ad allegare la  sussistenza di  circostanze  ragionevoli,  serie  e  non
pretestuose che,  se  valutate  dall’Amministrazione,  avrebbero  potuto  incidere  sulla  fattispecie
portata in giudizio.  Con riguardo al concetto di “utilità”, invero, la pronuncia resa dai giudici di
Strasburgo rimane nel solco già tracciato dalla sentenza Kamino, secondo cui il contribuente
deve offrire  argomentazioni  non  meramente  pretestuose.  Non si  ravvisano,  invece,  ulteriori
presupposti, quali “buona fede”, “correttezza” e “lealtà processuale”, cui si riferisce la già citata
sentenza delle Sezioni  Unite della  Suprema Corte [la succitata sentenza,  a Sezioni  Unite,  di
Cassazione n. 24823/2015 - n.d.r.]”.  S. ARMELLA,  Il  contraddittorio  pre-accertativo di  nuovo al
vaglio della Corte UE, in Corr. Trib. 32-33/2018, pp. 2535 e ss.

38 Per completare il quadro, giova altresì leggere un altro interessante brano della succitata
ordinanza  del  Giudice  di  legittimità:  “Né  una  questione  di  costituzionalità,  sempre  con
riferimento  all’art.  3  Cost.  può  porsi  per  la  duplicità  di  trattamento  giuridico  tra  “tributi
armonizzati” e “tributi non armonizzati, atteso che, come anche in tal caso evidenziato dalla su
menzionata  sentenza  n.  24823/2015,  l’assimilazione  tra  i  due  trattamenti  è  preclusa  in
presenza di un quadro normativo univocamente interpretabile nel senso dell’inesistenza, in
campo  tributario,  di  una  clausola  generale  di  contraddittorio  procedimentale.  L’affermata
insussistenza,  nell’ordinamento  tributario  nazionale,  di  una  clausola  generale  di
contraddittorio endoprocedimentale non viola, inoltre, né l’art. 24 Cost. né l’art. 111 Cost. (… …
…). Quanto poi ai principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite nelle sentenze nn.
19667 e 19668 del 2014, in tema di iscrizione d’ipoteca su beni immobili, ai sensi del D.P.R. 29
settembre  1973,  n.   602,  art.  77,   le  stesse  Sezioni  Unite,  nella  sentenza  successiva  a
24823/2015, già sopra richiamata, hanno chiarito, con riguardo proprio ai suddetti precedenti
del  2014, che va escluso il riconoscimento di una generalizzata espansione della garanzia del
contraddittorio  endoprocedimentale,  quale  espressione  di  un  principio  immanente
all’ordinamento nazionale ed a quello europeo, in quanto detto riconoscimento è “rimasto fuori
dall’àmbito  del   principio  di  diritto  propriamente  enucleabile  dalle  pronunzie  medesime”,
stante il tema specifico in concreto affrontato (le  iscrizioni  ipotecarie D.P.R.  n. 602 del 1973,
ex art. 77, per l’appunto)”.
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preventiva fosse successiva rispetto all’epoca dei fatti esaminati dal medesimo
Giudice tributario.39

Parte della dottrina ha accolto con vivo entusiasmo l’anzidetta pronuncia,
ritenendola più aderente e fedele ai precetti  fissati  dalla Consulta [Cfr.  Corte
cost. 2 marzo 1962, n. 13; id., 20 marzo 1978, n. 23; id., 10 dicembre 1987, n.
503; id., 24 febbraio 1995, n. 57; id., 31 maggio 1995, n. 210; id., 1° dicembre
2006, n. 397; id., 28 novembre 2008, n. 390; id., 7 luglio 2015, n. 132, richiamate
dalla  medesima  dottrina  per  avallare  la  presenza  di  un  principio  generale
dell’ordinamento, pur in assenza di espressa copertura costituzionale / cfr. nota
26 ] sull’istituto del contraddittorio endoprocedimentale, nondimeno ritenendo
non ancora esaurito il dibattito (giurisprudenziale ma non solo) sul perimetro di
azione dell’istituto in parola.40 

Tuttavia  la  “regola  generale”  (l’assenza cioè  di  un  generalizzato  diritto  al
contraddittorio  preventivo)  è  stata  ancor  più  recentemente  riaffermata  dal
Giudice  di  legittimità,  in  seno ad un contenzioso afferente  l’imputazione  per

39 Giova  trascrivere  il  contenuto  maggiormente  saliente  della  pronuncia  in  esame:  “La
sentenza impugnata,  infatti,  nel  ritenere necessaria  a pena di  nullità  dell’iscrizione  la  previa
comunicazione al contribuente dell’atto a compiersi,  è di fatto conforme ai principi affermati
dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 19667 e 19668 del 18 settembre 2014,
che – esclusa  l’iscrizione ipotecaria D.P.R.  n.  602 del  1973,  ex art.  77 dall’àmbito  specifico
dell’espropriazione,  donde  l’inapplicabilità  alla  fattispecie  in  esame  della  regola  prescritta
dal D.P.R.  n.  602  del  1973, art. 50,  comma  2 –  hanno  tuttavia  avuto  modo  di  affermare  il
principio secondo il  quale l’affermata inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del
1973, ex art. 77 della previsione di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto, non significa
che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza che la stessa debba essere oggetto di
alcuna comunicazione al contribuente, ciò anche in epoca anteriore all’entrata in vigore dello
stesso art. 77, comma 2-bis, citato decreto, quale aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7,
comma 2, lett. u-bis convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 2011, n. 106, con decorrenza
dal 13 luglio 2011”.

40 Interessanti le considerazioni conclusive di N. RAGGI: “Le Sezioni Unite 2015 hanno taciuto i
numerosi interventi con cui i giudici delle leggi hanno consacrato il contraddittorio preventivo un
principio generale dell’ordinamento. E così, in modo, all’apparenza, costituzionalmente corretto,
il  diritto  vivente  è  riuscito  a  rinnegar  sé  stesso  e  assumere  una  posizione  diametralmente
opposta  a  quella  adottata  nel  2014.  L’ecatombe  dell’Amministrazione  finanziaria  nei  tanti
contenziosi aperti su tale fronte è, per il momento, scongiurata. Tuttavia, come suggerito dalla
fronda nata in seno allo stesso Supremo Consesso (di cui è espressione la pronuncia in esame),
il  dibattito  sul  diritto  al contraddittorio resta  aperto  e  gli  argomenti  a  sostegno  della
soluzione pro  contribuente paiono saldamente ancorati  alla  (sin qui  negletta)  giurisprudenza
costituzionale.  Sul contraddittorio, insomma, le “bugie” hanno le Sezioni Unite,  ma la Consulta
contro. Fuoco alle polveri!” [Sul diritto al contraddittorio le bugie hanno le “Sezioni Unite”, in Corr.
Trib. n. 40/2018, p. 3071].

Pubblicazione 3 - 2020

- 76 -



trasparenza  del  reddito  societario  nei  confronti  della  medesima  compagine
societaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del TUIR.41

7. La “opposizione critica” della dottrina

È  di  tutta  evidenza  che  la  pronuncia  resa  a  Sezioni  Unite  dal  Supremo
Consesso (si allude, ovviamente, a Cass. SS.UU. n. 24823 del 9 dicembre 2015, i
cui contenuti sono stati successivamente e coerentemente ripresi dalla Sezione
tributaria) non potesse risultare indenne da puntuali considerazioni critiche.

Qui  di  seguito  una  breve  rassegna,  che  intende  evidenziare  una  diffusa
“insoddisfazione” nei confronti del decisum della Suprema Corte di Cassazione.

Autorevole  dottrina  non  usa  mezzi  termini,  considerando  prevalente  la
componente “politica”, non già squisitamente “tecnico-giuridica” nella succitata
pronuncia.42

La  letteratura  giuridica  insiste  sull’ineludibile  presenza  nel  nostro
ordinamento positivo del principio generale (giustappunto immanente ad esso)
del  contraddittorio  endoprocedimentale,  reso  in  concreto  di  più  difficile
individuazione  a causa del  non impeccabile  modus operandi  del  Legislatore
nazionale  che,  per  l’effetto,  condizionerebbe  (corrompendola)  la  bontà  della
medesima funzione nomofilattica affidata alla giurisprudenza.43

41 In medias res, a compendio di quanto sin qui osservato: “Per i tributi non armonizzati (nel
caso  in  esame,  l’IRPEF  ripresa  a  tassazione  nei  confronti  dei  soci  di  una  società)  non  è
rinvenibile,  nella  legislazione nazionale,  un generalizzato obbligo di contraddittorio nella  fase
amministrativa, sussistente solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito, mentre per i
tributi armonizzati (nella specie, l’IVA oggetto dell’avviso di accertamento emesso a carico della
società) grava sul contribuente, in ipotesi di violazione del contraddittorio, l’onere di enunciare in
concreto  le  ragioni  che avrebbe  potuto far  valere  nella  fase amministrativa”  (Cass.,  ord.  n.
26681 del 22 ottobre 2018; in termini, tra le altre, Id. ord. n. 21767 del 7 settembre 2108).

42 E. DE MITA: “In un arco di tempo abbastanza breve la Cassazione a sezioni unite ha smentito
tutta  la  sua  giurisprudenza  non  per  capriccio  ma  per  ragioni  che  vengono  considerate
«politiche»”. E ancora: “La sentenza è un arretramento rispetto ai suoi precedenti, dotati di forza
sistematica,  idonea a superare i  limiti  delle leggi scritte,  interpretandoli  solo letteralmente.  La
forza della  funzione nomofilattica  sta  nel  ricondurre  a unità  le  complessità  delle  disposizioni
scritte (...). L’interpretazione letterale non è vietata ma non basta. Se la Cassazione si è fermata
all’interpretazione letterale vuol dire che l’ha fatto con l’occhio rivolto a altro. In questi casi si dice
che  la  sentenza  è  politicamente  orientata” [Sul  contraddittorio  le  Sezioni  unite  scelgono  una
soluzione «politica», in “Diritto e Pratica Tributaria” n. 1 del 2016, pp. 20241 e ss.].

43 A. LOVISOLO ammonisce: “I giudici, infatti, non dovrebbero né dimenticare né sottovalutare la
΄stratificazione΄ delle  norme del nostro ordinamento,  frutto di interventi  spesso ΄episodici΄  del
legislatore che   senza una vera e propria ΄cabina di regia΄   spesso ΄disvuol ciò che volle΄ e cioè ̶  ̶
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Medesimo  tenore  critico  nei  confronti  delle  Sezioni  Unite  possiede  la
riflessione di Salvatore Sammartino, circa l’asserita assenza di un principio di
carattere generale in seno al nostro ordinamento positivo.

La  conclusione  poggia,  altresì,  su  un  suggestivo  percorso  logico
argomentativo  “simmetrico”  a  quello  fatto  proprio  dall’Amministrazione
finanziaria  in occasione della “creazione” (ovvero del “riconoscimento”)  della
clausola generale antiabuso.44

Sul  piano  prettamente  contenutistico  e  dinamico,  non  mancano  poi
interessanti  contributi  che  pongono  l’accento  sulla  necessità  di  collocare  il
confronto dialettico tra Fisco e Contribuente in uno stadio amministrativo (ed
ovviamente  pre-contenzioso)  che  non  presupponga  la  conclusione
dell’istruttoria da parte della medesima Amministrazione finanziaria, in tal modo
salvaguardando  l’effettiva  utilità  della  partecipazione  del  Contribuente,  con
l’ovvia conseguenza di espungere le richieste ed i questionari dal novero delle
attività procedimentali in grado di assurgere a dimostrazione dell’avvenuta (e
compiuta) celebrazione del contraddittorio preventivo.45

introduce specifiche previsioni normative non coordinate fra loro, dal cui ΄affastellamento΄  non
appare né logico né consequenziale (...)  ammettere  (o escludere) l’esistenza di  un principio
generale” [Il contraddittorio preventivo, cit.].

44 Per  S. SAMMARTINO,  invece,  “Non è condivisibile  la tesi della Corte secondo la quale ΄la
ricorrenza,  in  campo  tributario,  di  una  pluralità  di  norme  che  prescrivono  il  contraddittorio
endoprocedimentale  in  rapporto  ad  atti  specifici  –  lungi  dal  poter  assurgere  ad  indici
dell’inesistenza,  nell’ordinamento  tributario,  di  una  clausola  generale  di  contraddittorio
endoprocedimentale  –  assume,  ineludibilmente,  la  valenza  opposta΄.  È  vero  esattamente  il
contrario: proprio la presenza diffusa di norme che prevedono il contraddittorio procedimentale
induce a ritenere, ove si proceda con una interpretazione costituzionalmente orientata che eviti il
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, che esiste un principio generale e che la pluralità
delle  disposizioni  è  legata  all’esigenza  di  prevedere  modalità  diverse  di  contraddittorio  in
relazione alla specificità dei procedimenti di accertamento” . E ancora: “Non è condivisibile la tesi
secondo la quale non sia possibile ancorare il principio del contraddittorio endoprocedimentale
direttamente all’art. 97 della Costituzione. Se è stato possibile, in assenza di norme specifiche,
affermare, prima che venisse introdotto nello Statuto l’art. 10/bis, la presenza nell’ordinamento
tributario di un principio generale antiabuso in virtù del principio della capacità contributiva di cui
all’art.  53  della  Costituzione,  non  si  vede  perché  non  si  possa  collegare  il  principio  del
contraddittorio endoprocedimentale all’art. 97”  [Il Diritto al contraddittorio endoprocedimentale,
in Rass. Trib. n. 4 del 2016, pp. 986 e ss.].  

45 “(...) principio del contraddittorio significa offerta della possibilità di interloquire (e dovere di
raccogliere  quanto  può essere  affermato  e  prodotto)  prima e  a  ragion  veduta,  manifestando
l’interessato il suo punto di vista alla luce e a fronte della discovery di tutti di tutti i dati raccolti.
Contraddittorio  implica  porre  l’interessato  in  condizioni  di  sapere,  in  modo  trasparente  e
completo, cosa e perché si sta per decidere nei propri confronti e possibilità di opporre proprie
argomentazioni e prove, prima che la decisione venga presa. Contraddittorio implica il dovere di
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Sempre sull’argomento  senz’altro  utile  e  interessante  è  il  richiamo a  una
pronuncia della Corte di giustizia europea (C-298/16 - Sentenza del 9 novembre
2017), innescata da due avvisi di accertamento ricevuti dai coniugi Ispas che,
secondo gli accertatori rumeni, avrebbero illecitamente celato al Fisco il proprio
status  di  soggetti  passivi  IVA  (correlato  al  perfezionamento,  durante  le
annualità d’imposta comprese fra il 2007 e il 2011,  di 73 contratti  di vendita
immobiliare),  per  l’effetto  notificando agli  stessi  due avvisi  di  accertamento,
limitandosi ad invitare i contribuenti a una discussione finale, senza concedere
agli  stessi  (per  così  dire  in  via  preventiva,  durante  il  medesimo  iter  di
svolgimento del procedimento amministrativo) l’accesso a tutte le informazioni
rilevanti  sulla  base  delle  quali  il  Fisco  rumeno ha  poi  adottato  il  verbale  di
verifica fiscale per poi emettere i medesimi avvisi di accertamento fiscale (cfr.
paragrafo 14 della pronuncia).

Ebbene,  il  giudice  europeo  ha  anzitutto  preso  atto  dell’assenza  di  una
disciplina  dell’Unione  in  materia  (che,  da  un  lato,  legittima  l’autonomia  dei
singoli  Stati  membri  e,  dall’altro,  impone  al  medesimo  giudice  europeo  di
vagliare, in concreto, il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività,46 nel
caso di specie ritenuti pienamente presidiati dalla legislazione rumena), per poi
giungere  ad  un  pronuncia  che  (come  spesso  accade)  celebra  un  “fattivo
compromesso” fra due opposte istanze immancabilmente presenti nel campo

aprire una finestra sulle allegazioni dell’interessato una volta completata l’istruttoria. Richieste e
questionari, pertanto, non possono essere confusi con attuazione del contraddittorio. Essi sono
forme di  attuazione dell’istruttoria  con partecipazione dell’interessato,  ma non attuazione del
contraddittorio  finale,  che  presuppone  la  conclusione  della  istruttoria  e  ha  una  funzione  e
collocazione  del  tutto  differente” [A.  MARCHESELLI,  Le  mille  contraddizioni  del  principio  del
contraddittorio, in Corr. Trib. n. 3 del 2018, p. 176].

46 In seno al paragrafo 29 della pronuncia,  si riassumono efficacemente i  due principi in
parola:  “le  modalità  procedurali  predisposte  da ciascuno Stato membro non devono essere
meno  favorevoli  di  quelle  che  riguardano  ricorsi  analoghi  di  natura  interna  (principio  di
equivalenza);  tali  modalità  procedurali  non  devono  rendere  in  pratica  impossibile  o
eccessivamente  difficile  l’esercizio  dei  diritti  conferiti  dall’ordinamento  giuridico  dell’Unione
(principio di effettività)”. In medias res, assumendo in esame il dispositivo della  pronuncia in
parola: “Il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere
interpretato nel senso che, nell’àmbito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla
determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto privato deve
avere  la  possibilità  di  ricevere,  a  sua  richiesta,  le  informazioni  e  i  documenti  contenuti  nel
fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall’autorità pubblica per l’adozione della sua
decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso a
dette informazioni e a detti documenti”.
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d’azione  che  ci  occupa  (vale  a  dire:  l’impegno  dei  singoli  Stati  membri  a
combattere  le  frodi  fiscali  e,  più  in  generale,  a  contrastare  i  fenomeni  di
evasione/elusione  fiscale  e  l’irrinunciabile  rispetto  delle  prerogative  di
partecipazione e difesa – anche nello stadio amministrativo pre-contenzioso –
accordate al Contribuente).

Superfluo sottolineare che soltanto una prudente,  saggia,  applicazione del
dictum  del  giudice  europeo  potrà  separare  (e  per  l’effetto  reprimere  ed
emendare) condotte amministrative “abusive” e contra legem (anche sul piano
del  nostro  eccesso  di  potere)  da  altre  che  viceversa,  atteso  l’auspicabile
equilibrio  fra  le  due  contrapposte  istanze  in  commento,  godranno  di  piena
legittimità formale e sostanziale.

8.  Il  recente  intervento  del  Legislatore  sull’invito  obbligatorio  al
contraddittorio,  anch’esso  non  scevro  da  immediate  reazioni  critiche:
dall’iniziale Proposta di legge all’attuale art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997

Tornando  alla  sfera  nazionale,  questa  volta  di  tipo  normativo,  giova
assumere in considerazione l’art.  4-octies del D.L. 30 aprile 2019,  n. 34 (c.d.
“Decreto Crescita”, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.
58), che ha giustappunto tradotto in legge (più precisamente agli artt. 5 e 6 del
D.Lgs.  19  giugno  1997,  n.  218)  l’iniziale  Proposta  di  legge  (d’iniziativa  dei
Deputati, presentata il 6 agosto 2018 / “AC1074”), recante “Disposizioni per la
semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il
contrasto dell’evasione fiscale”.

Giova  prendere  le  mosse  dall’originaria  Proposta  per  riflettere  sugli  esiti
finali. L’art. 11 è dedicato all’istituto del contraddittorio preventivo (la rispettiva
rubrica  è  la  seguente:  “Introduzione  dell’obbligo  di  invito  al  contraddittorio
endoprocedimentale”):47 l’Amministrazione finanziaria, a pena di nullità dell’atto

47 Qui di  seguito il  testo integrale dell’art.  11: “1.  Prima di  emettere qualunque avviso di
accertamento nei riguardi dei contribuenti, fuori dei casi previsti dall’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  l’ufficio  procedente
dell’Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell’atto impositivo, notifica un preventivo invito al
contribuente. 2. Nell’invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio del procedimento
che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d’ufficio, sono comunque indicati:  a) i
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impositivo  finale,  deve notificare  un “preventivo invito”  al  Contribuente,  volto
all’acquisizione di materiale ed elementi di valutazione utili all’istruttoria.

La  “bozza”  di  articolo  scandisce,  con  attenzione,  la  tempistica
procedimentale. Ciò che forse, sin da subito, ha assunto maggiore evidenza e
criticità  per  parte  della  dottrina  è  però  l’espressa  statuizione,  in  capo  al
Contribuente  medesimo,  di  illustrare  tempestivamente  le  proprie  spiegazioni
(difese)  in  ordine  alle  scelte  poste  in  essere  per  ciascun periodo d’imposta
sottoposto  al  vaglio  degli  accertatori,  al  fine  di  scongiurare  l’emissione  di
provvedimenti finali a suo danno.48

periodi  d’imposta ai  quali  si  riferisce l’accertamento,  ove si  tratti  di  tributo periodico;  b) gli
elementi a disposizione dell’ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili; c) il termine
assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di
documenti  e  memorie  scritte  o  per  la  comparizione  presso  la  sede  dell’ufficio  al  fine
dell’instaurazione del contraddittorio orale. 3. Il contribuente può partecipare al procedimento
instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell’invito di cui al comma 1, ferma restando
la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta
determinazione degli  imponibili.  4. Non possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati
non addotti né, se puntualmente richiesti nell’invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri
e i registri non esibiti o non trasmessi all’ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell’invito.
È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all’atto introduttivo del giudizio
di  primo grado in sede contenziosa,  gli  atti,  i  documenti,  i  libri  e i  registri  non esibiti  o non
trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell’ufficio per causa a lui
non imputabile. 5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell’invito di cui al comma 1
senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio
favore, comparendo presso l’ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l’Ufficio può
concludere  l’attività  istruttoria  ed  emettere  l’atto  impositivo.  6.  Decorso il  termine  di  cui  al
comma  5,  l’invito  di  cui  al  comma  1,  se  contenente  l’indicazione  delle  maggiori  imposte,
ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro
determinazione,  produce  gli  effetti  propri  dell’avviso  di  accertamento  esecutivo  previsto
dall’articolo  42  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
dall’articolo  56  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e
dall’articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta salva l’applicazione delle
disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente
comma.  7.  Nel  caso di  avvio  della  fase del  contraddittorio  si  osservano le  seguenti  regole
procedurali:  a) l’ufficio  dell’Agenzia  delle  entrate  attesta,  mediante  la  redazione  di  processi
verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti
in contraddittorio; b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data
di  notifica  dell’invito  di  cui  al  comma 1,  senza  possibilità  di  proroga;  c) durante  il  periodo
previsto dal comma 5 sono sospesi tutti  i  termini di decadenza per ambedue le parti;  d) se
l’ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne
giustificazione  nella  motivazione  del  successivo  avviso  di  accertamento;  e) è  precluso  al
contribuente  il  ricorso  all’istituto  dell’accertamento  con  adesione  disciplinato  dal  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218“. 
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Lo “iato logico-temporale” fra la difesa anticipata del Contribuente e la futura
ripresa tributaria dell’Amministrazione (ancora in “stato embrionale”) potrebbe
costituire,  invero,  un’insidia  piuttosto  che  una  garanzia  nei  confronti  del
Contribuente medesimo.

In tal modo, fungerebbe da grave contrappeso (atto quasi a neutralizzare la
bontà e la medesima ratio essendi del confronto dialettico Fisco/Contribuente)
la  necessità  di  rappresentare in modo esaustivo  la  propria  posizione  fiscale
rispetto  ad  una  mera  “idea  di  provvedimento”,  dalla  quale  probabilmente
risulterebbe arduo “estrapolare” le puntuali riprese tributarie future.

Sempre in dottrina, con evidente spirito critico e scettico, si pone l’accento
sulla confusione fra la predisposizione di effettive norme di tutela e protezione
in  favore  del  Contribuente,  mediante  il  riconoscimento  di  diritti  e  facoltà  di
partecipazione  allo  stadio  amministrativo-procedimentale  (giustappunto  in
chiave di collaborazione e di difesa) e l’enunciazione di nuovi obblighi e doveri,
la  cui  omissione  viceversa  comporti  mere  decadenze  con  un  effettivo
detrimento della medesima sfera giuridico-patrimoniale del Contribuente.49

48 F.  TUNDO si  sofferma,  con forte vena critica,  sull’onere del  Contribuente  di  dover  “(...)
dedurre  analiticamente,  per ciascun periodo di  imposta indicato,  ogni  notizia o dato che,  pur
astrattamente, possa un giorno essere utile ad una difesa da atti e/o pretese dei quali però non ha
in quel momento alcuna cognizione”  [L’invito al contraddittorio in un recente progetto di legge:
quali conseguenze per il contribuente?, in Corr. Trib. n. 39/2018, pp. 2963 e ss.].

49 Ancora, sempre secondo F. TUNDO,  “Il fatto che, nel contesto di una norma asseritamente
volta  a  promuovere  la  dialettica  tra  Fisco e contribuenti,  trovino ampio  spazio previsioni  che
determinano conseguenze sanzionatorie della parte privata rivela una contraddizione intrinseca. Il
contraddittorio in chiave difensiva, almeno per come è inteso dalla dottrina prevalente e dalla
giurisprudenza, attiene all’area della partecipazione meramente facoltativa, poiché costituisce  –
appunto  – una modalità  di  esercizio del diritto di  difesa in corso di  procedimento.  Invece, la
partecipazione  di  tipo  obbligatorio  (resa  tale  dalla  previsione  di  sanzioni  per  il  mancato  o
parziale intervento del privato) altro non è se non l’altra faccia della medaglia, sul versante del
contribuente, dell’esercizio dei poteri istruttori da parte dell’Agenzia. Dunque non ha attinenza
con i diritti, riguardando semmai i doveri” [L’invito al contradittorio, cit.]. Sempre in argomento M.
BEGHIN precisa quanto segue:  “Non vorremmo, invece, che l’art. 11, comma 5, della proposta di
legge fosse letto in chiave di mero automatismo, rispondente non più ad una logica impositiva,
bensì  ad  una  logica  sanzionatoria.  Infatti,  il  provvedimento  impositivo  giammai  potrebbe
rappresentare  l’ineluttabile  conseguenza  della mancata  partecipazione  del  contribuente
al contraddittorio.  Deve essere, invece, l’atto conclusivo di un’istruttoria nel corso della quale
siano  state  raccolte  le  prove  dell’evasione. Pertanto,  nella  prospettiva  della  formazione
dell’avviso di accertamento, può essere del tutto irrilevante che il contribuente si sia confrontato
o  meno  con  l’Amministrazione  finanziaria.  La  decisione  circa  il  comportamento  da  tenere
durante lo svolgimento della verifica spetta al soggetto che subisce l’esercizio dei poteri istruttori,
al quale non si potrà chiedere di partecipare, soltanto per amor di spirito collaborativo, alla ricerca
e alla  formazione delle  prove dell’illecito.  Prove,  dunque,  contro sé stesso.  In conclusione:  di
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Veniamo adesso agli esiti dei lavori parlamentari, tradottisi in legge. L’invito
obbligatorio,  anzitutto,  non  ha  portata  assoluta  e  generale  (interessando
soltanto  le  imposte  sui  redditi  e  l’IVA),  sostanziandosi  espressamente  in  un
invito  a  comparire  per  l’avvio  della  definizione  dell’accertamento,50 che  non
involge  gli  avvisi  di  accertamento  parziale  e  non  ricorre  altresì  nei  casi  di
motivata urgenza ovvero di fondato pericolo per la riscossione.

Al  mancato  invio  dell’invito  obbligatorio  (in  assenza  di  deroghe  ed
esclusioni) segue perciò l’invalidità del provvedimento finale a condizione che,
in  concreto,  si  dimostri  l’ingiusta  lesività  dell’attività  provvedimentale
dell’Amministrazione finanziaria.

In definitiva, soltanto al pieno svolgimento dell’onere probatorio da parte del
Contribuente intorno alla stretta e necessaria correlazione fra la pretermessa
(ed  ingiustificata)  ostensione  delle  proprie  ragioni  e  la  consequenziale
emissione  di  un  provvedimento  finale  (dunque:  ingiustamente)  lesivo  della
propria  sfera  giuridico-patrimoniale  consegue  la  presenza  di  un  atto
irrimediabilmente viziato (e non già sic et simpliciter per una “mera” infrazione
della procedura amministrativa).

fronte a un contribuente non collaborativo, l’Amministrazione finanziaria potrà emettere l’avviso
di  accertamento  a  condizione  che,  nonostante  la  mancata  partecipazione  del  contribuente
al contraddittorio, essa riesca a dimostrare l’esistenza dell’evasione. In assenza di prove, oppure
al cospetto di prove insufficienti, il processo verbale di constatazione va archiviato” [Aspetti critici
della recente proposta di  legge riguardante l’invito al  contraddittorio endoprocedimentale ,  in  Il
Fisco n. 42/2018, p. 4007].

50 Giova trascrivere nella sua interezza il nuovo art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997: “1. L’ufficio,
fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento,  notifica l’invito a
comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
2. Sono  esclusi  dall’applicazione  dell’invito  obbligatorio  di  cui  al  comma  1  gli  avvisi  di
accertamento parziale previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, terzo e quarto
comma,  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.  3. In  caso di
mancata  adesione,  l’avviso  di  accertamento  è  specificamente  motivato  in  relazione  ai
chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. 4. In
tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per
la  riscossione,  l’ufficio  può  notificare  direttamente  l’avviso  di  accertamento  non  preceduto
dall’invito  di  cui  al  comma  1.  5. Fuori  dei  casi  di  cui  al  comma  4,  il  mancato  avvio  del
contraddittorio  mediante  l’invito  di  cui  al  comma  1  comporta  l’invalidità  dell’avviso  di
accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni
che avrebbe potuto far  valere  se il  contraddittorio  fosse stato attivato.  6. Restano ferme le
disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso
di accertamento”.
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In  altri  termini,  il  provvedimento  sarebbe  suscettibile  di  annullamento  in
quanto  contraddistinto  da  vizi  che  il  (pretermesso)  contraddittorio
endoprocedimentale avrebbe potuto (non ci stanchiamo di ribadire: in concreto)
fare emergere, così evitando la sua emanazione.

Oltretutto, stando così le cose, la regolamentazione rischierebbe di essere
peggiorativa  per  il  Contribuente,  atteso  che  soltanto  la  previa  e  necessaria
indagine  sulla  “prova  di  resistenza”  potrebbe  condurre  (eventualmente)
all’annullamento del provvedimento finale, superando in questo modo gli effetti
del nuovo presidio normativo.

Non a caso, già in fase di primi commenti, si è posta l’attenzione intorno al
sesto  ed  ultimo  comma  dell’art.  5-ter  (che  mantiene  intatte  le  precedenti
prescrizioni normative sulle prerogative di partecipazione del Contribuente), al
fine di limitare e circoscrivere il perimetro dell’anzidetta prova di resistenza.51

In  altri  termini,  sembra  riproporsi  nella  normativa  attuale  un  equivoco  di
fondo circa il necessario distinguo fra stadio procedimentale in seno al quale –
in ossequio al principio di parità delle armi – ha vita un confronto dialettico fra
l’Amministrazione e il  Contribuente prima dell’emissione di un provvedimento
lesivo della sfera giuridico-patrimoniale di quest’ultimo e stadio procedimentale
(nonché  pre-contenzioso)  in  cui,  di  fatto,  la  pretesa  tributaria  appare  già
plasmata  e  definita  ed il  dialogo  fra  Parte  Pubblica  e  Parte  Privata  assolve
(“esclusivamente”)  la  principale  funzione  di  scongiurare  un  probabile
contenzioso.

D’altronde – e  non siamo nel  campo delle  opinioni  –  il  nuovo  istituto  si
colloca in seno alle disposizioni regolatrici dell’accertamento con adesione che,
come noto, costituisce un tipico strumento deflativo del contenzioso.52

51 Sul punto G. FERRANTI: “La previsione normativa in esame sembrerebbe introdurre, pertanto,
una ulteriore rilevante penalizzazione per i  contribuenti.  Al  riguardo si  ritiene che almeno tale
conseguenza sfavorevole  per i  contribuenti  possa essere  evitata  adottando un’interpretazione
logico-sistematica  in  base  alla  quale  la  disposizione contenuta  nel  comma  5  in  esame  (che
impone la “prova di resistenza”) deve considerarsi derogata dalla norma del successivo comma
6,  secondo  la  quale  “restano  ferme”  le  specifiche  disposizioni  che  prevedono  l’obbligo  del
contraddittorio”  [Invito al contraddittorio con minori garanzie per i contribuenti, in Il Fisco n. 29
del 2019, p. 2807].

52 È altresì utile ricordare, ai sensi e per gli effetti del nuovo comma 3-bis aggiunto all’art. 5
del D.Lgs. n. 218/1997, che “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e
quella  di  decadenza  dell’amministrazione  dal  potere  di  notificazione  dell’atto  impositivo
intercorrano  meno  di  novanta  giorni,  il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell’atto
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Il  tempo  e  la  concreta  applicazione  della  nuova  normativa  potranno
confermare o, di contro, smorzare ovvero (si confida: nell’interesse comune di
tutti i soggetti coinvolti) obliterare le attuali perplessità intorno alla compiutezza
del nuovo istituto.

Soltanto in questo modo si potranno esprimere, evidentemente a posteriori,
valutazioni ed analisi critiche più ponderate intorno al vero ubi consistam del
contraddittorio preventivo forgiato dal Legislatore nazionale.

Si  può  comunque  affermare  che  il  presente  tema  d’indagine  è
ineluttabilmente  destinato  ad  alimentare,  anche  in  futuro,  vivaci  dibattiti  e
possibili fratture fra giurisprudenza e dottrina.

È ad ogni modo auspicabile che il Legislatore rinunci ad affidarsi al ruolo di
supplenza (in non poche occasioni, come in questa) esercitato nel corso degli
anni dai Giudici, ricercando con perseveranza il giusto (benché delicato e talora
inafferrabile) equilibrio fra le doverose istanze di recupero degli imponibili evasi
con l’altrettanto doveroso riconoscimento in capo al Contribuente di adeguate
garanzie di partecipazione e di difesa (in seno al procedimento amministrativo
di  accertamento),  non  senza  infine  assumere  in  debita  considerazione
(altrettanto auspicabilmente) l’efficacia cogente delle norme nonché l’influenza
dello “spirito” dell’ordinamento euro-unionale.

impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”.

L'intervento diretto della Corte giustizia europea sul diritto sostanziale e procedurale interno
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Per una storia della scienza delle finanze in Italia
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ABSTRACT

The history of public finance in Italy is rather complex. In the first place there
is the existence of a specific theory, the collective benefit, which is unique in the
world. In the second place this theory was internationally very well known. In the
third place the theory, in which the imposable basis is structurally internal to a
nation,  is very interesting now, when the incomes of a nation are also taxed
outside its borders. National taxation, however, means the absence of formal
progressivity.

Nevertheless progressivity may be searched for through different rates on
different  kinds  of  income,  and  by  the  formal  progressivity  of  social
contributions,  which  are  an  important  national  source  in  all  countries.  The
national bases may be coupled with an effectively international basis, i.e.,  on
interests and on extra-profits. The discussion of the history of public finance
thus becomes more compelling.

In addition to this School, in Italy there were the Cosciani and Forte Schools,
which  discussed  financial  activity  in  depth,  in  the  latter  case  also  on
international  standards.  Then comes the  actual  School,  which  is  in  no  way
original, being no different from the rest of world. It is argued that such a School
is not even a School, since it depends on Economics, which has become totally
insignificant. It is based in fact on the neoclassical theory of decreasing returns,
which is not representative, and has abandoned Keynesian theories, when the
need for the latter is dramatically evident.

KEYWORDS: the collective benefit school; the national base; the international
basis; indirect taxation; actual Schools
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SINTESI

La storia della finanza pubblica in Italia è piuttosto complessa. In primo luogo
c’è l’esistenza di una teoria specifica, il beneficio collettivo, che è unica al mondo.
In secondo luogo questa teoria era molto conosciuta a livello internazionale. In
terzo  luogo  la  teoria,  secondo  la  quale  la  base  imponibile  è  strutturalmente
interna ad una nazione, è molto interessante ora che i redditi di una nazione sono
tassati  anche al  di  fuori  dei  suoi  confini.  Fiscalità  nazionale,  invece,  significa
assenza di progressività formale.

Tuttavia la progressività può essere ricercata attraverso aliquote differenziate
su diverse tipologie di reddito, e attraverso la progressività formale dei contribute
sociali, che costituiscono un’importante fonte nazionale in tutti i paesi. Le basi
nazionali possono essere affiancate da una base effettivamente internazionale,
cioè  sugli  interessi  e  sugli  extraprofitti.  Il  discorso  sulla  storia  della  finanza
pubblica diventa così più avvincente.

Oltre a questa Scuola, in Italia c’erano le Scuole Cosciani e Forte, che hanno
approfondito  l'attività  finanziaria,  in  quest'ultimo  caso  anche  su  standard
internazionali. Poi viene la Scuola vera e propria, che non è affatto originale, non
essendo diversa dal  resto del  mondo.  Si  sostiene che una tale  Scuola  non è
nemmeno una Scuola, poiché dipende dall'Economia, che è diventata del tutto
insignificante. Si basa infatti sulla teoria neoclassica dei rendimenti decrescenti,
che non è  rappresentativa,  e  ha abbandonato le  teorie  keynesiane,  quando la
necessità di queste ultime è drammaticamente evidente.

PAROLE CHIAVE: la scuola collettiva; la base nazionale; la base internazionale;
la fiscalità indiretta; le scuole reali
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SOMMARIO

1. Guida alla lettura del lavoro - 2. La Scuola italiana di Scienza delle finanze

- 3. La scuola intermedia - 4. La scuola americana - 5. La Scienza delle finanze

dopo il Duemila

1. Guida alla lettura del lavoro

Assai appropriatamente, Ilde Rizzo ha deciso di riempire la casella di Storia
della Scienza delle finanze in Italia. Essa compariva nel sito della Siep, ma era
rimasta  vuota,  salvo  l’indicazione  di  alcuni  nomi,  indicati  alla  fine  di  questo
lavoro. È stato dato un incarico formale, dal Consiglio Direttivo Siep, a Diego
Piacentino, perché proceda in questo intricato compito.

Ho curato,  assieme a Gorini  e  Longobardi,  il  volume  Economia,  politica  e
cultura  nell’Italia  del  XX Secolo.  Attualità  del  pensiero  critico di  Sergio  Steve ,
2018.  Ho  partecipato  alla  commemorazione  di  Cosciani,  autore  del  volume
Istituzioni di Scienza delle finanze, 1970. Ho seguito sia l’evoluzione teorica che
l’esperienza  pratica  di  Francesco  Forte,  condensata  la  prima  nel  volume
Manuale di Scienza delle finanze, 2007.

Ho appena svolto un incontro di presentazione del volume su Steve (Roma
“Sapienza”, 16 Ottobre 2019), in cui Silvia Fedeli ha accennato a tre scuole della
Scienza delle finanze italiana. Ho svolto il mio intervento al Convegno su questo
tema, prendendo De Viti, Cosciani e Forte come i tre capostipiti. Trascrivo qui
quanto  ho  detto,  ampliandolo  di  molto.  Chiamerò  la  prima  come  la  Scuola
italiana di Scienza delle finanze, trattata nel paragrafo 2; denominerò la seconda
come  la  Scuola  intermedia,  trattata  nel  paragrafo  3;  la  terza  come  Scuola
essenzialmente  americana,  trattata  nel  paragrafo  4.  Alcuni  cenni  fortemente
critici alla Scienza delle finanze attuale sono contenuti nel paragrafo 5.
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2. La Scuola italiana di Scienza delle finanze

Nel  suddetto  convegno  del  16-10-2019,  Longobardi  ha  illustrato  il  profilo
biografico  di  Steve;  Pedone  ne  ha  messo  in  rilievo  la  sua  caratteristica
essenziale, in sintesi: “Attenzione ai fatti ed evitare complicazioni inutili” (frase
in grassetto a p. 503 del volume su Steve, con successiva citazione, da parte di
Gorini,  il  moderatore  del  convegno,  del  passo  del  volume  in  cui  Pedone  fa
un’affermazione  simile);  Marè  ha  parlato  della  “scuola”  di  Steve,  e  del  suo
carattere difficile, ma formante; io ho detto in sintesi quanto vado ad esporre.

La scuola Italiana di Scienza di Scienza delle finanze parte nella prima metà
del secolo scorso da De Viti  de Marco (1933);  prosegue con Einaudi  (1940);
nella seconda metà del secolo, il principale esponente si può considerare Steve
(1976a). È una prima caratteristica essenziale di questa Scuola una fortissima
interazione  con i  fatti,  provata  dagli  elevati  incarichi  istituzionali  ricoperti  da
quasi  tutti  gli  autori;  ed  un  minimo di  complicazioni  formali,  anche  quando
queste erano possibili  (mi riferisco agli scienziati  delle finanze della seconda
metà del secolo).

La seconda caratteristica essenziale è, sul terreno specificamente tributario,
nell’aver fatto riferimento all’impostazione reale del prelievo diretto, che allora
esisteva  in  Italia  (è  esistita  fino  al  1973),  ma  soprattutto  nell’averla
strenuamente difesa (come testimoniano, in maniera evidente, le dimissioni di
Steve  da  tutti  gli  incarichi  di  predisposizione  della  riforma  tributaria,
accompagnandole con critiche particolari e generali).

La  configurazione  specifica  delle  imposte  dirette,  in  maniera  cosiddetta
reale,  era  che  il  fisco  colpiva  i  redditi  prima  della  loro  distribuzione:  cioè
interessi,  profitti,  redditi  professionali  e  salari  erano  colpiti  prima  della  loro
attribuzione ai titolari. Una prima conseguenza di ciò è che le basi imponibili
erano  nazionali:  si  colpivano  cioè  le  varie  componenti  del  Pil  al  netto  degli
ammortamenti,  a  livello  aggregato,  con  differenti  aliquote.  Una  seconda
conseguenza  è  la  facilità  di  individuare  nel  principio  del  beneficio,  inteso in
maniera collettiva e non individuale,  il  fondamento del sistema tributario.  Le
imposte venivano cioè correlate alle spese che finanziavano, e ciò era facile in
quanto si  colpivano le  masse dei  redditi.  Una terza conseguenza,  anch’essa
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correlata al fatto che i redditi venivano considerati dal lato della produzione, in
maniera disgiunta (e non quando percepiti, e riaggregati sulla persona), è che,
sul piano dell’evasione, non c’era in pratica alcuna lotta. L’evasione era infatti
assente per definizione, venendo la maggior parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi  contattata  individualmente  dall’amministrazione  fiscale,  che
proponeva un concordato sulle imposte da pagare. C’erano sì dei dibattiti sulla
congruità  di  quanto  richiesto,  ma  l’evasione  come  tale  (cioè  come
comportamento  continuativo  del  contribuente)  era  esclusa  alla  radice.  Sul
fronte  delle  imposte  indirette,  dominava  l’imposta  generale  sull’entrata,  che
colpiva in tendenza tutto il fatturato, e non i soli consumi. L’estensione della
base imponibile contribuiva a tenere basse le aliquote, e ciò in qualche modo
conteneva l’evasione, comunque molto alta.

Parleremo ulteriormente, nel prossimo paragrafo, delle enormi differenze del
sistema allora vigente con il sistema post-riforma. Per il momento mettiamo in
evidenza le differenze tra i vari sostenitori della stessa impostazione. Si è detto
che l’iniziatore della tradizione italiana è De Viti de Marco, con il libro del 1933
citato,  tradotto  nelle  principali  lingue  europee  (tedesco  compreso).  Per  le
imposte  dirette,  quelle  sui  redditi,  si  fa  riferimento al  principio  del  beneficio
collettivo, in quanto si può ritenere che i benefici dei servizi pubblici collettivi,
allora  dominanti  (le  spese  sociali,  a  carattere  individuale,  cresceranno
moltissimo a partire dagli anni sessanta del secolo scorso), vadano a favore di
tutta la collettività,  per cui il  reddito nazionale netto nasce, per così dire,  già
gravato da imposta. Qui c’è un primo grande discorso. De Viti, pur preferendo la
proporzionalità dell’imposta, ritiene legittima anche l’imposta progressiva, non
rendendosi conto che la progressività implica la personalità dell’imposta, e ciò
implica a sua volta la globalità dell’obbligazione fiscale (base  worldwide). Ma
egli poteva essere giustificato, visto che allora tra redditi come componente del
valore  aggiunto  netto  e  redditi  individuali  complessivi  non  c’erano  grandi
differenze,  né  di  confine  (i  redditi  individuali  erano  quasi  tutti  interni),  né  di
sovrapposizione (i redditi misti, oggi diffusissimi, erano una rarità). 

Per  le  imposte  indirette  si  nota  che  esse  sono  reali  per  definizione,  non
riguardando le persone. È di particolare interesse che allora le imposte indirette
erano nettamente superiori alle imposte dirette (oggi è vero il contrario), e che le
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imposte indirette riguardavano il fatturato complessivo, e non i soli consumi. De
Viti su questo non dice una parola, accettando di fatto l’imposizione duplicata n
volte implicata dall’imposta sul fatturato. Probabilmente vedeva i vantaggi della
bassa aliquota, oppure che alcune spese pubbliche (quelle per la giustizia civile,
quelle per i trasporti, e altre) si commisurano specificamene al fatturato, più che
ai consumi.

In Einaudi lo schema di fondo resta lo stesso, pur privilegiando egli i consumi
come  base  imponibile.  Resta  il  fatto  che  egli  lavorava  nell’ottica  della
produzione,  e per  questo cerca di  colpire  i  consumi dal  lato dell’offerta.  Per
esempio era favorevole al fatto che l’esenzione del risparmio avvenisse a favore
delle classi che sono costrette maggiormente al risparmio per accantonare un
capitale  da  consumare  come  pensione.  Ciò  favoriva  un’aliquota  ancora  più
bassa per i salari.  Non c’è nessun accenno, nell’opera di Einaudi, ai consumi
stabiliti come differenza tra redditi e risparmi, che comportano di fatto il reddito
mondiale  come  rifermento,  e  dunque  la  personalità  dell’imposta  (reddito
mondiale che comprende per giunta le plusvalenze).

Steve discute a lungo, nelle sue Lezioni (e nei suoi ricordi, 1994, 1980, 1976b,
1974), sia di De Viti che di Einaudi, accettandone l’impostazione. Egli continua a
parlare, ancora nell’ultima edizione del volume, nel 1976 (pubblicata cioè dopo
l’entrata in vigore della riforma tributaria) del sistema delle imposte pre-vigente,
illustrandone le aliquote (in ordine decrescente: quelle sugli interessi, quelle sui
profitti,  distinte  tra  grandi  imprese  e  piccole,  quelle  sui  redditi  professionali,
quelle  sui  salari).  Critica  l’Iva,  orientandosi  a  favore  dell’imposta  generale
sull’entrata  (in  pratica,  sul  fatturato).  Sembra  sfuggire  anche  a  lui,  tuttavia,
come a De Viti,  l’enorme differenza che c’è tra il  sistema post-riforma e pre-
riforma, in particolare per le imposte dirette. Che la personalità è diversa dalla
realità, egli lo conosce perfettamente. Tuttavia quasi non nota, o non dà molta
importanza, al fatto che le differenze stiano diventando enormi, perché redditi
prodotti  e  redditi  distribuiti  riguardano gli  uni  una nazione  e  gli  altri  diverse
nazioni, e tra i redditi distribuiti entrano le plusvalenze, che sono assolutamente
renitenti alla base dell’Irpef, vista la loro pluriennalità e volatilità.

Occorre  ora  vedere  se  questa  scuola  può  avere  un  futuro,  applicativo.  È
questa  anzi  la  questione  decisiva  che  si  può  opporre  ai  teorici  dell’Irpef  (e
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dell’Ires, delle plusvalenze, delle ritenute da interessi, degli enormi redditi degli
affitti).  Altrimenti  le  loro  considerazioni,  pure  profondamente  contradditorie,
tenderanno a prevalere per sempre.

Su  questa  fondamentale  questione  la  risposta  è  nettamente  positiva.  La
spesa pubblica è profondamente diversa rispetto alla prima metà del secolo
scorso,  essendo divenute  fondamentali  le  prestazioni  a  carattere  individuale
(pensioni,  sanità,  spese  scolastiche  e  altre).  Il  problema  è  che  queste
prestazioni riguardano per lo più solo la classe lavoratrice, e sono differenziate
a  seconda  del  tipo  di  lavoratori  (autonomi  e  dipendenti  su  tutti).  Qui  la
contribuzione  sociale,  lievemente  progressiva,  può  avere  un  ruolo
fondamentale, differenziando con deduzioni percentuali dal reddito le posizioni
più sfavorite. Naturalmente le aliquote ora a carico dei datori di lavoro dovranno
passare a carico dei lavoratori,  previo aumento corrispondente dei salari.  La
contribuzione  sociale  ha  il  vantaggio  di  essere  naturalmente  nazionale.  La
progressività  dei  contributi,  unita  all’indipendenza  dal  reddito  di  una piccola
parte delle prestazioni  individuali,  fa sì che per i  redditi  più bassi si  venga a
configurare  una  situazione  di  vantaggio  (considerando  prestazioni  e
contribuzioni) nei rapporti con lo Stato. L’imposizione diretta (Irpef, Ires e altre
misure sostitutive), va abolita, trasformandola in piccoli prelievi, proporzionali,
nazionali  e  differenziati  per  redditi  (cfr.  su  questo  più  avanti  il  discorso  su
un’Irap modificata). 

L’imposizione  indiretta  va  d’altro  canto  potenziata.  L’Iva  va  mantenuta,
trasformandola in modo da evidenziare i consumi. È singolare che nessuno si è
mai preoccupato di questo fatto fondamentale (ovvero che l’Iva, pur essendo
un’imposta sui consumi, non li evidenzia in alcun modo), che ha contribuito non
poco  al  suo  affossamento.  Lo  strumento  normativo  è  stato  già  introdotto,
perlomeno in Italia: si tratta del quadro VT dell’Iva. Vanno aumentate le imposte
sulla produzione,  con la creazione di un prelievo aggiuntivo a bassa aliquota
sulle transazioni  B to B e sugli ammortamenti,  e con l’aggiunta di un prelievo
sull’energia elettrica. L’evasione fiscale può essere facilmente sconfitta. Contro
di essa opera la convenienza sopra considerata per i bassi redditi nei rapporti
con lo Stato. Tramite l’Iva sui consumi, decentrabile in base al quadro VT, si può
inoltre  giungere ad un confronto,  per  regione e per  settore,  con le  analoghe
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grandezze  di  contabilità  nazionale,  operato  dai  professionisti  e  dalle
associazioni di categoria, sotto la supervisione dello Stato. Si renderebbe così
operativa  la  superiorità  dell’Iva  come  imposta  principe  del  sistema,  come
reclamato ai tempi della riforma tributaria degli anni settanta, e si tornerebbe a
concordati individuali, sulle vendite al consumo e sui redditi, con il mondo delle
piccole  imprese.  Si  tratterebbe  semplicemente  di  una  riforma degli  studi  di
settore, da concentrare su tutti i consumi, anziché disperderli, com’è ora, in tutto
il mondo della piccola impresa. Il controllo dei consumi è fondamentale perché
da lì si origina l’evasione. 

Il sistema è coerente con il principio del beneficio: la contribuzione sociale è
a  fronte  delle  prestazioni  in  maggioranza  individuali  riservate  ai  redditi  da
lavoro; l’imposizione indiretta sostituisce il prelievo diretto di De Viti nell’attuare
il beneficio collettivo ed è particolarmente efficiente in questo scopo, data la
configurazione  dell’imposta  per  strati;  gli  altri  prelievi,  in  particolare  quelli
derivati dall’Irap modificata, finanziano le spese redistributive. È nazionale nella
radice  e  nell’impatto,  nel  senso  che  colpisce  imponibili  esclusivamente
nazionali  e  finanzia  spese  che  sono  naturalmente  nazionali.  Sul  modello
dell’Irap, le plusvalenze devono essere tassate presso le imprese emittenti, che
hanno  la  possibilità  di  calcolarle  facilmente  in  maniera  annuale.  Si  evita  in
particolare l’enorme svantaggio delle imposte personali e progressive, destinate
a cercare un punto  assai  elevato  di  afflusso del  gettito,  e  da qui  ad essere
ridistribuite a livelli  inferiori di governo, che svolgono le prestazioni.  È questo
uno dei grandi pericoli dell’evoluzione della UE.

Di più. Questa trasformazione rende possibile un reale sistema di afflusso
del gettito ai livelli  di governo superiori agli  Stati  (G20,  Unione Europea),  che
rappresenta una necessità impellente. Favorisce infatti, a livello internazionale,
un’imposizione su tutti gli interessi con un’aliquota vicina al 100% (perlomeno
nei paesi avanzati),  rendendo possibile una ripresa dei deficit pubblici.  Inoltre
facilita un’imposizione molto maggiore dell’attuale sui redditi oligopolistici, che
oggi  dominano nel sistema economico e riescono a farla fiscalmente franca
senza un sistema di controllo centralizzato. I proventi sarebbero ridistribuiti (in
tutto od in parte) nei paesi che accettano gli accordi di tassazione. Dunque, così
riformulata, anziché essere riguardata come il passato che non può tornare, la
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Scuola di scienza delle finanze italiana può risorgere, e divenire la base di un
intervento pubblico appropriato per i  vari  livelli  di  governo. Sul complesso di
questa impostazione, si vedano: Convenevole (2011), che, per evitare l’evasione
dell’Iva a livello internazionale, propone il passaggio al regime definitivo dell'IVA
basato sull’adozione nazionale del quadro VT, con un meccanismo di  clearing
pure relativo al quadro VT; Vitaletti 2017, 2015, 2014a, 2014b, 2013, 2010, 2006
(con Marè), 2001 (con Tremonti), 1989.

3. La scuola intermedia

La scuola intermedia fa capo a Cosciani, un contemporaneo di Steve. Questa
fa affidamento sulla capacità contributiva. L’approccio è teorico, ma Cosciani
era  anche  un  uomo  pratico.  Contrariamente  a  Steve,  che  ha  frequentato  la
politica, la sua struttura di riferimento era l’Assonime. Molti dei principali suoi
allievi  l’hanno  seguito  su  questa  impostazione,  nonché  sull’appartenenza
all’Assonime.  Tra  questi  spiccano  Pedone  e  Visco.  Recentemente  la  scuola
intermedia  sta  scomparendo.  Alcuni  aderenti  si  confondono  con  la  scuola
americana,  trattata  nel  prossimo  paragrafo.  Soprattutto  si  accetta  la  nuova
impostazione, trattata nel paragrafo 5. 

Innanzitutto  un  chiarimento.  È  vero  che  si  fa  affidamento  sulla  capacità
contributiva. Ma questo non significa assolutamente che ci si ispiri all’articolo
53  della  Costituzione.  Questo  è  infatti  composto  di  due  commi:  il  primo fa
riferimento alla capacità contributiva; il secondo prescrive che il sistema debba
essere, per il  complesso delle imposte, ispirato alla progressività. Ora è chiaro
che i due commi non possono dare la stessa indicazione. Perciò il primo indica,
con  la  capacità  contributiva,  non  la  progressività  delle  imposte  (come  è
comunemente  preteso),  ma  che  la  base  della  tassazione  debba  essere
economica, escludendo così che gli oggetti non economici (razziali, caratteriali,
etc.) possano essere presi come riferimento.

Ciò premesso, la capacità contributiva, nell’interpretazione di essa errata, ha
finito per giustificare un prelievo personale,  progressivo,  e mondiale riguardo
alle imposte dirette, e ha altresì avallato il passaggio dall’entrata al consumo
nelle  imposte  indirette,  escludendo  la  produzione.  Tassare  personalmente  i
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redditi  è divenuta la base della giustizia  tributaria,  per cui la loro tassazione
deve essere centrale.

Vediamo come la cosa si è svolta, chiarendo fin da subito che il fallimento
dell’impostazione  non è  apparso  fin  dall’inizio,  ma quando:  a)  sono divenuti
rilevanti  i  fenomeni  della  globalizzazione  (ovvero  i  redditi  dei  percepienti  il
prodotto interno sono in buona parte internazionali), che ha sconvolto il modo di
funzionamento  delle  ritenute,  che  ovviamente  non  si  possono  applicare  sui
redditi esteri, e ha travolto la stessa applicazione dell’imposta; b) sono venute in
rilievo le plusvalenze, che sono assolutamente irriducibili al livello di tassazione
personale,  riguardando redditi  non annuali,  ma pluriennali,  ed essendo assai
volatili; c) soprattutto per effetto del federalismo fiscale interno, i redditi degli
immobili,  divenuti  assai  rilevanti,  hanno  cominciato  ad  uscire  dalla
progressività;  d)  si  è  progressivamente  persa la  fiducia sull’Iva,  cui  si  erano
messianicamente  affidati  compiti  di  controllo  dell’evasione  fiscale.  Infatti
l’imposta non solo ha fallito il suo compito nel caso del consumo, ma ha fatto sì
che l’evasione si incuneasse pesantemente sul lato della produzione. 

All’inizio, dopo la riforma, c’è stata solo una grossa delusione, quando si è
constatato che l’Irpef non solo non comprendeva tutti i redditi,  ma escludeva
proprio  quelli  che  era  più  necessario  includere  per  giustizia  (i  profitti  e  gli
interessi), ed inoltre che creava forti stimoli alla moltiplicazione delle esenzioni
(tax  expenditures,  trattate  in  un  importante  libro  di  Pedone,  1979,  che
distingueva  un  sistema  fiscale  ideale,  uno  legale,  un  sistema  reale,  ed  uno
percepito, mettendo in evidenza lo scarto tra il sistema reale e quello ideale).

Il favore dei Sindacati del lavoro e della Confindustria per il nuovo sistema
fiscale, accompagnato da quello delle categorie che evadevano (oggi raccolte in
Rete Imprese Italia), lo rendeva di fatto inattaccabile. Sindacati e Confindustria
anzi  partecipavano  attivamente  alla  gestione  del  sistema,  gli  uni  sull’Irpef
attaccando gli autonomi sull’evasione, e gli altri sull’Ires (allora chiamata Irpeg).
Nei primi anni di applicazione della riforma, sotto la regia dei Sindacati e della
Confindustria,  c’è  stato  il  grande  balzo  in  avanti  dell’Irpef,  ottenuto
semplicemente con il  fiscal drag dell’inflazione combinata con la progressività
(in una fase in cui il reddito netto dei lavoratori era crescente nonostante il fiscal
drag).
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Il peso degli intellettuali è pesantemente caduto, ed essi, anziché in posizioni
primarie  della  politica  come è  accaduto agli  esponenti  della  Scuola  Italiana
trattata  nella  prima  sezione,  è  finito  in  secondo piano,  fino  all’attuale  quasi
scomparsa.  Scomparsa che è del tutto legittima,  perché le  organizzazioni  si
sono dotate progressivamente di strutture pensanti che colgono i problemi reali
della categoria,  pure se in maniera unilaterale,  mentre gli  intellettuali si sono
chiusi  in  sterili  dibattiti,  del  tutto  vuoti  di  contenuto  (vedi  in  particolare  il
paragrafo 5).

A questa regola fa eccezione Visco,  divenuto Ministro delle finanze e poi
dell’Economia  nel  quinquennio  1996-2001  e  Viceministro  delle  finanze  nel
biennio 2006-2008. Egli comunque alla fine è stato cacciato dalla propria parte
politica, ed opera ora in qualità di consigliere occulto. È proprio Visco a varare
(dopo  l’Ici  dei  primi  anni  novanta  varata  da  Amato  -  ora  IMU:  si  tratta  di
un’imposta reale) il più importante provvedimento di politica tributaria dopo la
riforma, l’Irap, nella seconda metà degli anni novanta. L’Irap è sbagliata sotto
due  aspetti  fondamentali:  è  un’imposta  centralistica,  destinata  invece  al
compito di finanziare le regioni; colpisce tutti i redditi prodotti presso l’impresa,
senza possibilità  di  rivalsa verso i  redditi  colpiti.  Ma senza questi  due errori
essa sarebbe un’ottima imposta,  soddisfacendo appieno le  caratteristiche di
imposta reale, e colpendo pure parte delle plusvalenze presso le imprese su cui
si  formano.  Essa,  con  l’ulteriore  introduzione  di  differenze  nelle  aliquote,
possibile  se  c’è  la  rivalsa,  potrebbe  ben  candidarsi  al  ruolo  di  imposta
proporzionale e reale, cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente.

Spieghiamo brevemente i quattro punti di ulteriore crisi del sistema, elencati
in  precedenza  con  le  lettere  a),  b),  c),  d).  Il  punto  sulla  globalizzazione  è
effettivamente fondamentale. Di essa si è presa piena coscienza alla fine del
secolo scorso, con l’ammissione della Cina nel WTO e le sue conseguenze. La
globalizzazione implica in particolare, dal punto di vista fiscale, che i titolari dei
redditi  prodotti  all’interno  della  nazione  possano  essere  residenti  esteri.  In
questo caso si perde la possibilità di effettuare ritenute di acconto (ciò tende ad
avvenire strutturalmente, in base ai trattati sulle doppie imposizioni), ed in gran
parte si  perde la possibilità stessa di controllo,  essendo i  controlli  limitati  in
gran  parte  entro  i  confini  nazionali.  Nonostante  le  ulteriori  complicazioni,
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nessuno vuole ritornare al sistema reale, che riguarda solo i redditi interni che
entrano nel Pil.

Il  secondo  punto  di  crisi  è  il  venire  in  essere  della  tassazione  delle
plusvalenze,  come  secondo  elemento  di  prelievo  sui  redditi  in  primo  luogo
colpiti  dall’Ires.  L’Ires  (allora Irpeg) è  rimasta un’imposta  proporzionale  sulla
produzione  nazionale,  addizionata  semplicemente  da  un’aliquota  sui  redditi
guadagnati  all’estero,  nel  caso  di  loro  rimpatrio.  Ma  il  manifestarsi  di
plusvalenze enormi in mano alle persone, che talora le realizzano senza pagare
imposta  (famosa la  vendita  di  La Repubblica  a  De Benedetti,  in  cui  Scalfari
incassò un’enorme plusvalenza senza dover pagare alcuna imposta), costringe
a introdurre questo secondo prelievo, personale ma non progressivo, perché il
reddito  è  a  formazione  pluriennale.  Di  quest’imposta  (ripeto,  si  tratta  di  un
doppione) nessuno capisce niente, e, a rafforzamento di ciò, ci sono i grandi
commercialisti a farla sistematicamente sparire. Nessuno si impegna a capire
inoltre come avviene la tassazione dei brevetti, divenuti una componente assai
importante del reddito delle grandi imprese, o come avviene la tassazione degli
interessi, che le grandi imprese manovrano internazionalmente come vogliono.

Il  terzo punto di crisi è che, soprattutto per effetto del federalismo fiscale
interno alle nazioni,  tendono a uscire dalla progressività anche i  redditi  degli
immobili, divenuti enormi, per esempio gli affitti-rendite pagati dalle imprese di
servizi  che  creano  gran  parte  del  Pil  (commercianti,  albergatori,  bar,  etc.).
L’ulteriore permanere di parti degli affitti nell’ambito dell’imponibile personale è
del resto destinato a trasformare in esteri i redditi percepiti, con la scomparsa
dalla progressività e del gettito dalle nazioni di origine del reddito. Quando il
processo di trasformazione della tassazione degli immobili sarà completato, tra
pochi  anni  cioè,  si  vedrà  appieno  l’esito  della  personalità  dell’imponibile.
Resteranno  infatti  nella  personalità  solo  i  redditi  da  lavoro,  con  aliquote
elevatissime.  I  lavoratori  dipendenti  hanno  il  mezzo  di  eluderle  mediante  la
traslazione in avanti (non sui profitti,  i quali a loro volta scaricano le imposte
traslate generando inflazione, e quindi alla fine gli oneri sono sugli interessi e/o
sui lavoratori  autonomi in concorrenza),  quando ciò è possibile.  Ai lavoratori
autonomi, sui redditi incrementali dei quali gravano aliquote estremamente alte,
pari ad oltre il 60%, resta la via dell’evasione. In questo momento storico le due
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categorie sono peraltro in grave stallo.  Ai lavoratori  dipendenti  è preclusa la
traslazione,  data la disoccupazione attorno al  10%.  I  lavoratori  autonomi,  se
passa  la  via  del  passaggio  obbligatorio  alla  moneta  elettronica,  perderanno
progressivamente  la  via  dell’evasione.  Le  imposte  ridiventano  un  fenomeno
assai serio. Coloro che le eludono massicciamente, le grandi imprese, sono in
Italia pressoché assenti. 

Il quarto punto di crisi riguarda l’Iva. All’imposta erano stati affidati compiti
messianici di controllo automatico dell’evasione, per il meccanismo del carico
dell’Iva e del suo successivo scarico. Si è visto abbastanza presto che, dove si
produce il gettito reale dell’Iva, cioè nella fase del consumo, tale meccanismo
non  funziona  e  dunque  l’evasione  è  assai  grande.  Si  sta  capendo  ora  che
l’evasione si estende massicciamente dal consumo alla produzione a monte,
inquinando profondamente tutto il sistema economico. A ciò si è aggiunta negli
ultimi  trenta  anni  (in  particolare  dal  1993,  anno  di  introduzione  del  regime
provvisorio dell’Iva), l’evasione generata dal fatto che non ci sono più le dogane,
che facilita enormemente le frodi carosello.

Questi  fenomeni  sono  avvertiti  peraltro  in  profondità  nei  luoghi  in  cui
avvengono.  La  professione  accademica,  anziché  “sporcarsi  le  mani”
nell’approfondirne  le  cause,  si  è  ritirata  in  uno  splendido  isolamento,  in  cui
continua a occuparsi di fenomeni totalmente inventati (confronta il paragrafo
5).

4. La scuola americana

Sono  caratteristiche  di  quella  che  chiameremo  la  Scuola  americana  di
Scienza  delle  finanze,  o  Scuola  della  public  choice,  sostenuta  in  Italia  da
Francesco Forte (2007):  a) un sostanziale  disinteresse per le formalizzazioni
(eccetto che per i grafici); b) un interesse globale alla materia fiscale e della
spesa  pubblica;  c)  una  attenzione  importante  ai  tributi,  con  tentativi  di
interpretazioni  abbastanza  originali.  Forte  è  divenuto  anche  Ministro  delle
finanze, sia pure per un breve periodo, nei primi anni ottanta.

La struttura del libro di Forte riguarda: le scelte collettive e le funzioni del
benessere sociale; i fallimenti del mercato; le burocrazie ed i gruppi di interesse;
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il bilancio pubblico e le regole di costituzione fiscale; le pubbliche entrate, con
particolare attenzione al sistema tributario italiano; le teorie sul debito pubblico;
la molteplicità dei sistemi di governo.

Sia  pure  in  parte  ripresa  dalle  tematiche  americane  di  public  choice,
l’attenzione  sulle  burocrazie  e  sui  gruppi  di  interesse  riflette  l’originalità  del
volume. Mentre sia Steve che Cosciani si confrontavano con la struttura fiscale
pre-riforma, nel caso di Steve sostenendola appieno,  la riforma tributaria dei
primi  anni  settanta  viene  di  fatto  accettata  da  Forte,  al  di  là  di  talune
discussioni.  Sul  piano  teorico,  si  accetta  il  marginalismo  e  le  discussioni
sull’imposta ottima, di cui parleremo in particolare nel prossimo paragrafo. Si
tende a contestare il Keynesismo, visto come focolaio del debito pubblico.

La discussione prescinde da ogni riferimento ad ipotesi di riforma globale
con il ritorno alla realità e all’impostazione devitiana. Gli sono pertanto estranee
le  tematiche  sollevate  da Vitaletti  (2019a,  2019b,  2019c).  Il  problema è  che
questa  impostazione,  pur  con  alcune  differenze,  tende  ad  invischiarsi  sui
problemi  che  andremo  a  discutere  immediatamente.  In  definitiva,  dunque,
anche l’impostazione di Forte tende ad assomigliare nei suoi destini alla Scuola
intermedia, vista nel precedente paragrafo.

5. La Scienza delle finanze dopo il Duemila

Iniziamo a capire dove è la svolta che porta alla situazione attuale, descritta
più avanti nel paragrafo. Essa si può sintetizzare in una frase, gridata alla Siep
da Marrelli alla fine degli anni novanta, ed applaudita: “Se i fatti non collimano
con la teoria,  dobbiamo abbandonare i  fatti  e  tenere la teoria”  (cfr.  Vitaletti,
2018,  p.188.  Aggiungo  ora  il  nome  della  persona).  Marrelli  è  divenuto
Presidente della Siep nel 2000, al termine di una lotta strenua, ma esplicita, con
Fossati. Si nega con quella frase la radice l’impostazione steviana (quella che la
teoria debba interpretare i fatti), in un’epoca in cui pure la matematica diviene
obbligatoria (smentendo con ciò, in sostanza, un altro assunto steviano). Non
commento l’espressione,  che per  me è un autentico insulto alla verità.  Noto
solo  che  essa  caratterizza  non  solo  la  Presidenza  di  Marrelli,  ma  tutte  le
successive, con l’eccezione di Muraro e di Rizzo.
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Vado alle  radici  della  questione,  indicando i  due “fatti”  che la  “teoria”  ha
preso ad ignorare: il classicismo e Keynes. Il classicismo ha molte facce, di cui
una particolarmente  importante:  la  questione  dei  rendimenti.  Per  i  classici  i
rendimenti  sono  costanti,  ovvero  se  aumenta  il  prodotto,  i  costi  debbono
aumentare nella stessa proporzione (cfr. Sraffa, 1925, paragrafo IV). A questo si
può aggiungere che in realtà i rendimenti per le grandi imprese sono crescenti
(cioè i costi crescono in maniera meno che proporzionale rispetto al prodotto):
altrimenti non vi sarebbe differenza tra grandi imprese e piccole imprese, e tutte
le  imprese  sarebbero  più  o  meno  piccole.  Dunque  ciò  che  domina  nei
rendimenti  sono o la  costanza,  o  la  crescita  (cfr.  Vitaletti,  2019c).  Invece la
teoria marginalista,  sostenuta da quasi tutti gli attuali economisti e scienziati
delle  finanze,  sostiene  che  i  costi  siano  crescenti,  e  i  rendimenti  per
conseguenza decrescenti, sulla base del fatto che il capitale è dato. L’assoluta
infondatezza di questa ipotesi, che il capitale possa essere cioè un dato, non
scalfisce i sostenitori, che dicono trattarsi di un’ipotesi, legittima come qualsiasi
altra ipotesi. Si tratta di un’applicazione della frase: “Se i fatti non collimano con
la teoria,  dobbiamo abbandonare  i  fatti  e tenere la teoria”.  Le ipotesi  non si
possono cioè distinguere tra fondate ed infondate. Ammessa l’ipotesi, ne segue
che la concorrenza perfetta si situa nell’incontro tra costo marginale e prezzo, in
un tratto in cui i costi medi crescono. Resta un mistero come si fa a stabilire che
i  prezzi  possano  formarsi  in  corrispondenza  di  un  costo  che  non  è  quello
minimo (salvo il  caso che il  costo minimo decresca sempre,  come in  taluni
oligopoli: in tal caso il prezzo di equilibrio si forma però sul tratto decrescente
della curva del costo medio).

La questione Keynesiana. Qui il mistero è come si fa, come gli autori attuali
fanno,  ad  ignorare  la  possibilità  di  disavanzi  permanenti,  e  crescenti,  nella
gestione del  bilancio  pubblico.  Un tempo Steve,  ma anche Cosciani  e  Forte,
consideravano  attentamente  questa  possibilità,  pur  limitandosi  (senza  dirlo)
alle oscillazioni attorno ad un  trend  ritenuto costante e parallelo all’asse delle
ascisse. Ora, la scoperta che il deficit genera il debito pubblico, e che questo
cresce in permanenza, sconvolgendo i mercati finanziari con interessi sempre
maggiori,  ha  portato  gli  economisti  a  negare  tale  teoria.  Gli  Scienzati  delle
finanze si sono limitati ad ignorarla (salvo Forte, che tuttavia la considera alla
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base  del  debito  pubblico,  e  dunque  in  sostanza  la  rigetta).  Eppure  Keynes
stesso aveva dato indicazioni  su cosa fare  in  tale  caso,  attribuito  al  futuro:
ridurre al minimo gli interessi, e gli extra-profitti. Io ho ripreso queste tesi, ad
esempio  in  Vitaletti  (2019b),  limitandomi  a  prescrivere  strumenti  fiscali  per
attuare  le  operazioni.  In  questo  momento  storico  la  questione  è  di  grande
attualità, perché la Cina e la Germania hanno affiancato i paesi petroliferi negli
alti avanzi della bilancia dei pagamenti, e gli Stati Uniti stanno cercando di porre
rimedio al proprio deficit commerciale (originato dagli altrui avanzi), con dazi.
Gli economisti ignorano il problema, partecipando invece assieme ai media alla
guerra  contro  Trump,  che  reagisce  al  deficit  della  bilancia  dei  pagamenti
semplicemente cercando una via alternativa alla svalutazione del dollaro.

Questi  due principali  “fatti”  (abbiamo posto la parola fatti  tra virgolette,  in
quanto si tratta di teorie), sono al centro della spiegazione dei fatti veri e propri.
Tendenzialmente,  a  parte  i  libri  di  testo,  che  sono  illeggibili  nelle  forme
matematiche,  ma che  si  concentrano nella  negazione  dei  due fatti-teorie,  si
tende a frazionare la materia, e ad econometrizzare tutto.

Accademicamente,  dopo  l’elezione  di  Marrelli  già  raccontata,  cui  segue
Muraro,  avviene  l’elezione  d  Petretto,  che  inaugura  effettivamente  la  nuova
stagione.  Segue  Brosio,  che  la  classe  professorale  preferisce  a  Longobardi,
l’autore del libro  Economia Tributaria, nel 2005, che si attiene ai canoni sopra
visti  rispetto  alla  matematica  ed  all’economia  (cioè  infarcisce  il  libro  di
matematica  ed  ignora  i  classici  e  Keynes),  ma  che  tratta  i  problemi  fiscali,
giungendo ad interpretazioni assai interessanti. La scelta di Brosio va giudicata
in  maniera  assai  negativa,  ma  risponde  appieno  al  canone:  “Se  i  fatti  non
collimano  con  la  teoria,  dobbiamo  abbandonare  i  fatti  e  tenere  la  teoria”
(Longobardi  in tema fiscale si  attiene pienamente ai  fatti).  Segue Bordignon,
che pure caratterialmente è al di sopra della media, ma che impone lo stacco
dal passato, impostando la separazione definitiva della Scienza delle finanze da
Pavia. Infine c’è il predecessore dell’attuale Presidente Rizzo, cioè Bernasconi,
che  rende  definitivo  il  rapporto  di  dipendenza  della  Siep  dalla  Bocconi.  Egli
ottiene, assieme ad altri,  l’importante successo di promuovere Paola Profeta,
della Bocconi, a Presidente della European Public Choice Society. Al congresso
dell’Aprile  2020  di  Losanna  di  tale  Società,  accanto  alla  Profeta  medesima,
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come Keynote Lecture appare Francesco Giavazzi (comunicazione Siep ai soci
del 09-09-2019), professore della Bocconi, nonché editorialista del Corriere della
Sera.  In  tale  giornale  egli  è  l’esponente  di  punta  dell’industrialismo,  quando
l’industria  riguarda  una  percentuale  del  Pil  minore  e  decrescente;  è  pieno
sostenitore dei parametri di Maastricht, che sono invece da rivedere; è altresì
sostenitore  della  tesi,  contestata  in  questo  lavoro,  che  occorra  un  Ministro
dell’economia  e  delle  finanze  europeo.  Egli  ha  intuito  cioè  che  con l’attuale
sistema  fiscale  l’accentramento  del  gettito  è  inevitabile,  e  che  quindi  è
necessario preoccuparsi perché un Ministro dell’Economia gestisca gli enormi
problemi dei trasferimenti dalla UE agli Stati.

6. Implicazioni
Diego Piacentino è una personalità ottima per tracciare i profili di una storia

delle Scienza delle finanze in Italia.  Infatti  egli  ha fatto parte della Scuola di
Steve; ha seguito da vicino Pedone; provenendo dal Piemonte, ha una buona
relazione con Forte; ha infine ottimi rapporti con Rizzo. Può dunque impegnarsi
a fondo nel seguire un percorso in cui si traccino le differenze tra una Scuola di
Scienza  delle  finanze  originaria,  con  caratteristiche  distintive  che  oggi  sono
tornate importanti, e le Scuole successive, mettendo in evidenza da un lato le
Scuole di Cosciani e di Forte, e dall’altro lato la Scuola attuale, che si uniforma
al modernismo.

Oppure  può  fare  un  percorso  storico  limitato  nel  tempo,  fermandosi  a
Einaudi, in cui si inframezzino figure di secondo piano e protagonisti, e si perda
la specificità della Scuola italiana di Scienza delle finanze. I nominativi indicati
sulla casella di Storia della Siep sono in proposito indicativi: Pareto, Pantaleoni,
De Viti, Barone, Mazzola, Montemartini, Einaudi. Si vuole cioè accreditare che la
Storia ha uno sviluppo lineare, che parte da Pareto ed arriva alle attuali teorie,
che si reggono su Pareto. La scelta spetta ovviamente a Piacentino. Va messo
tuttavia in conto che su tale scelta può attivarsi una forte discussione.
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ABSTRACT

Environmental  law  is  traditionally  analysed  in  a  public  law  perspective.
Differently, this paper, putting itself in the wake of a new interpretation trend in
the civil  law studies,  aims to investigate the repercussions of  environmental
policies on the private sector and, more specifically, on contractual autonomyon
the one hand and the regulatory autonomy of private individuals on the other.
On this premise, the paper draws attention to the protection of the environment
achieved through the negotiation activity of the associates.

The paper puts in evidence the impact of environmental protection on the
cause of the contract,  on the assets likely to become its object,  and on the
proliferation  of  new  contractual  types,  dwelling,  as  far  as  possible  in  the
restrictions  of  this  contribution,  also  on  the  actions  aimed  to  remedy  the
conducts  of  the  contracting  parties  which  are  detrimental  to  the  asset  in
question and on the canons of interpretation and integration that have to be
respected in compliance with the environmental interest.

SINTESI

In addition, private autonomy is also explored in the form of regulation or co-
regulation, such as private regulatory autonomy, of environmental phenomena,
highlighting  the  tendency  to  overcome  the  monopoly  of  the  state  and  local
authorities in the production of legislation on the environment and entry of soft
law into the system of environmental sources.

Il  diritto  dell’ambiente  è  tradizionalmente  analizzato  nei  suoi  aspetti
pubblicistici.  Il  presente  contributo,  invece,  nel  solco  di  una  nuova  tendenza
interpretativa  civilistica,  intende  indagare  le  ripercussioni  delle  politiche
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ambientali sul piano privatistico e, nello specifico, dell’autonomia contrattuale da
una parte e dell’autonomia normativa dei privati dall’altra. Su tale premessa, lo
scritto appunta l’attenzione sulla tutela dell’ambiente convogliata per il  tramite
dell’attività negoziale dei consociati.

Si  darà,  dunque,  atto  dell’incidenza  della  tutela  ambientale  sulla  causa del
contratto, sui beni suscettibili di diventarne oggetto e sulla proliferazione di nuovi
tipi  contrattuali,  cercando  di  soffermarsi,  per  quanto  possibile  nei  canoni  di
ristrettezza del presente contributo, anche sui profili rimediali rispetto a condotte
dei  contraenti  lesive  del  bene  in  esame  e  sui  canoni  di  interpretazione  e  di
integrazione di cui l’interesse ambientale richiede il rispetto.

Inoltre,  si  approfondisce  anche  l’autonomia  privata  sotto  forma  di
regolamentazione  o  co-regolamentazione,  come  autonomia  normativa  privata,
dei  fenomeni  ambientali,  evidenziando  la  tendenza  al  superamento  del
monopolio dello Stato e degli enti locali nella produzione normativa in materia di
ambiente e l’ingresso della soft law nel sistema delle fonti in materia di ambiente.

Pubblicazione 3 - 2020

- 108 -



SOMMARIO

1. Introduzione  al  tema e delimitazione dell'indagine  nella  lente del  diritto

privato - 2. L'autonomia privata: accezioni e strumenti di attuazione della stessa

- 3. Interferenze tra autonomia privata e tutela ambientale: rimedi, integrazione e

interpretazione del contratto - 4. Ipotesi di interferenza tra ambiente e contratto

nell'ambito  dell'esercizio  dell'autonomia  privata  delle  Pubbliche

Amministrazioni: le convenzioni di lottizzazione e gli "appalti verdi" - 5. Ipotesi di

interferenza tra ambiente e contratto nei rapporti tra privati: green franchising,

subfornitura con standard ecosostenibili,  compravendita di  sito contaminato,

attestato di prestazione energetica nell'acquisto e locazione di immobile, green

bond, l'energy efficient mortgage, l'assicurazione sostenibile, il commercio equo

e  solidale,  l'impresa  sociale,  la  società  benefit  e  l'ecoturismo  - 6. L'incisione

dell'autonomia privata da parte del bene ambiente sotto forma di ampliamento

del concetto di "oggetto del contratto": i diritti edificatori e le quote di emissioni

- 7. L'ambiente  e  l'introduzione  di  contratti  atipici:  il  contratto  di  rendimento
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1.  Introduzione  al  tema e  delimitazione  dell’indagine  nella  lente  del  diritto
privato

Il  diritto  dell’ambiente  è  tradizionalmente  analizzato  nei  suoi  aspetti
pubblicistici: la connotazione adespota dei beni che vi rientrano è il motivo per il
quale  la  relativa  protezione  è  attuata  per  il  tramite  di  organizzazioni
internazionali, politiche statali e associazioni di categoria che hanno tra i propri
fini istituzionali la tutela di tale interesse diffuso.

Da qui lo sviluppo delle tematiche ambientali dall’angolo visuale del diritto
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internazionale ed unionale, del diritto amministrativo e del diritto penale.
Il presente contributo, invece, nel solco di una nuova tendenza interpretativa

civilistica  costituente  un  sentiero  meno  battuto,  intende  indagare  le
ripercussioni  delle  politiche  ambientali  sul  piano civilistico  e,  nello  specifico,
dell’autonomia contrattuale1 e nel più generale ambito dell’autonomia privata,
sotto  forma  anche  di  regolamentazione  o  co-regolamentazione,  come
autonomia normativa privata,  dei fenomeni ambientali,  ovviamente seguendo
una trattazione distinta dei due aspetti in due distinte parti.

Si evidenzierà infatti anche la tendenza al superamento del monopolio dello
Stato e degli  enti  locali  nella produzione normativa in materia di  ambiente e
l’ingresso della soft law nel sistema delle fonti, con annessi problemi e limiti.

La  trasversalità  che  connota  la  tutela  ambientale  (scaturente
dall’eterogeneità  degli  interessi  che  fanno  capo  al  bene-sintesi  “ambiente”)
rende,  infatti,  doveroso perseguire siffatta  tutela  per  il  tramite  di  tutti  i  rami
dell’ordinamento.

Questo è anche il monito rivolto dalla Corte costituzionale,2 in primo luogo, al
legislatore il quale – in virtù del principio di gerarchia delle fonti – è obbligato a
tenere  in  considerazione  tale  valore  costituzionalmente  protetto  nella
predisposizione degli  atti  di  normazione primaria.3 Esso si  rivolge agli  stessi
consociati alla luce del principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., ed in forza

1 In questo senso, cfr. F. GAZZONI,  Manuale di diritto privato,  2015, XVII edizione, Napoli,
Edizioni  scientifiche  Italiane,  pp.  781  e  ss e  M.  GIORGIANNI,  Rivista  trimestrale  di  diritto  e
procedura civile 61, p. 391.

Nello  stesso  senso  cfr.  anche  G.  GABRIELLI,  in  Studi  per  Sacco,  II,  1994,  p.  483  e  M.
PENNASILICO  (a  cura  di),  Manuale  di  diritto  civile  dell’ambiente,  2014,  Napoli,  Edizioni
Scientifiche Italiane; nonché dello stesso Autore, Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del
diritto  contrattuale,  2016,  Napoli,  Edizioni  Scientifiche  italiane;  Contratto  ecologico  e
conformazione dell’autonomia negoziale, Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, numero
1  -  2017,  G.  Giappichelli  Editore;  Contratto,  ambiente  e  giustizia  dello  scambio  nell’officina
dell’interprete. Politica del diritto (ISSN 0032-3063), Il  Mulino - Rivisteweb Fascicolo 1, giugno
2018;  Contratto  e uso responsabile  delle  risorse  naturali,  Estratto Rivista  Rassegna di  diritto
civile 3/2014, Edizioni Scientifiche Italiane.

2 Cfr. Corte Cost. 26 luglio del 2002, n. 407.
3 Giova,  altresì,  riferire,  senza pretese di  esaustività,  come la  salvaguardia  dell’ambiente

faccia da sfondo alle materie dell’urbanistica e dell’edilizia nell’ambito del diritto amministrativo,
agli  “eco-reati”  nell’alveo  del  diritto  penale,  alla  valutazione  delle  esternalità  negative  con
riferimento al diritto societario, alla disciplina dei prodotti difettosi nel diritto consumeristico, ai
tributi ambientali in seno al diritto finanziario e così via.
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del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 2, Cost.
Su tale premessa, lo scritto appunta l’attenzione sulla tutela dell’ambiente

convogliata per il tramite dell’attività negoziale dei consociati. A tal fine, esso
muove e si dipana da alcuni presupposti di fondo, a partire dalla constatazione
del fatto che nel linguaggio comune, così come in ambito giuridico, il termine
“ambiente” non ha finora trovato una definizione univoca, in quanto lo stesso
evoca oggetti,  interessi e problematiche estremamente differenziate.4 Ciò ha
avuto  dei  riflessi  sul  piano  ricostruttivo  del  concetto  e  sulla  sua  valenza
“relazionale”  o  “sintetica”5 da  attribuirgli  e  da  cui  discendono  importanti
conseguenze pratiche.

La  progressiva  affermazione  della  tesi  prevalente  che  –  in  linea  con
l’accresciuto interesse del legislatore alla tematica – attribuisce al concetto di
ambiente una valenza unitaria: pur nella consapevolezza dell’eterogeneità degli
interessi che possono esser sussunti nella cornice di tale “bene-sintesi”, ha reso
possibile  il  riferimento  ad  una  definizione  d’insieme in  grado di  esprimere  i
caratteri  e  gli  obiettivi  comuni  che  devono  connotare  i  diversi  rami
ordinamentali che della tutela di tali interessi si facciano promotori.6

Parallelamente,  essa  ha  catalizzato  l’interesse  sulla  individuazione  degli
strumenti volti alla tutela dello stesso. A fronte della previsione di cui all’art. 18
della  L.  n.  349/1986  (e,  oggi,  art.  311  del  T.u.a.,  D.Lgs.  n.  152/2005)  che
attribuisce  la  legittimazione  ad  agire  dinanzi  al  Giudice  Ordinario,  ai  fini  del
risarcimento del danno ambientale (concretantesi,  ex art. 300 del T.u.a., nella
compromissione  dell’equilibrio  ambientale),  esclusivamente  allo  Stato,  in
persona del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ci si è posto il
problema di capire se vi fossero strumenti, sul piano civilistico, per riconoscere
protezione anche al privato cittadino in presenza di lesioni del bene ambiente

4 Cfr. F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo - X edizione, 2016, Dike Giuridica, pp.
36 e ss.

5 Cfr:  per  una  ricostruzione  completa  delle  due  teorie,  R.  TUCCILLO,  Profili  di  rilevanza
ambientale nella disciplina dei contratti pubblici e privati, in Nuovo Diritto Civile, n. 2/2019, pagg.
195-198.

6 Cfr.  B.  CARAVITA  DI  TORITTO,  Diritto  dell'ambiente,  2005,  Bologna,  Il  Mulino  e  M.
PENNASILICO  (a  cura  di),  Manuale  di  diritto  civile  dell’ambiente,  2014,  Napoli,  Edizioni
Scientifiche Italiane, p. 16.
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interferenti con la propria sfera personale.7

A tal fine la giurisprudenza civile ha operato una netta distinzione tra “beni
collettivi indivisibili”, rispetto ai quali è inconcepibile una situazione giuridica di
vantaggio vantata dal singolo, e “beni collettivi divisibili”, suscettibili, invece, di
un godimento frazionato da parte di  singoli  soggetti.8 Con riferimento a tale
seconda categoria (nel cui novero è stato ricondotto l’ambiente) si è ravvisata
una  vera  e  propria  posizione  di  diritto  soggettivo  incorporata  nell’interesse
diffuso: in caso di lesione il diritto è da quest’ultimo separato al fine di essere
azionato in giudizio per fini risarcitori.

Parimenti, in seguito al riconoscimento del “diritto fondamentale e inviolabile
all’ambiente”  si  è  ritenuto  possibile  imporre  agli  stessi  consociati  doveri  di
solidarietà sociale che, come vedremo, vanno a pervadere la loro autonomia
privata.9

Ciò posto, l’indagine analizza i profili del suo bilanciamento con il principio, di
pari rango, dell’autonomia privata, il cui fondamento costituzionale può esser
indirettamente rinvenuto nel riconoscimento della libertà di iniziativa economica
e nella tutela della proprietà privata di cui agli artt. 41 e 42 Cost.10

In  essa  si  darà,  dunque,  atto  dell’incidenza  della  tutela  ambientale  sulla
causa  del  contratto,  sui  beni  suscettibili  di  diventarne  oggetto  e  sulla
proliferazione  di  nuovi  tipi  contrattuali,  cercando  di  soffermarsi,  per  quanto
possibile  nei  canoni  di  ristrettezza  del  presente  contributo,  anche  sui  profili
rimediali  rispetto  a  condotte  dei  contraenti  lesive  del  bene  in  esame e  sui
canoni di interpretazione e di integrazione di cui l’interesse ambientale richiede
il rispetto.

Senza alcuna pretesa di esaustività, l’analisi, partendo dalla considerazione
che nell’ambito del diritto civile emergono ormai tematiche e problemi che si

7 Cfr. F. FONDERICO,  L’evoluzione della Legislazione ambientale  in Relazione al Convegno
della  Fondazione  Einaudi  “La  tutela  ambientale  venti  anni  dopo  l’istituzione  del  Ministero
dell’ambiente”, Palazzo Giustiniani, 12 febbraio 2007.

8 Cfr. Cass., Sent. 1463/1979; cfr. anche, F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo,
X edizione, 2016, Dike Giuridica, pp. 39 e ss.

9 Cfr. F. COSTANTINO, Ambiente (dir. cost.) - Diritto on line (2014) in www.treccani.it.
10 Cfr. G. MORBIDELLI,  Iniziativa economica privata, voce Enc. Giur. Treccani., vol. XVII e F.

GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2015, XVII edizione, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, pp.
793 e ss.
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allontanano dalla sfera meramente patrimoniale, nel segno di una tendenza alla
“depatrimonializzazione”  del  diritto  civile,  scaturente  a  sua  volta  dalla  “vis
espansiva” degli artt. 2 e 118 della Costituzione,11 intende offrire alcuni spunti
ricostruttivi di un “diritto contrattuale dell’ambiente” al fine di comprendere come
l’autonomia contrattuale dei privati  possa esserne concretamente influenzata
avendo  costantemente  come  riferimento  i  principi  costituzionali12 e  quelli
elaborati  dall’ordinamento  internazionale  ed  unionale13 mutuati
dall’ordinamento  interno  (cfr.  artt.  2,  3/ter,  3/quater,  3/quinquies  D.Lgs.  n.
152/206),  quali  il  principio  dello  “sviluppo  sostenibile”  che  promuove  la
“solidarietà  intergenerazionale”  imponendo  che  le  esigenze  delle  generazioni
attuali  vengano  soddisfatte  senza  compromettere  la  qualità  della  vita  e  le
possibilità  delle  generazioni  future;14 il  principio  della  “prevenzione”  per  la
ottimale gestione dei pericoli e delle minacce per l’ambiente, in considerazione
della irreversibilità degli effetti che taluni fattori hanno sullo stesso; il principio
di “precauzione” che in presenza anche solo di un mero sospetto di lesione del
bene  ambiente  giustifica  l’adozione  di  misure  cautelative  ed  inibitorie,  non
discriminatorie,  proporzionate  e  rivedibili  in  ogni  tempo  anche  alla  luce  del
progresso  scientifico;  i  principi  “chi  inquina  paga”,  di  “correzione” in  via
prioritaria alla fonte e di “integrazione” (ex  art.  11 T.f.u.e.) delle politiche che
direttamente  o  indirettamente  incidono  sull’ambiente,  rimarcandone  il  suo

11 In questo senso si venda anche S. PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto
civile  “sostenibile”  in  Rivista  quadrimestrale  di  diritto  dell’ambiente  -  saggi  - G.  Giappichelli
editore, anno 2018/ n. 1, p. 1. L’autrice riprende il pensiero di M. Pennasilico.

12 Promotore di un’«analisi ecologica» del diritto civile, basata sulla «riconcettualizzazione»
delle  principali  categorie  civilistiche,  è  M.  PENNASILICO (a  cura  di),  Manuale  di  diritto  civile
dell’ambiente,  2014,  Napoli,  Edizioni  Scientifiche Italiane.  Cfr.  anche M.R. MAUGERI,  Il  diritto
civile dell’ambiente. Come si vedrà, nega invece qualsiasi esigenza di «riconcettualizzazione», S.
PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, Saggi e Aggiornamenti. Parte seconda, NGCC 2/2016,
pp. 337 e ss. Delineano i connotati di un ordinamento giuridico coerente con i principi ecologici,
F. CAPRA-U. MATTEI,  Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, 2017, Aboca Edizioni,
spec. p. 167; U. MATTEI-A. QUARTA,  Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal
capitale ai beni comuni, Aboca Edizioni, 2018.

13 In ambito internazionale emblematica è la Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e
lo sviluppo del 1992; nel contesto europeo il riferimento è all’art. 191 comma 2 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

14 Cfr.  M.  PENNASILICO (a  cura  di),  Manuale  di  diritto  civile  dell’ambiente,  2014,  Napoli,
Edizioni  Scientifiche  Italiane,  p.  13.  In  termini  critici  cfr.  G.  MONTEDORO,  Spunti  per  la
“decostruzione” della nozione di sviluppo sostenibile e per una critica del diritto ambientale,  in
Amministrazione in cammino e G. DI PLINIO, Principi di diritto ambientale, Milano, 2008
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carattere trasversale.15

2. L’autonomia privata: accezioni e strumenti di attuazione della stessa

Il  concetto  di  “autonomia  privata”  indica,  dal  punto  di  vista  etimologico
(autòs-nòmos) l’attività dei privati che dettano una regola per i propri rapporti
giuridici:16 essa  esprime  la  tendenziale  libertà  dei  singoli  di  gestire  i  propri
interessi personali e patrimoniali, senza subire influenze esterne.

Lo  strumento  per  l’esplicazione  di  tale  libertà  è  il  “negozio  giuridico”,
tradizionalmente  definito  in  Dottrina come  «manifestazione  di  volontà  diretta
alla produzione di effetti giuridici, consistenti nel costituire, regolare o estinguere
rapporti giuridici».17

Il concetto di “negozio giuridico”, pur sottinteso dal Legislatore del 1942, non
compare  nel  Codice  civile,  che  fa  invece  riferimento  alla  sua  principale
declinazione che è il “contratto”.

La definizione di “contratto”, di cui all’art. 1321 c.c., si arricchisce rispetto a
quella di “negozio” di due elementi.

Il  riferimento è  alla  patrimonialità  del  rapporto  inciso  ed  all’accordo:18 «il

15 Cfr.  M.  PENNASILICO (a  cura  di),  Manuale  di  diritto  civile  dell’ambiente,  2014,  Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 13 e ss.

16 Cfr.  A.  TORRENTE -  P.  SCHLESINGER,  Manuale di  diritto  privato,  2017,  Milano,  Giuffrè
Editore, p. 530. Sul contratto cfr.  anche M. BIANCA,  Diritto civile,  III,  Il  contratto,  2000, II ed.,
Milano, Giuffrè Editore; G. ALPA, Il contratto in generale. I. Fonti, teorie, metodi, in Trattato Cicu-
Messineo-Mengoni-Schlesinger,  2014,  Milano,  Giuffrè  Editore;  P.  RESCIGNO,  Contratto  (in
genere),  In  Enc.  Giur.  Roma,  1988,  IX,  8;  M.  FRANZONI,  Degli  effetti  del  contratto,  I,  in
Commentario Schlesinger-Busnelli, 2013, 2 ed., Milano, Giuffrè Editore; F. GALGANO, Degli effetti
del  contratto,  CSB,  1993;  S.  PAGLIANTINI  (a  cura  di),  Le  forme  della  nullità,  2009,  Torino,
Giappichelli Editore; S. NARDI,  Nullità del contratto e potere-dovere del giudice, in Riv. Dir. civ.
2012, I, 155; C. CONSOLO, Nullità del contratto, suo rilievo totale o parziale e potere del giudice, in
Riv. Trim. dir.  proc. Civ.  2011,  7;  F. GAZZONI,  Manuale di diritto privato,  2015,  XVII edizione,
Napoli, Edizioni scientifiche Italiane; C. DONISI,  Il problema dei negozi giuridici unilaterali, 1972,
Napoli, Jovene; S. RODOTA’, Le fonti di integrazione del contratto, 2004, Milano, Giuffrè Editore;
G.B. FERRI, Il negozio giuridico 2001, Cedam.

17 A fronte delle sue caratteristiche, il negozio giuridico si distingue sia dai “fatti giuridici”
(che,  pur essendo rilevanti  per l’ordinamento,  non dipendono - né nella loro verificazione,  né
nella determinazione dei relativi effetti - dalla volontà di un soggetto), sia dai cd. “atti giuridici in
senso  stretto”,  in  cui  la  volontà  del  soggetto  si  limita  alla  scelta  del  compimento  dell’atto,
mentre i relativi effetti sono prefissati dall’ordinamento.

18 Cfr. V. ROPPO, Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè Editore, p. 23.
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contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale».

In particolare, la vocazione del contratto ad operare nel campo patrimoniale
(alias economico)  si  evince  con  chiarezza  dalle  norme  che  indicano  le  due
principali funzioni dello stesso: il contratto serve per trasferire la proprietà (ex
art. 922 c.c.) e per creare obbligazioni (ex artt. 1173 e 1174). La ratio posta a
fondamento della necessaria patrimonialità del contratto è da individuarsi nella
sua coercibilità con i mezzi della legge: alla luce dell’art. 1372 c.c.; il contratto,
in quanto autoregolamento vincolante tra le parti, ha forza di legge tra le stesse,
sicché  i  contraenti  non  sono  liberi  di  revocare  o  violare  l’impegno  assunto,
andando  incontro,  altrimenti,  all’attuazione  in  forma  specifica  dell’impegno
violato o al risarcimento per equivalente.

Ebbene, rispetto ai rapporti non patrimoniali,  la legge non vuole o non può
applicare  questi  meccanismi:  in  primo  luogo,  perché  si  ritiene  che  i
comportamenti inerenti la sfera prettamente personale non siano assoggettabili
ad un vincolo legale di irrevocabilità o alla coercibilità in forma specifica, data la
centralità della persona umana che, come visto, pervade l’intero ordinamento; in
secondo  luogo,  perché  si  considera  la  difficoltà  di  monetizzare,  ai  fini  del
risarcimento  per  equivalente,  la  violazione  di  impegni  per  definizione  non
suscettibili di valutazione economica.

Ciò  posto,  è  d’obbligo  un  chiarimento:  pur  nella  consapevolezza  che
l’”autonomia  privata”  abbracci  la  generale  categoria  degli  atti  negoziali
(costituita dagli atti aventi ad oggetto diritti personali, dagli atti propri del diritto
di  famiglia,  dagli  atti  a  causa di  morte e da quelli  patrimoniali  tra vivi),  si  è
deciso, come anticipato, di limitare la presente trattazione all’analisi di quella
particolare declinazione dell’autonomia privata che è l’”autonomia contrattuale”.

Tale scelta deriva da due ordini di valutazioni: la prima attiene al fatto che,
nonostante le diverse categorie di atti negoziali presentino esigenze e profili di
trattamento lato sensu comuni (requisiti della capacità di agire, forma, rilevanza
dei vizi della volontà, l’illiceità degli atti) è pur vero che per ciascuna di esse tali
aspetti sono disciplinati con regole molto diverse, così da rendere artificioso e
vacuo qualsiasi tentativo di riduzione a sintesi; la seconda, sul piano più pratico,
concerne  il  fatto  che  le  interferenze  ad  opera  della  disciplina  in  materia
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ambientale si reputano possibili  solo con riferimento agli atti  patrimoniali  tra
vivi.

Dunque,  per metonimia,  ogni  qual  volta si  farà riferimento alla nozione di
“autonomia privata” si intende con essa la species dell’“autonomia contrattuale.

Poste  tali  premesse,  si  esplicita  il  concetto  di  autonomia  contrattuale  in
primo luogo  nella  sua  accezione  “positiva”:  seguendo la  nota  definizione  di
Emilio Betti,19 l’autonomia contrattuale è la libertà dei singoli consociati di porre
in  essere  un  autoregolamento  dei  propri  interessi  patrimoniali  tra  loro
vincolante20 ex artt. 1322 e 1372, comma 1, c.c.

Ciò  posto,  si  deve  ulteriormente  chiarire  che,  se  fuori  dal  campo  delle
relazioni giuridico-patrimoniali non vi è contratto, al contempo all’interno di quel
campo non vi è contratto se non vi è “accordo” tra e parti.

La  ratio del  requisito  dell’accordo  è  da  individuarsi  negli  effetti  che  il
contratto  produce:  esso  tocca  la  sfera  giuridico  patrimoniale  dei  soggetti
coinvolti.  Stabilire,  dunque,  che  questo  risultato  possa  realizzarsi  solo  con
l’accordo delle parti significa proteggere la sfera giuridica del soggetto rispetto
ad  azioni  di  terzi  in  grado  di  inciderne  le  posizioni  giuridiche  in  modi  che

19 Si  aderisce,  così  al  prevalente  orientamento  formatosi  in  Dottrina  in  merito
all’inquadramento del negozio giuridico: in particolare, secondo tale teoria cd. “precettiva” ciò
che  rileva  nell’ambito  del  negozio  non  è  un’entità  inaccertabile  come  la  volontà  (come
sostenuto  dalla  dottrina  un  tempo  dominante  e  poi  superata  perché  confliggente  con  le
esigenze  di  tutela  dell’affidamento  e  della  sicurezza  dei  traffici  giuridici),  né  la  sua
esteriorizzazione in una dichiarazione (teoria  considerata dai  più eccessivamente formale  e
poco attenta al reale intento delle parti); ciò che connota il negozio giuridico è piuttosto la sua
rilevanza oggettiva e sociale di  autoregolamento mediante i quali i privati disciplinano da sé i
propri  interessi.  Alla  stregua  di  tale  ricostruzione  ciò  che  rileva  è  il  comportamento e
l’imputabilità di  esso agli  autori  del  negozio,  mentre la ricerca dell’intenzione rileva al più in
punto di  interpretazione.  Cfr.  Cfr.  M. DI  PIRRO,  Manuale di  istituzioni  di  diritto privato,  2015,
Napoli, Editore Simone, pp. 202-203.

Con  riferimento  alla  teoria  precettiva  è,  inoltre,  importante  evidenziare  come  al  fine  di
considerare quello posto in essere un accordo giuridico non è necessario un intento giuridico in
senso stretto, inteso come la chiara e completa rappresentazione dei vincoli legali che derivano
dall’accordo e la specifica volontà di assumerli. È sufficiente il cd. “ intento empirico”: vale dire la
rappresentazione del risultato pratico-economico che si vuole conseguire con l’accordo e la
generica consapevolezza che quel risultato implica l’attivazione di strumenti legali (anche senza
la puntuale conoscenza di tali meccanismi). Cfr. V. ROPPO,  Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè
Editore, p. 11.

20 La  vincolatività  del  contratto  tra  le  parti  si  traduce  nella  resistenza  del  contratto  al
pentimento della singola parte (salve le ipotesi previste di recesso),  nell’immodificabilità  del
regolamento  contrattuale  ad  opera  della  singola  parte,  nell’irretrattabilità  degli  effetti
contrattuali consumati.
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l’interessato potrebbe non gradire.
Dietro il principio dell’accordo e della relatività del contratto si cela, dunque,

l’accezione  “in  negativo”  di  autonomia  contrattuale  quale  tendenziale
intangibilità della propria sfera giuridica da parte dei terzi: accezione che trova il
suo principale referente normativo nell’art. 1372 comma 2 c.c.21

I rapporti dei consociati,  dunque, non possono – salvo eccezioni – essere
incisi  da  fattori  esterni  alla  propria  libera  scelta  sulla  base  di  strumenti
privatistici,  ma  solo  per  il  tramite  di  disposizioni  pubblicistiche  volte  a
soddisfare interessi generali cui il privato soggiace.

La volontà del legislatore di salvaguardare l’applicazione della disciplina del
contratto e dunque la necessità dell’accordo è ben evincibile dalla previsione, di

21 Appare  comunque  doveroso  esplicitare  la  reale  portata  del  principio  di  relatività  del
contratto  (scaturente  dalla  accezione  negativa  di  autonomia  privata):  esso  ha,  infatti,  una
valenza meno ampia di quanto potrebbe suggerire una lettura superficiale dell’art. 1372 comma
2. 

Innanzitutto occorre specificare che l’espressione «il contratto non produce effetti rispetto ai
terzi»  deve  ritenersi  riferita  ai  soli  effetti  “giuridici”  e  non  meramente  “empirici”.  Invero,  il
principio  di  relatività  del  contratto  non  sta  a  significare  che  il  terzo  sia  immune  da  ogni
conseguenza fattuale che derivi dal contratto da altri stipulato, vantaggiosa o svantaggiosa che
sia.

Ancora, il principio de quo neppure impedisce che il contratto infligga lesioni a posizioni del
terzo legalmente protette: rimedi, quali l’azione revocatoria, testimoniano che tale rischio non è
impedito dal principio di relatività del contratto. 

Infine, il  principio in parola non impedisce che il contratto crei,  in favore delle parti, delle
situazioni giuridiche che i terzi sono tenuti a rispettare, subendo, altrimenti, l’esercizio dei rimedi
riconosciuti dall’ordinamento al contraente leso (il riferimento è alla cd. tutela aquiliana delle
posizioni contrattuali).

Vi è poi un’ampia area di situazioni in cui il contratto tocca posizioni giuridiche di terzi che in
ogni caso ne escono conformate (si pensi alla cessione del credito che mette il debitore ceduto
in una posizione diversa da prima): la dottrina maggioritaria ritiene, tuttavia, che tali situazioni
non  costituiscano  eccezioni  al  principio  di  relatività  ma  attuino  il  diverso  principio
dell’assolutezza (e dunque dell’opponibilità ai terzi) dell’effetto reale traslativo. 

Ciò  posto  si  può  ritenere  che  il  principio  di  autonomia  negoziale,  nella  sua  accezione
negativa possa essere inteso nel senso che: il contratto non può imporre obbligazioni a terzi; il
contratto non può impedire a terzi di acquisire diritti; il contratto non può sottrarre al terzo i suoi
diritti; il contratto non può attribuire a terzi diritti reali ma può far nascere in suo favore diritti di
credito in assenza di rifiuto.

Rispetto  a  quest’ultimo  significato,  il  principio  risulta  inciso  da  ampie  eccezioni:  il
riferimento è in particolare ai casi di acquisti a non domino e ai casi di doppia alienazione di un
medesimo diritto: in tali sul principio di relatività di cui all’art. 1372 comma 2 il Legislatore ha
fatto prevalere l’esigenza di tutela dell’affidamento dell’acquirente e dunque di tutela dei della
sicurezza dei traffici giuridici. Cfr. V. ROPPO, Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè Editore, pp. 530 e
ss.
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cui  all’art.  1987  c.c.,  del  principio  di  tipicità  delle  promesse  unilaterali:  «la
promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei
casi ammessi dalla legge».

La  disposizione  de  qua ha  un  chiaro  intento  restrittivo:  essa  limita
l’autonomia privata, circoscrivendo a casi tassativi, la possibilità che la solitaria
volontà del promittente produca obbligazioni a suo carico.22

In altri termini, come si evince anche dal raffronto con l’art. 1333 c.c.,23 di
regola le promesse sono contrattuali e non unilaterali, richiedendo il consenso
del promissario. Solo in casi eccezionali, tassativamente tipizzati dalla legge, le
promesse possono fare a meno dell’accordo e configurarsi come unilaterali: il
riferimento  è  alla  promessa  di  pagamento,  alla  ricognizione  di  debito,  alla
promessa al pubblico ed ai titoli  di credito. Si può dunque concludere che la
tipicità  delle  promesse  unilaterali  risponda  alla  triplice  esigenza  di:
salvaguardare il promittente dal rischio di impegnarsi senza un corrispettivo in
modo avventato o irragionevole; tutelare il promissario dalle ripercussioni che in
ogni  caso  potrebbero  derivare  nella  propria  sfera  giuridica  dalla  volontà
unilaterale  del  promittente;  garantire  l’applicazione  dei  rimedi  contrattuali
connessi al sinallagma.

Alla luce di tali  considerazioni si può dunque comprendere il  motivo per il
quale il legislatore del 1942 abbia preferito assurgere a principale strumento di
esplicazione dell’autonomia privata il contratto in luogo del negozio giuridico.

Il  riferimento  alle  diverse  accezioni  di  autonomia  privata,24 risulterà
particolarmente utile nel vagliare i profili di interferenza che possono sorgere tra
la suddetta libertà di scelta ed il dovere delle parti – nella predisposizione di un

22 Cfr. V. ROPPO, Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè Editore, pp. 30 e ss.
23 Art.  1333 c.c.:  “Contratto  con obbligazioni  del  solo  proponente”.  La proposta  diretta  a

concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena
giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi.
In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. 

Si parla di “accordi a struttura leggera” perché fondati sul mancato rifiuto della proposta.
24 Per  mera  completezza  giova  ricordare  come  l’autonomia  privata  si  esplichi  (salvo

eccezioni) anche nella libertà di compiere il negozio, nella libertà di agire per mezzo di sostituti,
nella  libertà  di  scelta  della  forma del  negozio,  nella  libertà  di  inserire  nel  negozio  elementi
accidentali che oggettivizzino i motivi interni ed infine nella libertà di scelta del contraente. Cfr.
M. DI PIRRO, Manuale di istituzioni di diritto privato, 2015, Napoli, Editore Simone, pp. 199-201
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autoregolamento che vada a toccare interessi ambientali – di mitigare i propri
interessi  egoistici  in favore della salvaguardia  dell’ambiente e dell’attuazione
dei relativi principi.

Nei paragrafi successivi, infatti, si vedrà come l’autonomia privata (al pari di
ogni  altro  principio  costituzionale)  non  sia  sconfinata  ma,  nell’ottica  di  quel
bilanciamento di cui si è fatto più volte cenno, sconti i limiti imposti dalle norme
imperative, dall'ordine pubblico e dal buon costume.

Vedremo  dunque  come  inquadrare  i  doveri  di  tutela  dell’ambiente  che  –
come si è più volte ribadito – si pongono anche in capo ai singoli consociati alla
luce  del  connotato  della  trasversalità  del  bene  ambiente  e  dei  principi  di
solidarietà e di sussidiarietà di cui, rispettivamente agli artt. 2 e 118 comma 2
Cost.: il tutto al precipuo fine di individuare gli strumenti rimediali applicabili in
caso di contrasto del regolamento negoziale con le istanze ambientaliste, oltre
che  gli  altri  mezzi  (come  l’interpretazione  o  l’integrazione  del  contratto)
mediante i quali la tutela ambientale può esser perseguita.

Non mancherà, ancora, qualche riflessione in merito all’ influenza del diritto
ambientale sulla nascita di nuovi beni e di nuove tipologie contrattuali.

Ciò  posto,  come  si  è  accennato  nel  primo  paragrafo,  si  deve  dare  atto
dell’esistenza  di  un’ulteriore  accezione  di  autonomia  privata:  il  riferimento  è
all’autonomia “normativa” dei privati.

Tale concezione sottende alle speculazioni inerenti ai rapporti tra contratto e
ordinamento giuridico, che hanno visto l’affermarsi di posizioni diametralmente
differenti. 

In particolare Hans Kelsen (1881-1973) si fece promotore dell’idea per cui il
contratto (ed il negozio in generale) si collocano nell’ambito della costruzione a
gradi  dell’ordinamento,  in  quanto  essi  producono  norme  funzionalmente
collegate a norme (di legge) di livello superiore che le legittimano.25

Opposta è la teoria della “pluralità degli ordinamenti giuridici” elaborata da
Santi Romano (1875-1947):26 la ricostruzione di tale illustre giurista non pone,

25 L’idea  della  necessaria  provenienza  statuale  del  diritto  e  dell’assoluta  esclusività  del
diritto  statale,  culmina  nella  notoria  tesi  di  Kelsen  secondo  la  quale  “lo  Stato  e  diritto
coincidono”. A tale teoria fa da corollario la pretesa della completezza e dell’interna razionalità
del diritto statale. Cfr. H. KELSEN, Lineamenti di teoria generale dello Stato, Torino, 2004, p. 25.

26 Santi Romano contrappone alla teoria normativa kelseniana la cd. teoria istituzionalistica

Saggio su Autonomia privata e ambiente

- 119 -



infatti, il contratto in posizione di subalternità rispetto alla legge, ma lo affianca
alla stessa. In altri termini, si evidenzia come il contratto si ponga a fondamento
di ordinamenti dei privati che, accanto all’ordinamento statale ed in posizione di
pari  dignità  con  questo,  danno  corpo  alla  regolamentazione  giuridica
complessiva.27

Tra gli autori che riprendono le tesi pluraliste romaniane, è poi da ricordare
Cesarini  Sforza,  il  quale  nel  “Il  diritto  dei  privati”  definisce  gli  ordinamenti
giuridici diversi da quello statale e quello internazionale, come  infrastatuali,  o
particolari, o minori.

Nell’ambito di tale opera l’autore si preoccupa innanzitutto di specificare che
la nozione “diritto dei  privati”  non coincide con l’espressione “diritto privato”:
infatti,  mentre  quest’ultima  indica  un  complesso  di  volontà  statuali  volte  a
regolare rapporti  giuridici tra soggetti  privati,  il  “diritto dei  privati”,  invece, pur
regolando  rapporti  tra  persone  private,  non  proviene  dallo  Stato,  né
immediatamente né mediatamente.28

Peraltro Cesarini Sforza, realisticamente, non nega «la parte preminente che
lo Stato ha, di fatto, nella vita giuridica», ma evidenzia che tale preminenza «non
esclude,  bensì  presuppone  che  altri  ordinamenti  esistano  e  che  altre  norme
giuridiche  funzionino  come  tali»:  la  superiorità  statale  consiste  non  nella
negazione delle altre possibili fonti del diritto, ma nell’essere lo Stato quell’ente
che applica la parte più grande e più importante di questo diritto». Per cui, «l’unità
del diritto sotto il concetto dello Stato si riferisce unicamente al predominio che

del diritto: alla stregua di tale ricostruzione, la norma giuridica - malgrado la sua importanza -
non esaurisce tutto il mondo del diritto e anzi, per essere qualificata come giuridica, essa deve
già scaturire dal diritto inteso come organizzazione, come ente a sé stante. Per sintetizzare,
quindi,  il  diritto  è  prima  di  tutto  “istituzione”.  Conseguentemente,  scaturendo il  diritto  dalla
struttura della società, nulla vieta che di ordinamenti giuridici ne esistano una pluralità. Cfr. S.
CASSESE,  La prolusione romaniana sulla crisi dello Stato moderno e il suo tempo , Consiglio di
Stato, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, conclusioni alla Giornata di studio su «Lo Stato
moderno  e  la  sua  crisi”  a  un  secolo  dalla  prolusione  pisana  di  Santi  Romano»,  Roma,  30
novembre 2011.

27 Cfr. E. RIPEPE, La teoria dell'ordinamento giuridico:  Santi Romano, in Il Contributo italiano
alla  storia  del  Pensiero -  Diritto  (2012),  www.treccani.it.  e  M.F.  TENUTA,  Le  sovranità
ordinamentali.  Lineamenti di una teoria a partire da Santi Romano e dalla scienza giuridica del
Novecento, Roma 2013.

28 Cfr. G. MANFREDI, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia
statale e giustizia sportiva, 2007, Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 40 e ss.
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questo ha nell’applicazione delle norme, mentre la molteplicità degli ordinamenti
si basa sulla spontaneità creatrice della coscienza giuridica».29

Alla  luce  di  tali  considerazioni  di  carattere  generale  sulla  accezione  di
“autonomia privata” quale “autonomia normativa dei privati” si indagherà se, alla
luce del loro carattere di tecnicità, le norme poste in essere dai privati a tutela
dell’ambiente possano essere inquadrate nel novero delle fonti del diritto, al pari
di  una  “soft  law”  e  quali  implicazioni  questo  avrebbe  sul  piano  della
democraticità che dovrebbe connotare gli organi di produzione normativa e, su
un altro fronte, sul principio di relatività del contratto.

Individuate  le  differenti  accezioni  di  “autonomia  privata”,  la  presente
trattazione  verrà,  come anticipato,  scissa in  due parti:  la  prima concernente
l’autonomia  privata  contrattuale,  contenutistica  e  tipologica  (nella  sua
accezione positiva  e negativa),  e  la  seconda riguardante  l’autonomia  privata
normativa.

Rispetto ad entrambe si analizzeranno gli aspetti di interferenza con il bene
ambiente.

3. Interferenze tra autonomia privata e tutela ambientale: rimedi, integrazione
e interpretazione del contratto

L’idoneità  del  valore  costituzionale  “ambiente”  a  limitare  l’autonomia
contrattuale dei privati rende necessario, in primo luogo, vagliare il campo dei
rimedi offerti ai contraenti in caso di regolamenti negoziali che ledano il bene in
esame, salvo poi verificare in concreto l’applicabilità degli stessi e l’eventuale
previsione di regimi  ad hoc per le singole fattispecie contrattuali che verranno
analizzate più avanti.

Ne  consegue  che  il  cuore  della  suddetta  trattazione  principierà  da  una
panoramica dei rimedi che – sulla base dei principi generali che connotano il
diritto  civile  e  salva  la  previsione  di  una  diversa  disciplina  da  parte  del
legislatore – possono profilarsi  in caso di lesione da parte del contratto del
bene ambiente.

29 Cfr. W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, in Riv. ital. per le scienze giuridiche, n. s., IV
[1929], 1-2, pp. 3 e ss.
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Ciò  posto  si  può  affermare  con  sicurezza  che  il  connotato  di  diritto
fondamentale  ormai  riconosciuto  al  “diritto  all’ambiente”  (quale  diritto  ad un
habitat che consenta un adeguato sviluppo della persona umana) e la crescente
importanza  ascritta  allo  stesso,  sia  in  ambito  interno  che  sovranazionale,
valgano ad includerlo tra i principi di ordine pubblico30 che in questo momento
storico connotano il nostro ordinamento.

Allo stesso tempo la medesima posizione giuridica può essere inclusa tra i
limiti  posti  alla  libertà  di  iniziativa  economica  ed  all’esercizio  del  diritto  di
proprietà volti a consentirne una “funzione sociale”. 31

Ancora,  si  vedrà  come  il  progressivo  interesse  del  legislatore  interno  ed
europeo  alla  tutela  ambientale  abbia  determinato  il  proliferare  di  norme
imperative32 che  incidono  in  maniera  specifica  e  puntuale  sull’autonomia
contrattuale.

Di  tal  che  si  può  ritenere  che,  di  fronte  a  regolamenti  contrattuali  che
incidano  negativamente  sul  bene  ambiente,  l’interprete  sia  tenuto,  in  primo
luogo,  a controllare se esistano norme imperative conformative o proibitive33

applicabili alla fattispecie.
In tal caso, laddove non sia prevista un’integrazione cogente,34 il rimedio per

30 Cfr.  S.  RODOTÀ,  Le  fonti  di  integrazione  del  contratto,  Milano,  1967  (rist.  2004);  F.
GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2015, XVII edizione, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, pp.
806 e ss; S. PAGLIANTINI,  Sul c.d. contratto ecologico,  Saggi e Aggiornamenti. Parte seconda,
NGCC 2/2016, pp. 337 e ss.

31 Cfr. C. SALVI, Il contenuto del diritto di proprietà, Giuffré, 1994, p. 68 e ss.; S. RODOTA’, Il
terribile diritto: Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Il Mulino, 2013, p. 399; F. GAZZONI,
Manuale di diritto privato, 2015, XVII edizione, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, p. 794.

32 Cfr. R. GIOVAGNOLI,  Manuale di diritto civile, 2019, Itaedizioni, pp. 966 e ss: «Secondo la
definizione comunemente accolta la norma imperativa è la norma inderogabile posta a tutela di
un interesse pubblico (o generale)».

33 Cfr. V. ROPPO, Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè Editore, pp. 472 e ss.
34 Per  un’efficace  sintesi  delle  ricostruzioni  dottrinali  sul  tema,  cfr.  G.  D’AMICO,

L’integrazione (cogente)  del  contratto  a  mezzo del  diritto  dispositivo,  in D’Amico,  Pagliantini,
Nullità  per  abuso  ed  integrazione  del  contratto,  Torino,  2013.  Sul  tema  dell’integrazione  del
contratto cfr. anche S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1967 (rist. 1970),
pp. 32 e ss; A.  CATAUDELLA,  Sul contenuto del contratto,  Milano 1974, rist; FRANZONI,  Degli
effetti del contratto, II, Integrazione del contratto suoi effetti reali e obbligatori, in Il codice civile.
Commentario,  diretto  da  P.  Schlesinger,  Milano,  1999,  pp.  3  e  ss;  C.  SCOGNAMIGLIO,
L’integrazione, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, I contratti in generale,
a cura di E. Gabrielli, II, Torino, 2006.

Quale ipotesi di integrazione cogente si può citare l’art. 12, quarto comma, della L. n. 979 del
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le parti stesse e per i terzi che vi abbiano interesse sarà quello della nullità del
contratto per contrasto con norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c.35

In mancanza di una specifica norma che proibisca il  contratto  ex se o un
certo  regolamento  contrattuale,  permane  la  possibilità  di  sollecitare  una
declaratoria di nullità del contratto per contrarietà del suo oggetto (o della sua
causa, ma il confine potrebbe essere labile) con l’ordine pubblico ex art. 1418,
comma 2, c.c.36

1982 (Disposizioni per la difesa del mare), così come modificato dall’art. 1 della L. n. 221 del
2015,  che  -  relativamente  ai  contratti  di  trasporto  marittimo  aventi  ad  oggetto  prodotti
suscettibili  di inquinare le acque - prevede che «il proprietario del carico si munisce di idonea
polizza  assicurativa  a  copertura  integrale  dei  rischi  anche  potenziali,  rilasciandone  copia  al
comandante della nave che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione
dei controlli disposti dall’autorità marittima».

Si  vedano,  inoltre,  più  avanti  le  considerazioni  relative  all’inclusione  nei  contratti  di
compravendita e di locazione di clausole relative all’attestato di prestazione energetica (APE).

35 Sul rimedio della nullità, cfr. V. ROPPO, Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè Editore, p. 701; S.
PAGLIANTINI  (a cura di),  Le forme della nullità,  2009,  Torino,  Giappichelli  Editore;  S.  NARDI,
Nullità del contratto e potere-dovere del giudice, in Riv. Dir. civ. 2012, I, 155; C. CONSOLO, Nullità
del contratto, suo rilievo totale o parziale e potere del giudice , in Riv. Trim. dir. proc. Civ. 2011, 7;
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2015, XVII edizione, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane.

Cfr. TAR. Lecce, (Puglia) sez. III, 15.11 2016, n. 1737: «Alla previsione normativa di cui all’art.
12 comma 6 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, secondo cui "l'autorizzazione  (alla costruzione
e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) non
può essere  subordinata né prevedere  misure  di  compensazione a favore  delle  regioni  e  delle
province", va senz'altro attribuita natura e portata di norma imperativa. La qual cosa comporta la
nullità - ai sensi dell'art. 1418 1° co. c.c. - di ogni previsione negoziale volta a sancire un beneficio
pecuniario in favore dell'amministrazione, quale corrispettivo derivante dalla mera localizzazione
sul territorio della stessa di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti
rinnovabili"  (TAR. Puglia,  Lecce,  I,  7 giugno 2013,  n.  1361):  radicalmente nulle,  pertanto,  sono
siffatte clausole contenute nelle convenzioni (eventualmente) stipulate dai produttori di energia
rinnovabile  con  i  Comuni,  trattandosi  di  prestazioni  patrimoniali  "prive  di  causa",  posto  che,
appunto, la realizzazione di tali impianti è libera attività di impresa (arg. ex Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche, sentenza 2 febbraio 2016, n. 23).

36 Cfr. V. ROPPO, Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè Editore, pp. 47 e ss.
Cfr.  Cass.  Civ.  sez.  II,  8.09.2013,  n.  21398:  «Il  contratto  di  permuta  di  cosa  presente  (la

proprietà, o la comproprietà,  di un terreno) contro cosa futura (la proprietà di alcuni edifici da
costruire sul terreno medesimo), quando, come nella specie, ha come causa l'utilizzazione a fini
edificatori di un terreno costiero, compreso nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, per la
quale la legge di tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge 8 agosto 1985, n.
431, di conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312) vieta tale utilizzazione, è nullo, ai
sensi  degli  artt.  1343  e  1418,  secondo  comma,  cod.  civ.,  perché  ha  una  causa  illecita,
determinando una inaccettabile compressione dell'interesse, pubblico ed essenziale, assicurato
dalle norme imperative in materia urbanistico-ambientale. L'illiceità giuridica della causa è data
propriamente  dal  fatto  che  la  determinazione  di  chi  compie  quel  negozio  è  rivolta,  nel  suo
contenuto intrinseco, a un risultato pratico oggettivamente contrario alle norme contemplate dal
legislatore statale,  le quali definiscono posizioni e tutelano interessi generali fondamentali non
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Dunque,  il  rimedio  apprestato  in  favore  delle  parti  e  dei  terzi  di  fronte  a
contratti lesivi del bene ambiente è (salvo diverse previsioni di legge37) quello
della nullità, quale istituto posto a tutela di interessi generali.38

Con riferimento alle parti, il rimedio della nullità assorbe gli altri rimedi (ad
esempio la risolubilità del contratto inadempiuto).

Con  riferimento  ai  terzi,39 il  principio  di  relatività  del  contratto  fa  sì  che
l’azione  volta  alla  declaratoria  di  nullità  sia  l’unico  rimedio  praticabile  dagli
stessi,  purché  dimostrino  in  giudizio  la  lesione  subita  a  causa  di  quella
pattuizione e dunque il proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.: la ratio della
legittimazione  allargata  dell’azione  di  nullità,  d’altra  parte,  sta  proprio
nell’intento di moltiplicare le chances di annientamento di un contratto lesivo di
interessi generali.40

Va,  infine,  dato  atto  di  come  la  tutela  ambientale  possa  interferire  con
l’autonomia contrattuale anche sul piano della interpretazione:41 posto, infatti,
che il contratto nullo non è sanabile ex art. 1423 c.c., ciò non esclude il dovere

disponibili dai privati».
37 Si  rileva,  ad  esempio  che  il  mancato  rispetto  degli  obblighi  relativi  alla  consegna

dell’attestato di prestazione energetica nelle compravendite e nelle locazioni di immobili non
comporti  la  nullità  del  contratto  ma  l’irrogazione  di  specifiche  sanzioni  pecuniarie  e
l’applicabilità dei generali rimedi (risarcimento del danno o risoluzione) previsti per il caso di
violazione della libertà contrattuale e del riscontro di difetti del sinallagma funzionale. Il tema
sarà trattato più avanti.

38 Cfr. C. M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, 2000, II ed., Milano, Giuffrè Editore, p. 629.
39 Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2015, XVII edizione, Napoli, Edizioni scientifiche

Italiane, p. 953.
Con  specifico  riferimento  al  tema  ambientale  cfr.  S.  PERSIA,  Proprietà  e  contratto  nel

paradigma del diritto civile “sostenibile” in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente - saggi -
G. Giappichelli  editore, anno 2018/n. 1, p. 11: «Il  ripensamento in chiave ecologica del diritto
contrattuale  e  la  rilevanza  “erga  omnes”  dei  beni  comuni  consentono  di  superare  uno  dei
tradizionali dogmi sui quali si fonda la tradizione civilistica negoziale: vale a dire il principio di
relatività,  secondo cui il  contratto produce effetti  soltanto tra le parti,  espresso,  come è noto,
dall’art. 1372 del codice civile».

40 Cfr. V. ROPPO, Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè Editore, pp. 788 e ss.
41 Sul  tema  dell’interpretazione  del  contratto,  cfr.  G.  OPPO,  Profili  dell’interpretazione

oggettiva del contratto,  Il  Mulino,  1943;  P. PERLINGIERI,  Appunti  di  teoria dell’interpretazione,
Camerino,  1970;  L.  BIGLIAZZI  GERI,  L’interpretazione  del  contratto,  in  Comm.  Schlesinger,
Milano, 1991 (rist. 2013); N. IRTI,  Testo e contesto: una lettura dell’art. 1362, Cedam, 1996; V.
CALDERAI, Interpretazione dei contratti e argomentazione giuridica, Milano, 2008; P. CERQUETTI,
Le  regole  dell’interpretazione tra  forma  e  contenuto  del  contratto,  Perugia  2008;  M.
PENNASILICO, Contratto e interpretazione: lineamenti di ermeneutica contrattuale, Torino, 2015.
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dell’interprete di tentare una conservazione del contratto o una conversione del
contratto ex artt. 1367 e 1424 c.c.42

Per  cui,  dinnanzi  ad  un  contratto  potenzialmente  in  grado  di  incidere
negativamente sul bene ambiente al punto di essere tacciato di nullità, la sua
interpretazione  deve  essere  attuata  «nel  senso  in  cui  possa  avere  qualche
effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno», purché tali effetti
risultino comunque funzionali al programma contrattuale delle parti.

D’altra parte, si ricorda come il contratto nullo possa produrre gli effetti di un
contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, quando
– avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti – debba ritenersi che esse lo
avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.43

Rilevante appare anche il canone dell’interpretazione funzionale di cui all’art.
1369 c.c., nella parte in cui consente di attribuire alle espressioni che abbiano
più  sensi,  quello  più  conforme e  vicino  (nel  caso di  specie)  alla  protezione
dell’interesse ambientale.44

All’esito  di  tali  considerazioni  si  può  dunque  sostenere  che  i  privati,  nel
regolare  l’assetto  dei  propri  interessi  egoistici,  non  possano  incidere
negativamente sull’ambiente incorrendo altrimenti, salvo integrazioni cogenti o
altre previsioni di legge, nella scure della nullità del contratto.

Ciò  posto,  non  si  ritiene,  tuttavia,  che  –  al  di  fuori  della  violazione  di
specifiche prescrizioni di legge45 o di principi rientranti nel concetto di ordine
pubblico  – i  privati  siano  tenuti  positivamente  a  perseguire  l’interesse
ambientale in ogni propria contrattazione.

42 Cfr. G. DE NOVA, Conversione (conversione del negozio nullo), in Enc. Giur. Treccani, Roma,
1988;  B.  DE  GIOVANNI,  La  nullità  nella  logica  del  diritto,  Napoli,  1964;  V.  FRANCESCHELLI,
Conversione del negozio nullo, in Digesto Civ., Torino, 1989; G. GIAIMO, Conversione del contratto
nullo, in Comm. Schlesinger, Milano, 2012.

43 Cfr. L. BIGLIAZZI GERI, Conversione del contratto in Enciclopedia del diritto, X, p. 532 e G.
DE NOVA,  Conversione del negozio nullo,  in  Enc.  Giur.  Treccani,  IX.  Cfr.  anche C.M. BIANCA,
Diritto  civile,  III,  Il  contratto,  2000,  II  ed.,  Milano,  Giuffrè  Editore,  p.  634  e  G.  GANDOLFI,
Conversione del contratto, in Rivista diritto civile 96, II, p. 429.

44 L’interpretazione  funzionale  è  quella  diretta  a  ricercare  il  significato  del  contratto  in
coerenza con la causa in concreto di esso. Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, 2000, II
ed., Milano, Giuffrè Editore p. 433.

45 Come quelle relative ai cd. criteri ambientali minimi negli appalti verdi. Cfr. C. M. BIANCA,
Diritto civile, III, Il contratto, 2000, II ed., Milano, Giuffrè Editore, p 33.
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Il  senso di questa affermazione si comprende ove si analizzi  il  significato
che  la  moderna  dottrina  attribuisce  alla  locuzione  contenuta  nell’art.  1322,
comma  2,  c.c.,  alla  stregua  della  quale  «le  parti  possono  anche  concludere
contratti  che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché
siano  diretti  a  realizzare  interessi  meritevoli  di  tutela  secondo  l'ordinamento
giuridico».

Tale  disposizione,  nel  riconoscere  la  libertà  dei  privati  di  porre  in  essere
contratti atipici, offre lo spunto per affrontare la questione, più generale, se la
causa sia strumento di controllo pubblico dell’autonomia privata.46

Che in una certa misura lo sia è dato che scaturisce positivamente  dalle
norme:  si  è  già  visto  come la  contrarietà  della causa a norme imperative  o
all’ordine pubblico o al buon costume porti alla nullità del contratto. In tal caso è
evidente che il  giudizio di riprovazione dell’ordinamento verso l’operazione di
autonomia privata ed il conseguente meccanismo di neutralizzazione dei suoi
effetti passino attraverso il concetto di “causa”.

Ciò posto, il problema sta nel valutare se l’ordinamento disapprovi non solo
– come è indiscutibile – i contratti socialmente dannosi,  quali i contratti con
causa illecita, ma anche i contratti “socialmente indifferenti”. Il riferimento è, in
altri termini, ai contratti né utili, né dannosi dal punto di vista sociale: quelli che
perseguono interessi puramente individuali, al limite capricciosi o stravaganti.

Si  tratta  allora  di  chiarire  se,  per  non  incorrere  nella  riprovazione
dell’ordinamento,  il  contratto  debba  esser  sempre  veicolo  di  una  positiva  e
specifica utilità sociale.47

La  risoluzione  di  tale  questione  può  risultare  utile  per  saggiare  la
realizzabilità  di  un  sia  pur  lodevole  auspicio  prospettato  da  una  parte  della
dottrina.

Come si approfondirà più avanti,  infatti,  parte della dottrina ha utilizzato il

46 Per una ricostruzione delle diverse teorie sull causa cfr. R. SCOGNAMIGLIO, voce Negozio
giuridico (I), in Enc. Giur. Treccani, Roma 1990. Cfr. anche F.  SANTORO PASSARELLI,  Dottrine
generali del diritto civile, Napoli, 1971, p. 172: «l’autonomia privata è ammessa dall’ordinamento
in vista e in dipendenza dello scopo che essa persegue». Cfr. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto,
2000, II ed., Milano, Giuffrè Editore, p. 458.

47 Si riprende il pensiero di V. ROPPO, Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè Editore, pp. 345-346.
Per un’ampia disamina sul tema si veda anche (nella stessa ottica di Roppo) R. GIOVAGNOLI,
Manuale di diritto civile, Ita Edizioni, 2019, pagg. 913 e ss.
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modello  dei  c.d.  “appalti  verdi”48 per  invocare,  in  via  generale,  una
trasformazione del contratto da strumento di scambio e di regolamentazione di
interessi egoistici a “contratto ecologico”49 inteso quale «accordo di due o più
parti  per  costituire,  regolare  o  estinguere  rapporti  giuridici  patrimoniali  ed
ecologicamente sostenibili».

Alla  stregua  di  tale  ricostruzione,  il  contratto  muterebbe  in  strumento  di
gestione  di  interessi  in  conflitto  che  però  dovrebbero  necessariamente
convergere nella protezione dell’ambiente e delle generazioni future:50 la tutela
ambientale, pertanto, si atteggerebbe alla stregua di requisito di meritevolezza
di ogni contratto.

In realtà si ritiene che la tesi - cui si darà ampiamente conto nei paragrafi
seguenti per le sue ammirevoli finalità - non sembri tuttavia realizzabile alla luce
dell’attuale assetto dell’ordinamento costituzionale e privato.

48 Si intendono come tali quelle procedure di affidamento di appalti pubblici, i cui bandi di
indizione - sulla base di previsioni di legge - stabiliscano tra i requisiti dell’offerta il rispetto di
determinati standard in materia ambientale.

49 Cfr.  M.  PENNASILICO (a  cura  di),  Manuale  di  diritto  civile  dell’ambiente,  2014,  Napoli,
Edizioni  Scientifiche  Italiane  p.  166:  «Una  nuova  stagione  del  contratto  sembra  aprirsi,  una
stagione “verde”: l’analisi “ecologica” del diritto contrattuale consente di cogliere che la nozione
stessa di contratto (art. 1321 c.c.) è insufficiente, se non integrata dai principi di solidarietà e di
sostenibilità  nell’uso  responsabile  delle  risorse  naturali;  sì  che  il  contratto  oggi  è  fonte  non
semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali, ma di rapporti giuridici patrimoniali sostenibili».

Dello  stesso  Autore  cfr,  Contratto  ecologico  e  conformazione  dell’autonomia  negoziale,
Rivista  Quadrimestrale  di  Diritto  dell’Ambiente,  numero  1  -  2017:  «Considero  «contratto
ecologico»  l’espressione  sintomatica  di  un  autentico  «mutamento  di  paradigma»  in  materia
contrattuale, tale da mettere in discussione, sotto la spinta del modello globale dello «sviluppo
sostenibile, l’adeguatezza della nozione stessa di contratto, come formulata dal codice del 1942,
e da imporre una conformazione “ecologica” dell’autonomia negoziale».

Dello stesso autore si veda anche Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell’officina
dell’interprete, Politica del diritto (ISSN 0032-3063), Il Mulino - Rivisteweb Fascicolo 1, giugno
2018, pp. 27 e ss: «Il paradigma del contratto ecologico potrebbe atteggiarsi come contratto a
protezione  di  terzi  indeterminati.  Qualificazione,  questa,  fondata  sul  principio  di  solidarietà
costituzionale, che ha permesso di superare i confini della relatività del contratto e di giustificare
la tutela dei terzi sui quali il contratto incide soltanto in via riflessa».

In tal senso cfr. anche A. NERVI, Beni comuni, ambiente e funzione del contratto, in Rass. dir.
civ., 2014, p. 51; S. PERSIA,  Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile” in
Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente - saggi - G. Giappichelli editore, anno 2018/n. 1, p.
15; cfr. P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel diritto privato, in Rass. dir. civ., 2016, p. 687; Persona,
ambiente e sviluppo, pp. 324 e ss.: «se la sussidiarietà, e dunque l’iniziativa negoziale, è prevista
per disciplinare interessi generali, il contratto non è più configurabile come esclusivo strumento
per regolare interessi individuali ed egoistici delle parti».

50 Cfr. M. PENNASILICO (a cura di), ibidem
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Tale  affermazione  si  giustifica  alla  luce  delle  seguenti  considerazioni.
Dunque,  rispetto  al  quesito  di  cui  sopra (ovvero  se  per  esser  considerato
meritevole di tutela il contratto debba essere veicolo di una positiva e specifica
utilità sociale), le diverse teorie sulla “causa” hanno fornito risposte confliggenti.

La  teoria  (un  tempo  maggioritaria)  della  “causa  in  astratto”51 risponde
positivamente e, pertanto, adotta un’“accezione dirigistica della causa”.

Per essa la causa non è approvata dall’ordinamento ove non corrisponda ad
una funzione di utilità sociale:  la causa dei contratti  tipici  ha per definizione
questa  caratteristica;  quanto  ai  contratti  atipici,  essi  soddisfano  il  requisito
causale  se  risultino diretti  a realizzare  interessi  meritevoli  di  tutela secondo
l’ordinamento giuridico, intendendo come tali “funzioni socialmente utili”.52

Senonché a partire dal 2006 la giurisprudenza, mutuando le argomentazioni
di altra parte della dottrina,53 ha, come è noto, sposato la teoria della cd. “causa
in  concreto”  intesa  come  “sintesi  degli  interessi  voluti  dalle  parti  e  che
oggettivamente il contratto è in grado di soddisfare”.

Con la diffusione della teoria della “causa in concreto” una cospicua parte
della dottrina (cui si aderisce) ha constatato come l’equiparazione tra causa e
utilità  sociale  sia  in  realtà  illiberale,  corrispondente  ad  una  concezione
dirigistica dell’autonomia privata, negatrice della autonomia stessa. Alla stregua
del nuovo orientamento la causa si identifica, semplicemente, nella razionalità
economica delle attribuzioni, a tutela, non dell’utilità sociale, quanto del singolo,
impendendo  allo  stesso  di  impoverirsi  (trasferendo  un  diritto  o  assumendo
un’obbligazione) senza una valida giustificazione.54

51 Alla  stregua di  tale  teoria,  il  cui  promotore può essere individuato in E.  BETTI,  Teoria
generale del  negozio giuridico,  in  Trattato di  diritto civile  italiano,  diretto da Vassalli,  Torino,
1952, la causa è identificata nella funzione economico - sociale del contratto.

Cfr. F. GAZZONI,  Manuale di diritto privato, 2015, XVII edizione, Napoli, Edizioni scientifiche
Italiane,  pp.  813 e ss; P.  PERLINGIERI,  Manuale di  diritto civile,  Edizioni  Scientifiche Italiane,
Quinta Ed., p. 374; F. GALGANO, Il diritto privato fra Codice e Costituzione, Bologna 1983, p. 171.

52 Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2015, XVII edizione, Napoli, Edizioni scientifiche
Italiane, pp. 821 e ss. Cfr. A. GUARNERI, Rivista di diritto civile 94, I, p. 799.

53 Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2015, XVII edizione, Napoli, Edizioni scientifiche
Italiane, pp. 814 e ss. Cfr. G.B. FERRI, Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle
obbligazioni 86, I, p. 127.

54 Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2015, XVII edizione, Napoli, Edizioni scientifiche
Italiane, pp. 822 e ss. Nel senso di causa quale mera razionalità economica dell’attribuzione, cfr.
R. GIOVAGNOLI,  Manuale di diritto civile, 2019, Itaedizioni, pp. 898 e ss Nello stesso senso di
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In particolare, si è scelto di aderire a quella parte della dottrina che esclude
l’equiparazione tra “meritevolezza” e “utilità sociale” perché si ritiene che tale
equiparazione porterebbe ad esiti sproporzionati in punto di rimedi (vale a dire
la  nullità  di  ogni  contratto  futile)  e  perché  è  da  considerare  un’esigenza  di
certezza degli scambi (sottesa, oltretutto, alla a-causalità che connota il diritto
sovranazionale  dei  commerci)  che  impone  di  ridurre  la  discrezionalità  del
giudice rispetto all’atteggiarsi della autonomia contrattuale.55

Dunque,  il  contemperamento  tra  il  principio  di  solidarietà  sociale  e
l’autonomia  privata  sembra  doversi  attuare  nel  senso  che  i  contratti
socialmente dannosi vanno certamente disapprovati e repressi; che i contratti
socialmente utili vanno certamente approvati e lodati, ma che fra gli uni e gli
altri possano esistere contratti socialmente indifferenti (né utili, né dannosi) che
non meritano di essere lodati, non meritano di essere repressi, ma certamente
meritano di essere tollerati.56

In  questa  logica  gli  “interessi  meritevoli  di  tutela”  ex  art.  1322 comma 2,
corrispondono a tutti quegli interessi che, pur privi di positiva utilità sociale, non
siano neppure socialmente dannosi e perciò illeciti.

Alla luce di tali  considerazioni,  si  ritiene che l’adozione di una nozione di
“contratto  ecologico”  sarebbe  probabilmente  inattuabile,  in  quanto
escluderebbe dal riconoscimento e dalla tutela giuridica quei contratti che, pur
non essendo dannosi, non perseguano istanze di tutela dell’ambiente.57

causa quale strumento volto ad assicurare la razionalità del contratto cfr. anche G. B. FERRI,
Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Univ. Roma-Fac. giur-Studi dir. civile, Giuffrè, pp.
371 e ss.; E. NAVARRETTA, Le ragioni della causa ed il problema dei rimedi. L’evoluzione storica
e le prospettive nel diritto europeo dei contratti in Tradizione civilistica e complessità del sistema.
Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto , a cura di F. Macario, M. N.
Miletti, Giuffrè, 2006, p. 211; V. ROPPO, Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè Editore, pp. 345-346; P.
FRANCESCHETTI, Causa del contratto AltalexPedia, voce agg. al 07/03/2016: Nell’ambito di una
visione dirigistica della causa si pone, invece, C. M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, 2000, II
ed., Milano, Giuffrè Editore, p 459.

55 Cfr. E. NAVARRETTA, Le ragioni della causa ed il problema dei rimedi. L’evoluzione storica
e le prospettive nel diritto europeo dei contratti in Tradizione civilistica e complessità del sistema.
Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto , a cura di F. Macario, M. N.
Miletti, Giuffrè, Anno edizione: 2006, p. 205.

56 Cfr. V. ROPPO, Il Contratto, 2011, Milano, Giuffrè Editore, p. 402.
57 In  termini  critici  rispetto  alla  prospettabilità  di  una  sostituzione  della  definizione  di

contratto  di  cui  all’art.  1321  c.c.  con  quella  di  “contratto  ecologico” si  pone  anche  S.
PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, Saggi e Aggiornamenti. Parte seconda, NGCC 2/2016,
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4. Ipotesi  di  interferenza tra  ambiente e contratto  nell’ambito  dell’esercizio
dell’autonomia  privata  delle  Pubbliche  Amministrazioni:  le  convenzioni  di
lottizzazione e gli “appalti verdi”

L’attività  amministrativa  ha subìto  una profonda evoluzione  nel  corso del
tempo che ha visto la graduale predilezione del legislatore per la “dimensione
paritaria” dell’agere amministrativo.58

In altri termini, si è progressivamente riconosciuto che nell’attività di cura in
concreto dell’interesse pubblico (secondo le finalità ed i poteri attribuiti  dalla
legge ex art. 97 Cost.), la Pubblica Amministrazione possa avvalersi, oltre che
degli strumenti giuridici propri del diritto pubblico (vale a dire dei provvedimenti
amministrativi  autoritativi  ed  unilaterali59),  anche  dei  mezzi  e  delle  forme

pp.  337  e  ss.  L’Autore  evidenzia  come  la  nozione  di  “contratto  ecologico”  si  fondi  sul
presupposto  che  il  combinato  disposto  di  cui  agli  artt.  2  e  9  Cost.  sia  immediatamente
precettivo, secondo la teoria della applicabilità diretta (unmittelbare Drittwirkung) delle norme
costituzionali  nei  rapporti  interprivati.  L’Autore,  tuttavia,  evidenzia  come  per  poter  fondare
un’ipotesi  di  nullità  virtuale  ex  art.  1418,  comma 1,  c.c.,  la  norma imperativa  violata  debba
essere  una  norma avente  ad  oggetto  la  struttura  o  l’oggetto  del  contratto  e  debba  essere
determinata.  Ne  consegue  che  il  contratto  che  non  abbia  ad  oggetto  rapporti  giuridici
patrimoniali sostenibili e che dunque non rispetti i canoni del “contratto ecologico” non potrebbe
definirsi  nullo alla  stregua di  una applicazione diretta delle suddette norme costituzionali,  in
quanto norme non aventi ad oggetto il contratto e non dettagliate.

L’autore  aggiunge:  «Epperò  la  sensazione  che  il  binomio  ambiente  -  solidarietà,  quando
restituisce  l’immagine  di  una metamorfosi  del  contratto  ormai  trasfigurato  in  una fattispecie
costitutiva di  rapporti  patrimoniali  eco -  sostenibili,  voglia essere una (lodevole) provocazione
argomentativa più che l’avvio di una riconcettualizzazione categoriale, rimane. Per una ragione,
tutt’altro  che  di  contorno,  che  si  proverà  qui  ad  illustrare.  […] In  particolare,  fare  del  diritto
all’ambiente  salubre  un  diritto  assoluto  e  fondamentale  della  persona,  annidandolo  per
conseguenza nell’art. 2 Cost. non risolve giacché, essendo una situazione soggettiva comunque
provvista di un limite, il suo inverarsi risulterà affidato alla tecnica del bilanciamento con diritti
contrapposti. […] Contratto ecologico, questo il succo del discorso, è un’espressione raffinata ma
predicata di  un valore  soltanto  descrittivo.  In  quest’ottica,  contratto  ecologico sembra  essere
soltanto  un  altro  nomen  col  quale  ci  si  rappresenta  appellativamente  il  fenomeno  di  una
contrattazione in tutto od in parte soggetta ad uno statuto conformativo inderogabile  (id est la
norma imperativa). Ergo, contratto ecologico come un lemma che si presta ad un esercizio di
dépouissiérage delle categorie tradizionali. Ma non, almeno per il momento, ad altro».

58 Cfr. F. CARINGELLA,  Compendio Maior di diritto amministrativo,  2018/2019, Roma, Dike
Giuridica  Editrice;  M.  CLARICH,  Manuale  di  diritto  amministrativo,  2015,  II  ed.,  Edizioni
Scientifiche Pandora Campus; A. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Vol. II, 1989, XV
ed., Napoli, Jovene; V. CERULLI IRELLI,  Note critiche in tema di attività amministrativa secondo
moduli  negoziali,  in  Dir.  Amm.,  2003;  E.  CASETTA,  Manuale  di  diritto  amministrativo,  2007,
Milano, Giuffrè Editore.

59 Sul  tema  della  determinazione  autoritativa  quale  essenza  del  provvedimento
amministrativo cfr. M.S. GIANNINI, (voce) Atto amministrativo, in Enc. Dir., IV, 1959.
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comuni del diritto privato.
Si  è,  infatti,  costatato  come  lo  strumento  privatistico  possa  rispondere

meglio  all’attuazione  dei  fondamentali  principi  di  efficienza,  efficacia  ed
economicità che devono improntare l’azione amministrativa e dare un apporto
anche in un’ottica deflattiva del contenzioso.60

Il  riconoscimento  dell’autonomia  negoziale  della  P.A.,  che  ha  trovato  un
avallo normativo grazie alla L. n. 15 del 2005,61 determina la facoltà di curare
l’interesse pubblico instaurando rapporti di carattere privatistico con i soggetti
interessati,  decretando  implicitamente  la  soggezione  della  P.A.  alle  norme
civilistiche e riconoscendole capacità negoziale.

Si  deve,  tuttavia,  evidenziare  come  l’autonomia  privata  riconosciuta  alle
Pubbliche Amministrazioni  sia più  limitata rispetto a quella  dei  privati:  essa,
infatti, soggiace non solo ai limiti negativi volti a mantenere i negozi nell’alveo
della  liceità,  ma  anche  ai  limiti  positivi  previsti  dal  legislatore  e  volti  alla
funzionalizzazione  di  quei  negozi  al  perseguimento di  interessi  pubblici,  alla
stregua del principio di legalità sostanziale di cui all’art. 97 Cost.62

Non  stupisce,  allora,  che  limitazioni  all’autonomia  contrattuale  volte  al
soddisfacimento del superiore interesse ambientale siano intervenute, prima di
tutto,  in  ambito  pubblicistico,  ove  quell’autonomia  fosse  esercitata  da  una
Pubblica Amministrazione.63

In  questa  sede  si  tratterà  di  quelle  specifiche  tipologie  di  accordo  o  di
contratto che presentano connessioni con la tutela ambientale.

In particolare, con riferimento alla categoria dell’accordo inteso quale forma
di esercizio consensuale del potere pubblicistico,64 si evidenzia come il campo

60 Cfr. P. PERICU,  L’Attività consensuale della Pubblica Amministrazione, in MAZZAROLLI –
PERICU – ROVERSI MONACO - SCOCA, Bologna 2003.

61 Come è noto,  la L.  n.  15 del  2005 ha aggiunto all’art.  1 della  L.  n.  241 del  1990 (sul
procedimento  amministrativo)  il  comma  1-bis  alla  stregua  del  quale  «La  pubblica
amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto
privato salvo che la legge disponga diversamente».

62 R. GAROFOLI -  G. FERRARI,  Manuale superiore di diritto amministrativo 2017/2018,  Nel
Diritto Editore, pp. 925 e ss.

63 Cfr:  R.  TUCCILLO,  Profili  di  rilevanza ambientale nella disciplina dei  contratti  pubblici  e
privati, in Nuovo Diritto Civile, n. 2/2019, pagg. 209-214 e 218.

64 Sul dibattito dottrinale in merito alla natura degli accordi di cui all’art. 11 della L. 241/90
cfr. R. GAROFOLI - G. FERRARI, Manuale superiore di diritto amministrativo 2017/2018, Nel Diritto
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in  cui  l’uso  di  tale  strumento ha  cominciato  storicamente  a  manifestarsi  in
modo significativo è quello dell’urbanistica: il riferimento è, in particolare, alle
convenzioni di lottizzazione65 tra la competente autorità pubblica (per lo più il
Comune) ed i privati interessati all’utilizzazione edilizia dei suoli.66

L’istituto  si  colloca  nell’alveo  della  c.d.  “urbanistica
contrattata”,67intendendosi come tale il fenomeno per cui l’accordo sostituisce il
piano come strumento di governo pubblico del territorio.68

Editore,  pp.  976  e  ss.  In  merito  alla  esplicita  qualificazione  degli  stessi  come  accordi
pubblicistici  cfr. R. CHIEPPA - R. GIOVAGNOLI,  Manuale di diritto amministrativo,  III  edizione,
2017, Milano, Giuffrè Editore, pp. 463 e ss.

65 Le convenzioni  di  lottizzazione hanno natura di accordi  sostitutivi  di  provvedimento e,
come  tali,  non  possono  essere  modificate  senza  il  coinvolgimento  di  tutti  i  loro  originari
firmatari. Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255.

66Altro istituto ricondotto - dopo la riforma di cui alla L. n. 221/2015 - alla tipologia degli
accordi sostitutivi di provvedimento è quello della cd. “transazione ambientale”: la riforma ha
infatti  modificato le  caratteristiche dell’istituto introdotto originariamente dal  D.L.  n.  208 del
2008 ed ha inserito nel corpo del Codice dell’Ambiente l’art. 306 bis. Cfr. U. SALANITRO,  Dal
“contratto” all’ “accordo”: la riforma della “transazione” ambientale. Giustizia civile n. 2/2017.

67 Cfr.: «R. CHIEPPA - R. GIOVAGNOLI,  Manuale di diritto amministrativo, III edizione, 2017,
Milano,  Giuffrè  Editore,  p. 1091:  «Uno  dei  limiti  della  disciplina  urbanistica  mediante
pianificazione unilaterale dell’ente pubblico consiste in un carattere di eccessiva rigidità […] che
spesso preclude interventi di piano completi, tempestivi ed adeguati ad una realtà territoriale in
perenne  e  rapida  trasformazione.  Per  tali  ragioni  è  sorta  l’esigenza  di  individuare  forme  di
gestione del territorio alternative alla pianificazione urbanistica e basate sul contributo diretto dei
privati (c.d. urbanistica negoziata)».

68 Prima di procedere all’analisi  della convenzione di lottizzazione, appare opportuna una
breve panoramica generale sulla funzione pianificatoria e di governo del territorio affidata alla
Pubblica  Amministrazione  (funzione  costituente  il  perno  dell’”urbanistica”):  evidenti  sono,
infatti, le interconnessioni con la tutela ambientale.

Dunque,  è  la  Pubblica  Amministrazione  a  stabilire  -  per  il  tramite  dei  cd.  “strumenti
urbanistici”  -  quali  aree debbano essere destinate all’edilizia  privata,  quali  a quella pubblica,
quali  terreni  debbano conservare  la propria  destinazione agricola  e così  via  (tale contenuto
hanno le cc.dd. attività di zonizzazione e localizzazione).

Tale  funzione pianificatoria  è  volta  a  contemperare  l’interesse  egoistico  del  privato  allo
sfruttamento edificatorio o agricolo del proprio terreno con l’interesse ad un’ordinata e corretta
modificazione  degli  assetti  territoriali  ed  ambientali  (Cfr.  R.  GALLI,  Nuovo  Corso  di  Diritto
Amministrativo, 2016, Tomo II, Wolters Kluwer Cedam, pp. 1017 e ss.).

Prima di procedere all’analisi della convenzione, appare opportuna una panoramica generale
sulla funzione pianificatoria e di governo del territorio affidata alla Pubblica Amministrazione
(funzione costituente il perno dell’”urbanistica”): evidenti sono, infatti, le interconnessioni con la
tutela ambientale. 

Dunque,  è  la  Pubblica  Amministrazione  a  stabilire  -  per  il  tramite  dei  cd.  “strumenti
urbanistici”  -  quali  aree debbano essere destinate all’edilizia  privata,  quali  a quella pubblica,
quali  terreni  debbano conservare  la propria  destinazione agricola  e così  via  (tale contenuto
hanno le cc.dd. attività di zonizzazione e localizzazione).
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Dunque, le convenzioni  di lottizzazione si caratterizzano come accordi tra
Comune  e  privati  cittadini, attraverso i  quali  questi  ultimi  sono  legittimati  a
partecipare  all’esercizio  di  potestà  di  regola ad esclusivo  appannaggio  della
P.A.69

L’attuale  configurazione  della  convenzione  di  lottizzazione  come  accordo
sostitutivo  di  provvedimento  comporta  la  sottoposizione  della  stessa  –  per
quanto non espressamente previsto dalla  Legge urbanistica fondamentale –

Tale  funzione pianificatoria  è  volta  a  contemperare  l’interesse  egoistico  del  privato  allo
sfruttamento edificatorio o agricolo del proprio terreno con l’interesse ad un’ordinata e corretta
modificazione  degli  assetti  territoriali  ed  ambientali  (Cfr.  P.  URBANI,  Voce,  Urbanistica  in
Enciclopedia Treccani on line, 2019).

Tale attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, come le altre, è esercitata entro i
binari  prefissati  dal  legislatore:  degne  di  nota  sono  le  Leggi  nn.  1497/1939  e  1150/1942,
disciplinanti gli strumenti programmatici a disposizione della P.A. per definire l’assetto, l’uso e
la gestione del territorio.

In particolare, il modello pianificatorio allo stato vigente presenta una struttura verticale, cd.
“a  cascata”:  alla  stregua  dello  stesso  il  Comune  è  chiamato  ad  effettuare  valutazioni
discrezionali  sul  possibile  uso  del  territorio  nel  rispetto  delle  prescrizioni  impartite  dal
legislatore statale e da quello regionale, secondo il rispettivo riparto di competenze (Cfr. art.
117 comma 3 Cost.; Cfr.: R. CHIEPPA - R. GIOVAGNOLI ,  Manuale di diritto amministrativo,  III
edizione, 2017, Milano, Giuffrè Editore, p. 1090).

Per  tali  motivi,  anche  gli  strumenti  urbanistici  risultano  articolati  secondo  un  ordine
gerarchico, all’interno del quale si distinguono piani di portata generale - programmatica e piani
attuativi: per effetto del rapporto gerarchico che li avvince, il piano di portata più ampia vincola
quello  di  portata  minore,  volto,  appunto,  ad  attuare  gli  indirizzi  generali  di  cui  alla
programmazione di primo livello.

I piani attuativi possono essere sostituiti, in alternativa,  dai “piani” e dalle “convenzioni di
lottizzazione”,  che si  connotano,  invece,  come atti  ad iniziativa privata,  costituenti,  appunto,
l’archetipo degli accordi sostitutivi di provvedimento ex art. 11 L. 241/90 (Cfr. G. SCIMEMI - G.
LAVITOLA - P. NERVI, (voce) Urbanistica in Enciclopedia Italiana - V Appendice, 1995. Cfr. anche
M. BESSONE, Natura giuridica dei Piani di lottizzazione, in  Convenzioni urbanistiche e tutela nei
rapporti tra privati, a cura di M. Costantino, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 240-241).

69 Le convenzioni di lottizzazione sono disciplinate dall’art. 28 della L. 1150/1942 e s.m.i.:
come  anticipato  in  nota  l’introduzione  di  tali  accordi  costituisce  il  tentativo  da  parte  del
legislatore  di  arginare  la  tendenza dei  Comuni  alla  mancata  adozione dei  piani  di  secondo
livello, inerzia riconducibile, soprattutto, alle difficoltà di stanziamento in bilancio delle somme
occorrenti per gli interventi di cd. “urbanizzazione” (Cfr. art. 4 commi 1 e 2 della L. n. 847/1964,
per le definizioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria).

Le convenzioni di lottizzazione presentano, appunto, il vantaggio per i Comuni di accollare ai
privati l’intero carico economico relativo alle opere di urbanizzazione primaria ed una quota di
quello relativo alle  opere di  urbanizzazione secondaria,  evitando altresì  agli  stessi  i  costi  di
regola connessi all’espletamento delle procedure espropriative.

Il  procedimento  preordinato  alla  relativa  adozione  si  presenta  alquanto  complesso:  il
presupposto di fondo è comunque costituito dall’intervenuta approvazione del piano regolatore
generale  o  del  programma  di  fabbricazione  e,  dall’altra  parte,  dalla  non  intervenuta
approvazione  del  piano  particolareggiato  di  esecuzione  (trattandosi  appunto  di  strumento
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alla disciplina di cui all’art.  11 della L. 241/90:  ne consegue che ad essa «si
applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili» e che «per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse l’amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo,
salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato».

Dal  regime  complessivamente  delineato  dal  legislatore  si  può
immediatamente constatare quanto l’autonomia contrattuale delle parti sia, in
tal  caso,  massicciamente  influenzata  dall’interesse  ambientale  (nella  sua
declinazione di corretto uso del territorio): ma si è già accennato come qui una
funzionalizzazione  del  contratto  al  perseguimento  di  interessi  pubblici  sia
giustificata dal fatto che l’attività amministrativa della PA non è mai libera nei
fini e deve perseguire prioritariamente – anche quando usi moduli consensuali
– l’interesse generale.

La  persistenza  dell’esercizio  di  un  potere  pubblicistico  in  capo  alla  PA
giustifica allora la sottoposizione di tali accordi ad una disciplina del recesso
che evoca da vicino quella della revoca degli atti amministrativi e che invece si
pone  in  netta  collisione  con  il  principio  civilistico  secondo  cui  pacta  sunt

alternativo).
I proprietari che intendono “lottizzare” sono tenuti, in primo luogo, a presentare una proposta

corredata da un progetto (Cfr. R. GALLI,  Nuovo Corso di Diritto Amministrativo, 2016, Tomo II,
Wolters  Kluwer  Cedam,  pp.  1032  e  ss.  Cfr.  anche  A.  VERDEROSA  Urbanistica.  Il  Piano  di
Lottizzazione, la Convenzione di Lottizzazione ed il lotto intercluso o residuale  in  Lexambiente,
Rivista giuridica a cura di L. Ramacci, 2014).

In particolare, il progetto deve contenere la specifica individuazione degli edifici da costruire,
delle zone da destinare a verde ovvero alla realizzazione di opere di interesse collettivo.

La proposta deve, inoltre, prevedere: la cessione a titolo gratuito, in favore dell’ente pubblico,
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e, entro determinati limiti, delle
aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria; l'assunzione, da parte dei proprietari,
degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota di quelli relativi alle opere
di urbanizzazione secondaria o alle opere necessarie per l'allaccio della zona ai servizi pubblici; i
termini entro i quali vanno ultimate le predette opere, che non devono eccedere i dieci anni;
congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla convenzione.

Alla proposta, segue l’approvazione del progetto e dello schema di convenzione da parte del
Consiglio  comunale  con  apposita  delibera.  La  procedura  si  conclude  con  la  stipula  della
convenzione per  atto notarile,  la  trascrizione della  stessa nei  registri  immobiliari  a cura dei
proprietari ed il rilascio dell’autorizzazione comunale alla lottizzazione. Sul tema più generale e
su quelli più specifici, si rinvia a P. URBANI, Urbanistica consensuale, Torino, 2000.
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servanda.70

Un discorso in parte differente vale per i “contratti” stipulati dalla P.A. nelle
vesti di privato contraente per l’affidamento di appalti e concessioni aventi ad
oggetto servizi, forniture, lavori e opere.

Rispetto ad essi appare utile il riferimento all’art. 30 del nuovo codice degli
appalti (D.Lgs. n. 50/2016),71 norma relativa ai principi che devono indirizzare in
quest’ambito  la  Pubblica  Amministrazione:  «Il  principio  di  economicità  può
essere  subordinato,  nei  limiti  in  cui  è  espressamente  consentito  dalle  norme
vigenti  e  dal  presente  codice,  ai  criteri,  previsti  nel  bando,  ispirati  a  esigenze
sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.[…]
Nell'esecuzione  di  appalti  pubblici  e  di  concessioni,  gli  operatori  economici
rispettano gli obblighi72 in materia ambientale,  sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa  europea  e  nazionale,  dai  contratti  collettivi  o  dalle  disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X.[…] Per quanto non espressamente previsto
nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre
attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di
esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile».

La norma si rivela utile per inquadrare il fenomeno della “esternalizzazione”
posta in essere dalla  P.A.  e  per  introdurre il  discorso dei  cd.  “appalti  verdi”,
rilevanti per le istanze di tutela ambientale che vi fanno da sfondo.73

70 Cfr: Cons. Stato, Ad. Plen., Sent. n. 14 del 20 giugno 2014.
71 Così come da ultimo modificato dal D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito,

con modificazioni,  con L. n. 55/2019. Cfr. G. GRECO,  L’adeguamento dell’ordinamento italiano
alle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici, in AA. VV.,  Gli appalti di lavori
pubblici nel diritto amministrativo comunitario e italiano, Milano, 1990; V. POLI, Principi generali e
regime  giuridico  dei  contratti  stipulati  dalle  Pubbliche  Amministrazioni,  in  www.
giustiziaamministrativa.it.;  G.  ALPA,  Divagazioni  sull’attività  negoziale  della  p.a.  nella  nuova
disciplina del procedimento amministrativo, in I contratti. 2006, 2, 177; R. GAROFOLI- G. FERRARI,
Codice degli appalti publici, Roma, VI ed., 2013.

72 Obblighi veri e propri che hanno sia una valenza pubblicistica, perché la loro violazione
può dar luogo alla revoca dell’appalto quale perdita delle qualità previste dal bando, sia una
valenza privatistica,  come inadempimento degli  obblighi  trasfusi e previsti  nel contratto che
diviene la fonte del rapporto tra le parti.

73 Con  l’espressione  “appalto  verde”  (“Green  Public  Procurement”  o  “GPP”  o  “Acquisti
sostenibili della Pubblica Amministrazione) si intende la pratica della Pubblica Amministrazione
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Se,  infatti,  l’originaria  normativa  comunitaria  rispondeva  al  solo  interesse
economico  della  tutela  della  concorrenza,  la  tutela  ambientale  può  oggi
considerarsi  un  dato  immanente  o  un  vincolo  interno  alle  procedure  di
affidamento dei contratti pubblici.

D’altra  parte,  gli  “appalti  verdi”  denotano  il  progressivo  allontanamento
dall’approccio “command and control” connotato dal perseguimento della tutela
ambientale  mediante  tecniche  repressive:  per  il  tramite  della  previsione  di
clausole  ecologiche  la  suddetta  tutela  è  calata  nell’ambito  della  cd.
“responsabilità sociale d’impresa” per cui sono le stesse imprese, a monte, a
dover incentivare meccanismi virtuosi, combinando gli aspetti economici con
quelli ambientali.74

La domanda di prodotti,  servizi e lavori "ecologici" interessa, quindi, larghe
fette  delle  transazioni  commerciali  europee  e  comporta  i  seguenti  vantaggi:
contribuisce  alla  diffusione  di  tecnologie  ambientali;  fornisce  un  efficace
indirizzo per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo; favorisce i
risparmi  (grazie alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas  climalteranti ed  alla
diminuzione di rifiuti e sostanze pericolose) e dunque perviene ad una migliore
gestione della spesa pubblica.75

consistente  nell’integrare  i  principi  ambientali  nei  processi  di  acquisto:  il  soggetto  pubblico
inserisce tra i criteri di aggiudicazione dei contratti di appalto clausole ecologiche che mirano
ad indirizzare la scelta del contraente privato in funzione di interessi ambientali. Tale pratica
consente di  ricercare  e scegliere prodotti,  servizi  o soluzioni  che abbiano il  minore impatto
possibile sull’ambiente.

74 Cfr.  M.  PENNASILICO (a  cura  di),  Manuale  di  diritto  civile  dell’ambiente,  2014,  Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 174 e ss. Nello stesso senso si può leggere, in un altro ambito,
la disposizione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 153/2004 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.
38, in materia di pesca marittima) secondo cui «la razionalizzazione del sistema pesca è ispirata,
altresì,  ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività
economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi».

Tra  i  principi  sottesi  a  tale  innovativa  “politica”,  appaiono  evidenti  quelli  dello  sviluppo
sostenibile, di correzione e di integrazione. Ciò posto, va specificato come l’integrazione degli
aspetti ambientali nei processi di acquisto della P.A. si basi su una visione d’insieme di tutto il
ciclo di vita del prodotto (o del servizio):  tale visione pone la necessità di valutare l’impatto
ambientale non solo delle fasi di progettazione e produzione, ma anche di quelle relative all’uso
e allo smaltimento.

75 La  pratica  degli  appalti  verdi  coinvolge  la  Pubblica  Amministrazione  in  tutte  le  sue
articolazioni  e  rappresenta  un  valido  strumento  di  politica  ambientale  e  industriale  le  cui
potenzialità  sono  rilevanti:  si  consideri,  infatti,  che  la  quota  di  beni  e  servizi  acquistati
annualmente dalla P.A. rappresenta a livello europeo all’incirca il 16,3% del PIL (corrispondenti a
1.500 miliardi di Euro). Cfr. Area Appalti Verdi in www.federsanita.it.
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A livello nazionale gli appalti verdi hanno avuto un forte impulso da quando è
stato approvato il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore  della  pubblica  amministrazione” (D.M.  11  aprile  2008,  recentemente
aggiornato con il D.M. 10 aprile 2013).76

Scopo principale del piano è quello di definire - per prodotti, servizi e lavori
identificati  come  prioritari  per  gli  impatti  ambientali  e  i  volumi  di  spesa  -
indicazioni  metodologiche  per  la  costruzione  di  processi  di  acquisto
“sostenibili”:  sulla  base  di  tali  indicazioni  il  Ministero  dell’ambiente  ha
provveduto con successivi decreti alla previsione di “Criteri Ambientali Minimi”
(CAM).77

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata dall’art. 18 della L. 221/201578

76 Il  “Piano  d'azione  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  della  pubblica
amministrazione" (PAN GPP). Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle
esigenze  di  sostenibilità  ambientale  nelle  procedure  di  acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni competenti. Cfr. www.minambiente.it. Si vedano, inoltre, il Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (ovvero Piano
nazionale d’azione sul green public procurement - Pan Gpp) e il Rapporto di studio preliminare al
Piano d'azione (MATTM, 2006) - Acquisti verdi per la Pubblica Amministrazione: stato dell’arte,
evoluzione normativa e indicazioni metodologiche, entrambi del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  -  direzione  generale  salvaguardia  ambientale.  Cfr.
https://www.minambiente.it.

77I  CAM  consistono  appunto  in  “indicazioni  tecniche”  collegate  alle  diverse  fasi  delle
procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, criteri premianti della modalità di
aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  condizioni  di  esecuzione
dell’appalto) che, se recepite dalle stazioni appaltanti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara,
sono utili a classificare come “sostenibile” l’acquisto o l’affidamento.

Ad oggi sono stati adottati criteri ambientali minimi per numerose categorie di prodotti e
servizi: servizi di pulizia e prodotti per l’igiene, cartucce di toner e a getto di inchiostro, servizio
di gestione dei rifiuti urbani, carta, arredi per uffici, apparecchiature elettriche ed elettroniche per
ufficio,  prodotti  tessili,  illuminazione  pubblica  stradale,  servizi  di  ristorazione  collettiva  e
fornitura di derrate alimentari, serramenti esterni, servizi energetici per gli edifici, acquisizione di
veicoli per il trasporto su strada.

Il Ministero dell’Ambiente sta inoltre concludendo la definizione di CAM per altre categorie di
beni e servizi: da ultimo si veda il D.M. 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di  servizi  di  progettazione e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”

78 Introdotto a livello sovranazionale,  dal “Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti”
risalente al 1996, l’appalto verde è approdato nel panorama legislativo italiano per il  tramite
della  Direttiva  2004/18/CE,  ma  solo  con  la  Legge  28  dicembre  2015,  n.  221,  recante
“Disposizioni  in  materia  ambientale  per  promuovere  misure  di  green  economy  e  per  il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. “collegato ambientale” alla Legge di
stabilità  2016)  lo  stesso ha assunto per  la  PA carattere  obbligatorio.  Il  relativo  articolo  18
(“Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti
di servizi”) è stato abrogato dall’art. 217 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Cfr. G.A. LO PRETE, Appalti
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e,  successivamente,  dall’art.  34  del  Codice  degli  appalti  del  201679 recante
“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” che ne hanno reso obbligatoria
l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

L’obbligo de quo ha notevoli ripercussioni sia in caso di mancato rispetto dei
CAM da parte dei concorrenti, sia in caso di mancato inserimento degli stessi
nel bando da parte della stazione appaltante.

Con riferimento alla prima ipotesi, una recente pronuncia del Tar Toscana80

ha  annullato  l’aggiudicazione  di  una  gara  per  la  fornitura  di  apparecchi  di
illuminazione, dal momento che la stazione appaltante – pur avendo richiamato
nella  lex specialis  di gara i  CAM illuminazione previsti  dal  D.M. 23 dicembre
2013 (oggi il riferimento è al D.M. 27 dicembre 2017) – non aveva constatato
che l’offerta  proposta  dall’impresa vincitrice  non rispettava  le  caratteristiche
tecniche ivi prescritte. Se ne evince come il mancato rispetto dei CAM possa
comportare pesanti conseguenze per le aziende concorrenti, le quali rischiano
addirittura di perdere l’aggiudicazione.

Con riguardo, invece, all’obbligo di inserimento dei CAM nella lex specialis da
parte della stazione appaltante (ai  sensi dell’art.  34 del D.Lgs. n.  50/2016) il
Consiglio  di  Stato,  con sentenza del 17 aprile 2018,  n.  2317,  ha respinto un
ricorso  volto  all’annullamento  del  provvedimento  di  aggiudicazione  fondato
sull’asserito inadempimento di tale obbligo.

In  particolare  il  Consiglio  di  Stato  ha  colto  l’occasione  per  attuare  una
distinzione ed ha specificato che l’art. 34 cit. sancisce il necessario inserimento
nella  documentazione di  gara delle  sole  “specifiche tecniche di  base”  (criteri
ambientali  minimi)  e  delle  “condizioni  di  esecuzione/clausole  contrattuali”;
diversamente,  le  “specifiche  tecniche  premianti”  (criteri  premianti) di  cui  al
comma  2  dell’art.  34  dovrebbero  semplicemente  esser  “tenute  in
considerazione”, ma non vi sarebbe un rapporto di rigida corrispondenza tra le
stesse  ed  i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  contenuti  nella  lex
specialis.  In  ogni  caso,  le  stazioni  appaltanti,  sono  comunque  invitate  ad
utilizzare criteri premianti  quando aggiudicano le gare d’appalto utilizzando il

pubblici verdi: norme e prospettive, in Appalti pubblici.
79 Così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
80 TAR Toscana, Sez. I, Sent. 14 maggio 2018 n. 645.
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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fissando un bando di gara
che  incentivi,  senza  rendere  rigorosamente  obbligatorio,  l’utilizzo  e
l’adattamento della disciplina di gara ai suddetti criteri di carattere premiante.

Tale  pronuncia,  che  apparentemente  ha  solo  una  valenza
amministrativistica,  in realtà, riguardando la contrattualistica pubblica, seppur
un  aspetto  peculiare  che  potremmo  dire  attinente  alle  trattative  ed  alla
formazione  progressiva  del  contratto,  subordinatamente  ovviamente  alla
partecipazione ed alla aggiudicazione della gara, ha invece una importantissima
ricaduta sul piano civilistico. Infatti, come sopra detto al paragrafo precedente
in  ordine  alla  causa  del  contratto  ed  alla  necessità  o  meno  che  questa  si
conformi al perseguimento di un interesse ambientale o meglio ecologicamente
sostenibile,  pare che i  giudici  di  Palazzo Spada abbiano dato implicitamente
una  risposta  negativa,  non  valorizzando  le  caratteristiche  ambientali  del
contratto se non quando previste dalla legge o auto-volute dalla P.A.,  senza
possibilità  di  imporle  e,  quindi,  a  maggior  ragione,  mutatis  mutandis,  senza
possibilità per l’ordinamento di imporre ai privati l’orientamento del contratto a
scopi ambientali, se non da loro voluto e nei limiti da essi previsti, salvo obblighi
di legge.

Ancora, la diffusione degli “appalti verdi” e la funzione trainante attribuita ai
soggetti pubblici ha indotto una parte della dottrina81ad approfondire – ad un
livello più generale – la questione delle interconnessioni tra causa del contratto
e promozione dello sviluppo sostenibile: nell’ambito di tali studi si è sostenuto
che l’aspirazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà intergenerazionale
costituiscano ormai parametro di meritevolezza del contratto.

Tale conclusione – che è senz’altro valida per i  contratti  verdi nei quali  il
riferimento ai CAM è obbligatorio per legge – è, dunque, traslata ad un livello più
generale.

In particolare – in ragione della centralità che le esigenze ambientali hanno
ormai acquisito nell’ordinamento italo-europeo – tale dottrina, come accennato
al  precedente  paragrafo,  auspica  una  revisione  della  stessa  nozione  di

81 Tra gli  autori  che più scrupolosamente si sono occupati  della questione si ricorda M.
PENNASILICO  (a  cura  di),  Manuale  di  diritto  civile  dell’ambiente,  2014,  Napoli,  Edizioni
Scientifiche Italiane e  Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale , 2016,
Napoli, Edizioni Scientifiche italiane.
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“contratto” in grado di evidenziarne una funzionalizzazione “ecologica”:  il  c.d.
“contratto  ecologico”  è  dunque  definito  quale  “fonte  di  rapporti  giuridici
patrimoniali e sostenibili”.

L’interesse  ambientale  «penetra  e  colora  la  causa  del  contratto»,
enfatizzando il  profilo dell’uso responsabile  delle risorse naturali  a vantaggio
anche delle generazioni future.

Senonché, tale condivisibile auspicio risulta nella realtà già attuato rispetto a
tutte quelle fattispecie contrattuali (di cui si darà conto nei prossimi paragrafi)
per le quali – anche nei rapporti tra privati – la legge pretende che la causa si
“pieghi” alle esigenze di tutela ambientale.

Più  difficile  è  rispondere  al  quesito  se  ogni  contratto  atipico,  per  esser
considerato meritevole di tutela alla stregua dell’art. 1322 comma 2 c.c., debba
perseguire,  positivamente,  aspirazioni  di  tutela  ambientale  o  se  rispetto  a
queste possa anche essere “indifferente”, pur se non dannoso.

Come  si  è  anticipato  nel  paragrafo  n.  2,  la  questione  implica  un  attento
contemperamento tra il principio costituzionale della solidarietà sociale (anche
intergenerazionale),  da una parte,  e quello dell’autonomia privata (di indiretta
derivazione costituzionale) dall’altra.

Parimenti, si è visto come, un’altra parte della dottrina, ritenga che la pretesa
di indirizzare la causa di ogni contratto a specifiche utilità sociali (nelle quali
rientrano  anche  le  istanze  di  tutela  dell’ambiente)  corrisponda  ad  una
concezione dirigistica dell’autonomia privata, negatrice della autonomia stessa.

Si paventa, dunque, il rischio dell’adozione di un’accezione eccessivamente
illiberale di contratto e si ricorda il monito espresso dalla Corte costituzionale
nel  “Caso  Ilva”:82 il  riferimento  è  alla  necessità  di  evitare  che,  nel
contemperamento  di  beni  di  pari  rango,  un  bene  diventi  “tiranno”  rispetto
all’altro.

Nell’attuazione  di  tale  bilanciamento,  dunque,  è  doveroso  il  costante
riferimento ai canoni della ragionevolezza e della proporzionalità.

Alla luce di tali  considerazioni,  si dubita,  allora, che il  legislatore ordinario
possa  effettivamente  mutare  la  nozione  di  contratto  di  cui  all’art.  1321  c.c.
senza incorrere nella prevaricazione di uno dei suddetti principi costituzionali

82 Corte Costituzionale, Sentenza 9 maggio 2013, n. 85, Pres. Gallo, Rel. Silvestri.
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rispetto  all’altro  e  dunque  nella  incostituzionalità  di  una  tale  ipotetica
previsione.

Queste  osservazioni,  chiaramente,  non  precludono,  né  disconoscono  la
rilevanza dei singoli contratti introdotti dal legislatore o diffusisi nella prassi in
cui la causa si arricchisce della tutela ambientale.

5. Ipotesi di interferenza tra ambiente e contratto nei rapporti tra privati: green
franchising,  subfornitura con standard ecosostenibili,  compravendita di  sito
contaminato, attestato di prestazione energetica nell’acquisto e locazione di
immobile, green bond, l’energy efficient mortgage, l’assicurazione sostenibile,
il  commercio  equo  e  solidale,  l’impresa  sociale,  la  società  benefit  e
l’ecoturismo

Come  accennato  in  precedenza,  nell’ambito  dei  contratti,  i  rimedi  alla
violazione della tutela ambientale o il mancato rispetto di finalità ecosostenibili
non sono riconducibili nell’ambito della nullità per assenza di meritevolezza, ma,
salvo  alcuni  casi,  essi  sono  più  frequentemente  di  tipo  risolutorio  o
conformativo  o  anche  solo  risarcitorio.  Tenteremo  allora  qui  di  verificare
l’esattezza  degli  assunti  dei  precedenti  paragrafi  rispetto  ad  alcune  ipotesi
contrattuali.

Infatti,  diverse sono le figure contrattuali  tipiche o “socialmente tipiche” in
cui nella causa del contratto vanno ad “innervarsi” finalità di tutela ambientale.

Quale primo esempio può citarsi il contratto di affiliazione commerciale (o
“franchising”) di cui alla L. n. 129/2004.83

Aprire  un’attività  in  franchising  permette  infatti  al  nuovo  imprenditore  di
ridurre i rischi d’impresa, grazie all’esperienza ed al know-how della casa madre,
e di contare su un modello di business di successo già collaudato.

Ebbene,  negli  ultimi  anni  una grande  diffusione  sta  avendo  il  c.d.  “green
franchising”:  si  tratta  di  contratti  di  affiliazione  commerciale il  cui  oggetto  è

83 L’art. 1 della suddetta Legge n. 129/2004 definisce il contratto in parola come l’accordo in
forza del quale «una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di
diritti  di  proprietà  industriale  o  intellettuale  relativi  a  marchi,  denominazioni  commerciali,
insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati
distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi».
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legato ai settori dell’ecologia, dell’energia e del riciclo. In particolare, si definisce
“franchising ecologico” quel contratto di affiliazione che si connota per aver ad
oggetto  la  distribuzione  di  prodotti  biologici  certificati  o  ecosostenibili  o
biodegradabili.84

In  tali  ipotesi  è  evidente  come la  causa del  contratto  sia  geneticamente
orientata alla tutela ambientale, nel tal caso, dunque, la violazione dei suddetti
standard sembra profilabile non tanto nella fase di stipula (non avrebbe alcun
senso la scelta di porre in essere una tale peculiare tipologia di franchising per
introdurvi  previsioni  contrarie  alla  tutela  ambientale),  quanto  nella  fase  di
esecuzione del contratto.

Alla luce di tali osservazioni e tenendo conto della circostanza che si tratta di
un contratto a prestazioni  corrispettive, si ritiene che il  rimedio alla suddetta
violazione  non  sarebbe  in  tal  caso  individuabile  nella  nullità  del  contratto
(rimedio ai difetti del sinallagma genetico) ma si rinverrebbe alternativamente,
nell’azione  di  esatto  adempimento  o  nell’azione  di  risoluzione  per
inadempimento  ai  sensi  dell’art.  1453  c.c.,  cui  si  aggiunge  l’azione  di
risarcimento del danno. Si ipotizza, inoltre, che i relativi regolamenti contrattuali
siano di frequente arricchiti di clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c., con
conseguente  risoluzione  di  diritto  (e  non  costitutiva)  all’avverarsi  dei  relativi
presupposti.

Altra  fattispecie  in  cui  la  causa  può  “colorarsi”  di  una  funzione  di  tutela
dell’ambiente è la subfornitura di cui alla L. 18 giugno 1998, n. 192: l’istituto non
individua una nuova figura di contratto ma guarda più in generale al fenomeno
della cooperazione tra imprese. In particolare, si fa riferimento alle ipotesi in cui
siano  affidati  ad  imprese  minori,  da  parte  di  imprese  più  grandi,  la
predisposizione di talune parti di un prodotto finale o lo svolgimento di talune
fasi di un processo produttivo.

84 Cfr. www.lavoroefranchising.com. e cfr. M. PENNASILICO (a cura di),  Manuale di diritto
civile dell’ambiente, 2014, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.

Nel settore dell’energia si rinvengono poi i contratti di franchising volti alla distribuzione di
pannelli fotovoltaici, o alla diffusione dell’uso della mobilità elettrica in ogni sua forma o, ancora,
implicanti  da parte dell’impresa affiliante la messa a disposizione di  know-how in termini  di
riduzione delle emissioni inquinanti. Da citare è, infine, il “franchising rifiuti e riciclo” avente ad
oggetto l’attuazione di servizi nel settore della raccolta rifiuti e del loro riciclaggio. Per maggiori
approfondimenti si rinvia al sito www.lavoroefranchising.com.
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Il rapporto de quo si connota per la tendenziale dipendenza del subfornitore
dalle direttive impartite dall’impresa committente, direttive che possono anche
riguardare  l’adozione  di  standards di  produzione  ispirati  a  criteri  di
sostenibilità.85

In caso di violazione dei suddetti  standards da parte del fornitore appaiono
applicabili  le  medesime  considerazioni  di  cui  sopra:  la  via  sembra  dunque
essere quella dell’esatto adempimento o della risoluzione, con risarcimento del
danno. Appare, inoltre ipotizzabile,  la previsione di un recesso convenzionale
con termine di preavviso.

In  senso  lato  la  materia  ambientale  incide  anche  sul  contratto  di
compravendita: problematica è infatti la questione relativa alla configurabilità di
obblighi di ripristino in capo all’acquirente di un sito da altri contaminato.86 La
questione qui trattata, sebbene sembri interessare solo il tema della proprietà,
ha invece a parere di  chi  scrive una valenze nella impostazione ricostruttiva
seguita in questo lavoro, posto che, in considerazione della particolare natura
del bene oggetto del contratto – ossia un sito contaminato, quindi connotato da
particolare  attenzione  ed  allarme  sociale  –  ci  si  è  chiesti  se  l’autonomia
contrattuale,  in  termini  di  controllo  dello  strumento contrattuale  in  chiave  di
solidarietà sociale,  potesse spingersi fino al  punto da ritenere ricompreso in
esso il trasferimento degli obblighi di bonifica del sito.

All’esito di una lunga  querelle  giurisprudenziale, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con nota dirigenziale n. 1495 del 23 gennaio
2018, ha fornito indirizzi in merito agli obblighi del proprietario non responsabile
della contaminazione dell’area acquistata.

È  da  premettere  come,  secondo  l’indirizzo  giurisprudenziale  prevalente,  i
soggetti responsabili dell’inquinamento (su cui ricadono gli obblighi di cui agli
artt.  242 e ss.  del  codice  dell’ambiente)  sono da individuarsi  unicamente  in
coloro che abbiano in tutto o in parte causato la contaminazione tramite un
proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un

85 Cfr.  A.  TORRENTE -  P.  SCHLESINGER,  Manuale di  diritto  privato,  2017,  Milano,  Giuffrè
Editore, p. 791.

86 Cfr. www.tuttoambiente.it, Sito contaminato: cosa può essere richiesto al  proprietario o
gestore non responsabile
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preciso nesso di causalità da accertarsi secondo la regola del “più probabile che
non” (cfr., da ultimo, TAR. Lombardia-Milano, Sez. IV, 18 gennaio 2018, n. 144).

Al  contrario,  dovrebbe ormai  considerarsi  superato l’orientamento  per  cui
l’acquirente di area contaminata subentrerebbe automaticamente nei connessi
obblighi ambientali.

Dunque – in applicazione del principio per cui “chi inquina paga” e sulla base
di un’attenta ricostruzione del quadro normativo delineato dagli artt. 239 e ss.
del Codice dell’Ambiente – si deve ormai ritenere che l’Amministrazione non
possa imporre al  nuovo proprietario di  un’area contaminata,  il  quale non sia
l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di provvedere alla bonifica di siffatta area
(ex multis, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4875).

Tale orientamento è stato avallato anche dalla Corte di Giustizia che lo ha
ritenuto  compatibile  con  la  normativa  comunitaria  e  nello  specifico  con  la
Direttiva n. 2004/35 sulla responsabilità ambientale (cfr. CGUE, Sez. III, 4 marzo
2015, causa C-534/13).

In tale contesto, la nota dirigenziale del Ministero sembra recepire, tuttavia,
un recente filone giurisprudenziale che – attuando talune distinzioni – tende a
qualificare  la  “messa in  sicurezza  del  sito”  come  “misura  di  prevenzione  dei
danni”, escludendone la finalità sanzionatoria o ripristinatoria: ne consegue che
“l’affermazione dell’obbligo del proprietario di adottare misure di prevenzione per
eliminare/ridurre  rischi  sanitari  e  ambientali  derivanti  dalla  contaminazione
sarebbe conforme al regime giuridico vigente” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 8
marzo 2017, n. 108987).

Riassumendo,  dunque,  sembra  potersi  desumere  che  –  in  omaggio  ai
principi  di  precauzione e di  prevenzione – sul nuovo proprietario incolpevole
gravi l’obbligo di comunicare la contaminazione rilevata alle autorità competenti
e  di  adottare  le  necessarie  misure  di  prevenzione  e  messa  in  sicurezza
d’emergenza; al contrario la P.A. non potrebbe imporre allo stesso l’esecuzione
delle indagini preliminari sui livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) o la realizzazione di interventi di caratterizzazione, bonifica e ripristino
ambientale,  avendo  il  proprietario  incolpevole  unicamente  una  facoltà  di
intervento in tal senso.

87 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089.

Pubblicazione 3 - 2020

- 144 -



Altra questione dibattuta riguarda poi la responsabilità del proprietario per
l’inquinamento causato dal soggetto a cui l’area è stata concessa in locazione.
Anche  in  questo  caso,  si  tratta  di  valutare  non  gli  obblighi  generalmente
incombenti  sul  proprietario  in  quanto  tale,  ma  la  incisione  dell’autonomia
contrattuale  da parte  dell’interesse ambientale,  come assunzione  di  obblighi
nascenti dal contratto di locazione orientati alla solidarietà ambientale.

Il  Consiglio  di  Stato ha sostenuto che i  principi  civilistici  in  base ai  quali
incombe sul proprietario la responsabilità per i danni che il bene locato arrechi
ai  terzi  trovino applicazione in  via  sussidiaria,  «dovendosi  dare prevalenza al
principio  di  rango  comunitario  […] in  base  al  quale  “chi  inquina  paga”88».  Il
proprietario è, allora, da considerarsi responsabile unicamente ove sussista un
suo  comportamento  colpevole  (a  titolo  di  dolo  o  colpa)  ed  in  particolare,
quando, avendo acquisito consapevolezza dell’inquinamento, non abbia preteso
dal conduttore responsabile le necessarie opere di bonifica. (Cons. Stato, Sez.
V, 30 luglio 2015, n. 3756).

Il  riferimento ai  contratti  di  compravendita  e  di  locazione  offre,  altresì,  lo
spunto per citare “l’attestato di prestazione energetica” (A.P.E.):89 si intende con
tale  espressione  il  documento  che  attesta  la  qualità,  dal  punto  di  vista
energetico, di un appartamento.

Trattasi di  strumento che – nell’ambito di quel  principio di integrazione di
matrice comunitaria cui si è accennato nell’incipit della presente trattazione –
include obiettivi di tutela ambientale nell’ambito della politica energetica.90

L’Attestato  di  Prestazione  Energetica  (o  anche,  comunemente,  "certificato
energetico") è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di

88 Il cardine di tale principio consiste nell’imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha
causato  la  compromissione  ecologica,  così  come  affermato  dalla  Corte  di  Giustizia
nell’ordinanza 9 marzo 2010 nelle cause riunite C-478/08 e C. 479/08 (<<conformemente al
principio  “chi  inquina  paga”,  l’obbligo  di  riparazione  incombe  agli  operatori  solo  in  misura
corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento>>).
(Nello stesso senso anche la sentenza della Corte di Giustizia 24 giugno 2008, causa C. 188/07,
Comune di Mesquer).

89 Che sostituisce l’ACE (attestato di certificazione energetica).
90 La  relativa  disciplina,  di  derivazione  comunitaria,  si  rinviene,  nell’art.  6  del  D.Lgs.  n.

192/2005, come modificato dal D. L. n. 63/2013 e dal D.L. n. 145/2013, nella L. n. 9 del 2014
nonché nelle Linee guida nazionali, approvate con D.M. 26 giugno 2015. Cfr. www.guidafisco.it,
APE, attestato di prestazione energetica: esempio modello e costo.
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un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti.91

In  particolare,  si  prevede  che  gli  edifici  di  nuova  costruzione  e  quelli
sottoposti  a  ristrutturazioni  importanti,  siano  dotati  di  un  attestato  di
prestazione  energetica  al  termine  dei  lavori.  Nel  caso  di  nuovo  edificio,
l'attestato  è  prodotto  a  cura del  costruttore.  Al  contrario,  nel  caso di  edifici
esistenti, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

In  particolare,  la  disciplina  introdotta  dal  D.L.  n.  145/2013  dà  luogo  al
seguente quadro normativo:

-  l’obbligo  di  dotazione  dell’APE,  messa  a  disposizione  in  favore  del
potenziale  acquirente o conduttore nel  corso della trattativa e consegna92 al
momento della stipula è sempre imposto in caso di trasferimento di immobili a
titolo oneroso e a titolo gratuito ed in caso di nuova locazione di interi edifici o
di singole unità immobiliari;

-  l’obbligo  di  inserimento  nel  contratto  di  apposita  clausola  (riguardo
all’assolvimento  degli  obblighi  di  informazione  relativi  all’APE)  è,  invece,
previsto in caso di trasferimento di immobili a titolo oneroso, in caso di nuova
locazione  di  interi  edifici  ed  in  caso  di  nuova  locazione  di  singole  unità
immobiliari (con esclusione, quindi, dei trasferimenti a titolo gratuito);

- l’obbligo di allegazione dell’APE al contratto è, invece, previsto unicamente
in  caso  di  trasferimento  di  immobili  a  titolo  oneroso,  ed  in  caso  di  nuova
locazione  di  interi  edifici  (con  esclusione,  quindi,  dei  trasferimenti  a  titolo
gratuito e della nuova locazione di singole unità immobiliari).

All’inadempimento di tali obblighi (inderogabili) consegue la comminazione
di  sanzioni  pecuniarie  di  vario  importo,  che  sostituiscono  la  precedente
previsione della nullità del contratto.93

91 Attraverso l’APE il  cittadino viene a conoscenza di  caratteristiche - quali  il  fabbisogno
energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di
anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia - che incidono sui costi di gestione e
sull’impatto ambientale dell’immobile: in tal modo egli è guidato verso una scelta consapevole
nel caso di acquisto, locazione o di recupero di un immobile. La disciplina vigente stabilisce che
l’attestato  di  prestazione  energetica  sia  predisposto  e  rilasciato  in  caso  di  costruzione,
trasferimento o locazione di edifici o di singole unità immobiliari.

92 Si  noti  come  si  rende  necessaria  la  suddetta  consegna  entro  il  momento  della
conclusione  del  contratto  (non  essendo  sufficiente  l’assunzione  dell’obbligo  contrattuale  di
consegna successiva).

93 Dunque, a seguito della L. n. 9/14, in assenza di una previsione di nullità,  il  notaio, se
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Si specifica, inoltre, come, nel caso di offerta di vendita o di locazione, anche
i corrispondenti annunci debbano riportare l'indice di prestazione energetica e la
classe energetica corrispondente.

Ciò  posto,  è  doveroso  un  approfondimento  in  merito  ai  rimedi  civilistici
applicabili  in  caso di  inadempimento degli  obblighi  suddetti,  rimedi  che non
sono di certo esclusi dalla previsione di un regime sanzionatorio legale.

In particolare, in caso di inadempimento degli obblighi informativi nella fase
prenegoziale  sembra  potersi  prospettare  un’ipotesi  di  responsabilità
precontrattuale  ex  art.  1337 c.c.,  con conseguente diritto al  risarcimento del
danno nei limiti dell’interesse negativo a non esser coinvolto in trattative inutili.

L’intervenuta  conclusione  del  contratto,  in  caso  di  omesse  o  imprecise
informazioni,  può  delineare  invece  una  responsabilità  precontrattuale  da
contratto valido ma svantaggioso, con applicazione analogica dell’art. 1440 c.c.
(secondo la cd. teoria dei vizi incompleti) ed il  risarcimento del cd. interesse
positivo differenziale.

Con  riferimento,  invece,  all’inadempimento  da  parte  dell’alienante  o  del
locatore  dell’obbligo di  consegna dell’APE,  la  giurisprudenza ha ritenuto  che
l’acquirente  o  il  conduttore  siano  legittimati  a  chiedere  la  risoluzione  del
contratto per inadempimento ex artt. 1477 c.c., 1453 c.c., 1455 c.c. (cfr. Corte di
Cass. n. 12260 del 2012), fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Un ulteriore settore nel quale è ben evidente la stretta interconnessione tra
strumenti  di  diritto  privato  e  ambiente  è  quello  bancario.94 Invero,  in  quanto
attività privata, essa si esplica prevalentemente attraverso contratti ed allora, ai
fini  del presente lavoro,  si indagherà qui la possibilità di  limitare l’autonomia
contrattuale  dell’attività  bancaria  attraverso  il  condizionamento  dei  prodotti
offerti ovvero attraverso il controllo della causa, laddove i contraenti abbiano
utilizzato strumenti con finalità o valenza ambientale, prevedendo soluzioni che
possano assicurare il perseguimento, affianco a quello imprenditoriale, anche di

richiesto, non può rifiutarsi di ricevere l’atto (ove, ovviamente, la legge regionale non preveda la
nullità), se le parti non consegnano l’attestato da allegare, pur avendo l’obbligo di informare le
parti  delle  conseguenze  civilistiche  e  delle  sanzioni  amministrative  per  il  caso  di  mancata
allegazione.

94 Cfr. G. MASTRODONATO, Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell'ambiente,
Riv. giur. ambiente, 2010, 05, 07.
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uno scopo ecosostenibile.
Molteplici,  invero,  sono le  modalità  mediante  le  quali  gli  istituti  di  credito

possono  incidere  sul  bene  ambiente:  come  investitori  (sostenendo  in  via
preferenziale  gli  investimenti  con  rilevanti  finalità  ambientali  o  sviluppando
nuovi  prodotti  finanziari  che  incoraggino  lo  sviluppo  sostenibile),  come
valutatori  (stimando  rischi  e  opportunità  ambientali  nel  project  financing),  o
come potenti stakeholders.

In  via  generale,  si  può  dire  che  l’attività  delle  banche  abbia  un  indiretto
impatto ambientale poiché attraverso di essa sono individuate le imprese e le
attività aventi accesso al credito e le relative condizioni: chiaro è come in tali
valutazioni  discrezionali  possa  essere  incluso  anche  il  rischio  ambientale.
Nell’ambito di queste considerazioni generali si collocano due istituti di recente
emersione: i green bond, ed i “mutui verdi”.

I  green  bond sono  obbligazioni  emesse  per  finanziare  progetti  con
caratteristiche di sostenibilità ambientale: la maggior parte hanno tagli da enti
istituzionali (100 mila euro), ma non mancano obbligazioni accessibili ai piccoli
risparmiatori (1.000 euro).95

La diffusione di tali strumenti genera, tuttavia, nuove esigenze di controllo:
da più parti si leva, infatti, l’invito a verificare che i green bond finanzino davvero
progetti ecosostenibili.96

Infatti,  provare a  bluffare sui  green bond non appare poi così difficile: non
esiste,  invero,  uno  standard  globale  per  certificare  come  “verde”
un’obbligazione, ma solo quattro linee guida elaborate dall’International Capital
Market Association (Icma).

In  particolare,  i  pilastri  delineati  dall’Icma per  distinguere  un’obbligazione
“verde”  sono:  un’attenta  selezione  dei  progetti  su  cui  investire,  una  chiara
identificazione della destinazione dei proventi, la massima trasparenza su tutto
il processo e la pubblicazione di report periodici.

Esistono,  allo stato, settori e aree geografiche dove sono stati fatti  grandi

95 Sulla  prospettabilità  anche  di  fondi  verdi cfr.  G.  PETRUCCIANI,  Vuoi  investire
sull’ambiente?  Con  i  bond  e  i  fondi  «verdi»  guadagni  tra  il  2  e  il  12%,  21  ottobre  2019  in
www.corriere.it.

96 A suffragare tale invito è uno studio di Insight, la più grande società di asset management
del gruppo BNY Mellon.
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passi avanti: per esempio le telecomunicazioni o il settore delle utilities europee
(dove  i  green  bond vengono  utilizzati  per  creare  impianti  di  produzione  di
energia solare o eolica).97

Su un altro fronte si collocano i “mutui verdi” o “energy efficient mortgage”
98per ristrutturazioni e acquisti di immobili: tali contratti si connotano per il fatto
che il finanziamento è accompagnato da particolari incentivi perché volto ad un
miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile di una data percentuale.

La convenienza di tale istituto sta negli  incentivi,  nel taglio dei consumi e
nella garanzia di un immobile più confortevole oltre che di valore superiore.

Trattasi, dunque, di una peculiare tipologia di mutuo di scopo, che ne segue il
relativo  regime.  Rispetto ad esso – e parallelamente  il  discorso può essere
sovrapposto anche ai green bond sopra visti – la Suprema Corte, con ordinanza
n.  24699 del  19-10-2017 ha evidenziato:  «la nullità  del  contratto di  mutuo di
scopo,  consegue  all’accordo  –  dissimulato  –  delle  parti  volto  a  determinare
l’utilizzo della provvista per una finalità diversa da quella prevista dal contratto –
parzialmente simulato – di mutuo, finalità diversa che può, per esempio, anche
corrispondere con quella di ripianare ed estinguere, pregressi debiti contratti con
la  stessa  banca  che  ha  concesso  il  mutuo.  Qualora  invece,  si  tratti  di
inosservanza al programma di destinazione delle somme avute a titolo di mutuo,
programma  nel  quale  consiste  lo  scopo  pattuito  tra  le  parti  nel  contratto  di
mutuo, non si parla di nullità ma, solo di mero inadempimento, con conseguente
possibilità per l’istituto di credito di risolvere il contratto».

Quindi  andrà  ben  distinto  se  l’intento  delle  parti  era  eludere  la  causa
ambientale  o ecosostenibile,  al  fine di  ricorrere  all’azione di  dichiarazione  di
nullità, oppure se vie è stata divergenza nell’utilizzo rispetto allo scopo, al fine di
ritenere applicabili rimedi risolutori e risarcitori.

Solo  per  completezza  e  per  la  stretta  affinità  esistente  tra  tali  attività,  si
evidenzia  poi,  che  un’analoga  evoluzione,  rispetto  a  quella  che  sta
caratterizzando  il  settore  bancario,  si  registra  nel  settore  assicurativo,
nell’ambito del quale le Nazioni Unite hanno predisposto specifici principi volti

97Cfr. E.  MARRO,  «Green bond», ecco perché le obbligazioni verdi non fanno sempre bene
all’ambiente, in www.ilsole24ore.com.

98 Cfr. www.ilsole24ore.com, Se il mutuo è green la banca ti aiuta.
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ad un’ “assicurazione sostenibile”: tali principi sono stati creati con l’obiettivo di
indirizzare l’industria assicurativa nello svolgimento del suo importante ruolo di
identificazione e mitigazione dei rischi per una società più sicura; in particolare,
i  principi  si  concentrano  sulla  gestione  di  rischi  come quello  climatico  o  di
disastro  ambientale  nonché  sulla  predisposizione  di  strategie  ad hoc  per  le
singole  imprese  in  base  ai  rischi  che  le  relative  produzioni  comportino.99 È
chiaro che la stessa problematica di nullità e/o risoluzione per mancanza dello
scopo  ecosostenibile  o  ambientale  si  ripropone  anche  in  tale  settore,  con
probabili identici approdi anche per i contratti assicurativi.

Andando avanti nella trattazione delle fattispecie contrattuali connotate da
connessioni tra autonomia privata ed ambiente, cioè nei sensi sinora esaminati
in cui l’autonomia privata viene in un certo senso limitata o condizionata per il
perseguimento  di  scopi  anche  ambientali  e  di  ecosostenibilità,  bisogna
evidenziare che anche l’esercizio collettivo dell’impresa è sempre più orientato
all’interesse allo sviluppo sostenibile che può avere rilevanti  ripercussioni sul
contratto di società e sulla relativa disciplina.

In  quest’ambito,  un  ruolo  “pioneristico”  può  esser  riconosciuto  al  c.d.
“commercio  equo  e  solidale”,  che  è  qualificato  dalla  disciplina  in  materia100

come un «approccio alternativo al commercio convenzionale».
In particolare, il commercio equo e solidale implica una relazione paritaria fra

tutti i soggetti coinvolti  nella catena di commercializzazione: dai produttori ai
consumatori, mirando a promuovere la solidarietà reciproca a beneficio anche
delle generazioni future. In quest’ambito si inscrive, ad esempio, il fenomeno dei
«gruppi  di  acquisto  solidale»  (GAS),  definiti  dalla  Legge  finanziaria  del  2008
come «i  soggetti  associativi senza scopo di  lucro costituiti  al  fine di  svolgere
attività  di  acquisto  collettivo  di  beni  e  distribuzione  dei  medesimi,  senza
applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di
solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale» (cfr. art. 1, commi 266 e 267
Legge n. 244/2007).101

99 Cfr.  www.assinews.it:  AON sottoscrive  i  Principi  delle Nazioni  Unite per l’Assicurazione
Sostenibile.

100 Cfr. art. 1 della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.
101 Cfr.  M.  PENNASILICO,  Contratto  ecologico  e  conformazione  dell’autonomia  negoziale,

Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, numero 1 - 2017, G. Giappichelli Editore, pp. 20 e
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Nell’ambito  del  diritto  societario  poi  numerosi  sono  i  profili  di
interconnessione,102 ma in questa sede si è scelto di concentrare l’attenzione su
due istituti: l’impresa sociale e la società benefit.

Con riguardo alla prima fattispecie, l’impresa sociale ha la sua disciplina nel
D.Lgs. n. 112/2017 (recentemente modificato dal D.Lgs. n. 95/2018): ai sensi
dell’art.  1  del  suddetto  decreto,  «possono  acquisire  la  qualifica  di  impresa
sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del
Codice Civile,  che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di
interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di
utilità  sociale,  adottando  modalità  di  gestione  responsabili  e  trasparenti  e
favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti
interessati alle loro attività».103

Con  l'introduzione  della  figura  giuridica  dell'impresa  sociale  si  è  scisso
definitivamente  il  concetto  di  “impresa”  da  quello  di  “finalità  lucrativa”,
riconoscendosi  l'esistenza  di  imprese  con  finalità  diverse  dal  profitto.  In
particolare,  il  connotato che vale a differenziare tale  tipologia di  impresa da
quella tradizionale è la finalità di produrre esternalità positive per la comunità:
fondamentali sono la promozione dello sviluppo locale, l'adozione di valori quali
la  giustizia  sociale,  la  garanzia  di  democraticità  dell'organizzazione  e  di  un
coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione.

Le  imprese  de  quibus,  ai  sensi  dell’art.  18  del  relativo  decreto,  sono
destinatarie di misure fiscali e di sostegno economico. Chiaro è come, allora, si
renda necessario un controllo pubblico idoneo a garantire che la qualifica di
impresa sociale  sia  utilizzata  soltanto  da  enti  che  siano  realmente  tali,  che

ss. I criteri che guidano la scelta dei fornitori in genere sono: qualità del prodotto, dignità del
lavoro, rispetto dell'ambiente. In genere i gruppi pongono anche grande attenzione ai prodotti
locali, agli alimenti da agricoltura biologica od equivalenti e agli imballaggi a rendere.

102 Menzione merita anche il frequente ricorso da parte delle società che operano nel settore
della sostenibilità ambientale e, in particolare, delle energie rinnovabili ai cd. “contratti di rete” di
cui al D. L. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i.

103 In particolare, ai sensi dell’art. 2 del decreto, si considerano di interesse generale - se
svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio - (tra le altre) le attività
d'impresa aventi ad oggetto «e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento
delle  condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione accorta  e  razionale  delle  risorse  naturali,  con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi»  nonché  «  f)  interventi  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».
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siano cioè costituiti ed operino nel rispetto delle norme di legge applicabili.104

Se  si  accertano  violazioni,  il  soggetto  esercente  l’attività  ispettiva  diffida
l’impresa  sociale  alla  regolarizzazione  entro  un  congruo  termine  (art.  15,
comma 6).  Se le  irregolarità  sono insanabili  o  non sono sanate  nel  termine
indicato nella diffida,  il  Ministro dispone la perdita della  qualifica  di  impresa
sociale e la devoluzione del patrimonio residuo – dedotto, nelle imprese sociali
societarie, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato,
e  i  dividendi  deliberati  e  non distribuiti  – o al  fondo di  cui  all’art.  16 o alla
Fondazione  Italia  Sociale  (art.  15,  comma  8).  L’impresa  sociale  è  dunque
conseguentemente cancellata dall’apposita sezione del registro delle imprese.
Contro  questi  provvedimenti,  è  ammesso  ricorso  davanti  al  giudice
amministrativo (art. 15, comma 9).105

Sebbene  possa  prospettarsi  un’apparente  sovrapposizione,  da  tale
fattispecie si differenzia la c.d. società benefit.

La “Benefit Corporation italiana” istituita dalla Legge di Stabilità 2016 (cfr. art.
1 comma 376 della L. 208/2015) si rivolge a società che svolgono un'attività di
impresa allo scopo di dividerne gli utili e che, contestualmente, perseguono una
o  più  finalità  di  beneficio,  operando  in  modo  responsabile,  sostenibile  e
trasparente  nei  confronti  di  persone,  comunità,  territori,  ambiente,  beni  ed
attività culturali, sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse.

La  differenza  sta  nel  fatto  che  l’impresa  sociale  è  caratterizzata  da
un’autonoma disciplina,  persegue senza scopo di  lucro una specifica finalità
sociale e produce benefici diretti in favore di una intera comunità o di soggetti
svantaggiati; al contrario per la società benefit il legislatore non ha introdotto né

104 Il legislatore si è occupato della questione nell’art. 15 del D.Lgs. 112/2017, attraverso il
recepimento  di  soluzioni  in  vigore  nel  settore  delle  società  cooperative.  La  titolarità  della
funzione di controllo è del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che concretamente la
esercita mediante l’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 15, comma 2). Il Ministero, tuttavia, può
in alternativa decidere di avvalersi di enti associativi tra imprese sociali, cui aderiscano almeno
mille  imprese sociali  iscritte nel  registro delle  imprese di  almeno cinque regioni  o province
autonome, nonché delle associazioni di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 220/2002, cioè le c.d. “centrali
cooperative”, che già per legge esercitano (e continueranno ad esercitare, alla luce di quanto
previsto dall’art. 15, comma 5, D.Lgs. n. 112/2017) il controllo sulle cooperative sociali (art. 15,
comma 3). Cfr. A. FICI, La nuova disciplina dell’impresa sociale. Una prima lettura sistematica in
www.rivistaimpresasociale.it.

105 Cfr. www.lavoro.gov.it.  Cfr. anche A. FICI,  La nuova disciplina dell’impresa sociale. Una
prima lettura sistematica in www.rivistaimpresasociale.it.
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deroghe al  diritto  societario,  né  tantomeno agevolazioni  di  alcuna natura.  Si
tratta,  in  altre  parole,  non di  un  nuovo tipo  societario,  ma di  una società –
costituita  secondo  i  modelli  tradizionali  –  che  può  proporsi  sul  mercato
vantando (anche) questa speciale qualificazione e traendone i relativi vantaggi
d’immagine.106

In chiusura di questo paragrafo esemplificativo delle fattispecie contrattuali
in  cui  gli  interessi  egoistici  delle  parti  si  piegano  all’interesse  ambientale,
occorre  fare  un  accenno  alla  recente  emersione  di  forme  di  “ecoturismo”,
intendendendosi  come tali  modalità  responsabili  di  viaggio  che  preservino  i
luoghi  visitati  e  le  specie autoctone.  In accordo con questa nuova etica del
turismo i “viaggiatori responsabili” minimizzano il loro impatto con l'ambiente e
contribuiscono alla salvaguardia ed alla conservazione dello stesso, apportando
benefici all'economia locale ed alle comunità che vi abitano.107

In tutti i casi esaminati, gruppi di acquisto equo e solidale, impresa sociale,
società  benefit,  imprese  di  ecoturismo,  sembra  potersi  configurare  una
specifica causa del contratto, riferito allo svolgimento in comune di una attività
collettiva orientata alla sostenibilità ambientale, in cui la divergenza dallo scopo
può configurarsi come nullità, laddove i contraenti hanno simulato una causa
non voluta per accedere a benefici fiscali, patrimoniali o di altro tipo, oppure di
semplice inadempimento tutte le volte in cui, almeno astrattamente, la struttura
sia effettivamente preordinata al perseguimento dello scopo indicato ma poi nel
concreto agire non si faccia conseguire l’effetto sperato o promesso.

106 Cfr. www.ipsoa.it.: «La società benefit, per assumere la veste attribuitagli dal legislatore,
deve  semplicemente  unire  all’attività  profit  la  finalità  sociale  inserendo  nel  proprio  statuto  le
clausole relative agli scopi di beneficio comune da perseguire. Le imprese sociali, invece, hanno
uno statuto regolamentato in modo tassativo dalla legge e devono essere in grado di collocare
sul mercato beni o servizi in modo remunerativo al fine di garantire il buon andamento economico
della gestione».

107 Le strutture all'insegna del  turismo ecosostenibile  scelgono,  ad esempio,  di  utilizzare
lampadine  a  basso consumo per  perseguire  una  politica  di  risparmio  energetico;  invitano  i
clienti  ad un utilizzo consapevole dell'acqua per evitare sprechi;  si  adoperano nella raccolta
differenziata dei rifiuti e propongono soluzioni alternative ai mezzi di trasporto privato per le
visite di piacere. In termini più approfonditi cfr. P. CASSOLA, Turismo Sostenibile e aree naturali
protette. Concetti, strumenti e azioni, 2005, Edizioni ETS.
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6. L’incisione dell’autonomia privata da parte del bene ambiente sotto forma di
ampliamento del concetto di  “oggetto del contratto”:  i  diritti  edificatori e le
quote di emissioni

La  tutela  ambientale  e  le  esigenze  di  solidarietà  sociale  hanno  avuto
ripercussioni sull’autonomia contrattuale anche per il tramite dell’introduzione
di  nuovi  beni  e  nuovi  mercati:  relativamente  a  tale  aspetto un riferimento è
d’obbligo alla circolazione dei “diritti edificatori” e delle “quote di emissione”.

In via di prima approssimazione, si può definire il “diritto edificatorio” come
quella situazione soggettiva che implica la possibilità di dar corso ad un’attività
edilizia su uno specifico terreno entro una certa misura.108

La circolazione dei diritti edificatori viene in rilievo nell’ambito delle vicende
perequative,  compensative  o  incentivanti  nella  pianificazione  urbanistica  da
parte della PA e nelle cessioni volontarie di volumetria.

In particolare, la categoria dei diritti edificatori è stata utilizzata per la prima
volta nell’ambito di fenomeni perequativi sviluppatisi, sulla base della normativa
regionale, a partire dagli anni Novanta.

In linea generale si intende come “perequazione” quella tecnica urbanistica
tendente  all’equa  distribuzione  dei  diritti  e  degli  obblighi  derivanti  dalla
trasformazione  urbanistica  del  territorio  tra  tutti  i  proprietari  interessati:  in
particolare la perequazione mira a far sì  che per ciascun proprietario di  una
determinata  zona  oggetto  di  pianificazione  urbanistica  sia  indifferente  la
collocazione della sua proprietà nell’una o nell’altra area del piano.

L’istituto è dunque volto a superare gli effetti intrinsecamente discriminatori
della zonizzazione, la quale - determinando per scelta unilaterale della P.A. la
destinazione  dei  suoli  -  avvantaggia  i  proprietari  delle  aree  edificabili  e
pregiudica i proprietari dei suoli non edificabili o destinati ad essere espropriati.

A tal fine, si attribuisce ad aree, qualificate dal piano regolatore come non
edificabili,  una  cubatura  potenziale  da  realizzarsi  altrove,  cioè  su  aree
qualificate  come  edificabili  subordinatamente  alla  cessione  della  cubatura
stessa.

108 Cfr. R. GALLI, Nuovo corso di diritto civile, 2017, Wolters Kluwer Cedam, p. 324 e ss. e R.
CHIEPPA - R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, III edizione, 2017, Milano, Giuffrè
Editore, pp. 1031 e ss.
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Caratteristica  saliente  degli  istituti  perequativi  è,  dunque,  l’attitudine  a
generare  la  circolazione  di  diritti  edificatori  che  individuano  la  misura  della
trasformazione realizzabile dal titolare dello ius aedificandi.

Un  altro  ambito  di  commerciabilità  dei  diritti  edificatori  è  quello  della
compensazione urbanistica  che,  nell’attuazione del  piano regolatore,  si  pone
come alternativa all’espropriazione.

In linea generale, può accadere che, in presenza di un vincolo preordinato
all’esproprio,  il  proprietario  dell’area  vincolata  ceda  volontariamente  la
medesima al Comune in cambio della diponibilità di una cubatura su di un’altra
area.

Vi sono poi le cd. premialità edilizie, che consistono nell’attribuzione di un
diritto edificatorio aggiuntivo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi
pubblici  ed  in  particolare  di  interventi  di  riqualificazione  urbanistica  e
ambientale.

In tutti questi casi si assiste ad una scissione della capacità edificatoria dalla
proprietà dal terreno da cui ha origine.

Quanto alla cessione volontaria di cubatura, è noto come l’edificabilità di un
determinato fondo dipenda, in concreto, dai piani regolatori, i quali provvedono
a fissare i cd. indici di edificabilità, vale a dire la cubatura che potranno avere le
future costruzioni di una determinata area.

Può  darsi  che  i  piani  regolatori  prevedano  la  possibilità  che  la  cubatura
potenzialmente spettante su un determinato fondo edificabile sia utilizzata su
un altro suolo, pur sempre con il consenso dei proprietari delle due aree e del
Comune.

I proprietari possono così concludere un contratto di cessione di cubatura, la
cui natura è assai discussa.

In via di prima approssimazione, la cessione di cubatura si configura come
l’accordo con il quale un soggetto, proprietario di un determinato fondo, cede ad
un  altro  soggetto  la  facoltà  di  edificare  inerente  al  fondo  di  sua  proprietà,
affinché quest’ultimo possa servirsene per ottenere dal Comune un permesso di
costruire per una volumetria maggiore di quella che gli spetterebbe sul terreno
proprio.

In altri termini, la volumetria che secondo gli standard urbanistici spetta a più
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terreni edificabili, viene ad essere concentrata su di una sola area, in modo da
realizzare  sulla  stessa  una  costruzione  di  maggiore  cubatura,  nel  rispetto,
tuttavia, dell’indice di volumetria complessivo di quella determinata area.

Il perfezionamento della fattispecie presuppone, dunque: in primo luogo, la
localizzazione  dei  due  fondi  in  una  zona  regolata  dai  medesimi  strumenti
urbanistici  e  la  medesima  destinazione  urbanistica;  e,  in  secondo  luogo,  il
rilascio  da  parte  del  Comune  di  un  permesso  di  costruire  in  favore  del
cessionario  per  una  volumetria  maggiore  corrispondente  a  quella  oggetto
dell’accordo di cessione.

Tale istituto si colloca a metà strada tra il diritto pubblico ed il diritto privato,
in quanto all’accordo tra cedente e cessionario deve far seguito il rilascio da
parte del Comune di un permesso di costruire per una volumetria maggiore di
quella consentita in assenza dell’accordo di cessione.

Il  presupposto  logico  della  cessione  di  cubatura  viene  rinvenuto  nella
indifferenza,  ai  fini  del  corretto  sviluppo  della  densità  edilizia  (così  come
configurato negli atti pianificatori) della materiale collocazione dei fabbricati, in
quanto ai fini del rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva
rilevanza il  fatto  che il  rapporto tra  area edificabile  e  volumetria  realizzabile
nella  zona di  riferimento resti  nei  limiti  fissati  dal  piano,  risultando del  tutto
neutra l’ubicazione degli edifici all’interno del comparto, fatti salvi, ovviamente, il
rispetto delle  distanze e di  eventuali  prescrizioni  sulla  superficie  minima dei
lotti.

A tal riguardo, la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che i fondi coinvolti
nella cessione non devono essere necessariamente adiacenti,  potendo anche
essere  significativamente  vicini,  purché  abbiano  la  medesima  destinazione
urbanistica.

La natura giuridica dei diritti edificatori è vivamente dibattuta.109

La Suprema Corte,  più  volte  in  passato,  ha affermato che la  cessione di
cubatura  produce  effetti  analoghi  al  trasferimento  di  un  diritto  reale
immobiliare: si è cioè riconosciuto che attraverso l’atto a titolo oneroso con cui
un soggetto distacca la volumetria assegnata al  proprio fondo per cederla a

109 Cassazione Civile sez. trib., 15 ottobre 2019, n. 26016 ha rimesso alle Sezioni Unite la
questione della natura giuridica dei c.d. diritti edificatori.
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terzi, si isola una delle facoltà insite nel diritto di proprietà (facultas aedificandi)
rendendola oggetto di un autonomo diritto reale che viene trasferito a terzi.

A tale teoria si è tradizionalmente obiettato che riferire l’effetto traslativo allo
ius aedificandi, si porrebbe in netto contrasto con il principio di tipicità e numero
chiuso dei diritti reali.

In  ogni  caso,  i  fautori  di  tale  tesi  ritengono  che il  diritto  edificatorio  non
costituisca più un diritto reale atipico: infatti, l’art. 2643 comma 1 n. 2 bis c.c.
(introdotto  nel  2011  con  il  Decreto  Sviluppo)  riconoscerebbe  ormai  tale
situazione  giuridica,  non  limitandosi  a  disciplinare  l’aspetto  formale  della
trascrizione,  ma  configurando  anche  il  profilo  sostanziale  della  vicenda  in
oggetto (similmente a quanto sostenuto per il 2645-ter c.c.).

Per sfuggire agli ostacoli frapposti dal principio di tipicità dei diritti reali, ha
comunque avuto seguito in giurisprudenza la tesi secondo la quale la cessione
di cubatura sarebbe un atto traslativo ad effetti reali, avente ad oggetto non un
diritto reale  sui generis bensì la costituzione di una  servitus non aedificandi a
carico del fondo del cedente.

Anche tale teoria, tuttavia – pur recepita dalla prassi notarile – non è esente
da critiche. La  servitus non aedificandi,  infatti,  può giustificare unicamente un
pati  (vale a dire il peso imposto sul fondo servente), ma non la possibilità da
parte  del  cessionario  di  poter  costruire  per  una  cubatura  maggiore.  Perciò
questa tesi sembra ormai del tutto superata.

Per tale motivo è stata proposta in dottrina e in giurisprudenza una tesi che
ha  valorizzato  l’aspetto  pubblicistico  del  fenomeno,  ponendo l’accento  sulla
incisività del ruolo svolto dalla P.A. nella vicenda (tesi pubblicistica).

Alla stregua di tale ricostruzione, la cessione di cubatura avrebbe ad oggetto
il trasferimento dell’aspettativa di rilascio del permesso di costruire maggiorato
(chance edificatoria) e quindi di un interesse legittimo. Si tratta di una tesi che
non ha avuto in realtà molto successo perché guarda al fenomeno in un’ottica
prettamente pubblicistica, obliterando del tutto i profili privatistici.

Per  questo,  altra  parte  della  dottrina  aveva  ritenuto  di  inquadrare  la
fattispecie nell’ambito dei vincoli  di destinazione,  trascrivibili  ai sensi nell’art.
2645-ter.

Ciò in quanto il proprietario cedente si obbliga, con l’atto di cessione, a non
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utilizzare l’area di sua proprietà ai fini edificatori e di conseguenza impone un
vincolo di non edificazione sulla stessa. In questa ricostruzione il rilascio del
permesso di costruire da parte del Comune si  pone quale  condicio iuris alla
quale è subordinata l’efficacia del negozio concluso tra cedente e cessionario.

C’è tuttavia da sottolineare come il problema della trascrivibilità (e dunque
della  opponibilità)  del  contratto  di  cessione  di  cubatura  sia  stato  ormai
definitivamente  risolto  dal  legislatore  nel  2011,  non  rendendosi  così  più
necessario il ricorso all’art. 2645-ter.

Come anticipato, infatti,  il  D. L. 13 maggio 2011, n. 70, ha inserito nell’art.
2643 c.c. comma 1, il numero 2 bis che prevede la trascrizione dei contratti che
trasferiscono,  costituiscono  o  modificano  i  diritti  edificatori  comunque
denominati,  previsti  da  normative  statali  o  regionali  ovvero  da  strumenti  di
pianificazione territoriale.

Attualmente  appare  allora  dominante  la  tesi  secondo  la  quale  –  nella
premessa che l’art.  2643 comma 1 numero 2 bis  c.c.  non valga  in  realtà  a
tipizzare  i  diritti  edificatori  (perché  non  ne  fornisce  una  disciplina)  –  la
volumetria (o cubatura) costituirebbe non un diritto reale di godimento ma un
autonomo bene immateriale avente un proprio valore economico (un cd. “bene
immobile virtuale”).

Di tal che la cubatura non urterebbe con il principio del numero chiuso dei
diritti  reali,  non  costituendo  essa  stessa  un  diritto  bensì  un  bene  che  può
costituire oggetto di diritti reali tipici.

Su  un  altro  fronte,  l’emersione  di  nuovi  beni  giuridici  connessi  al  valore
“ambiente” si è avuta nell’ambito della “politica energetica”.

Si è già visto come, sotto la spinta degli ordinamenti sovranazionali, la lotta
all’inquinamento  si  sia  progressivamente  allontanata  da  un  approccio
“command and control” per aderire ad un’impostazione “premiale”.

In tale ottica si pone la Direttiva 2003/87/CE che – prendendo spunto dal
Protocollo di Kyoto del 1997 – ha istituito un sistema di scambio avente ad
oggetto quote di emissioni di gas ad effetto serra nell’UE (ETS UE): nell’ambito
di quel principio di integrazione cui si è fatto cenno nell’incipit della presente
trattazione,  tale  sistema  risponde  alla  finalità  di  affrontare  i  cambiamenti
climatici  riducendo  le  emissioni  di  gas  a  effetto  serra  con  modalità

Pubblicazione 3 - 2020

- 158 -



economicamente efficienti.
Più da vicino, il sistema si fonda sul principio del cosiddetto “cap-and-trade”:

in primo luogo si fissa un “cap”, ossia un limite alla quantità totale di determinati
gas ad effetto serra che può essere emessa da fabbriche, centrali elettriche e
altre installazioni; il limite viene ridotto nel tempo, così che le emissioni totali
diminuiscano gradualmente; ciò posto il sistema consente lo scambio di quote
di  emissione,110 fermo restando che le  emissioni  totali  degli  impianti  e degli
operatori  devono  rispettare  la  soglia  massima  prevista  a  monte. Di
conseguenza,  non  è  importante  chi  emette  e  quanto  emette  finché  il  livello
globale delle emissioni rimane sotto il limite massimo.

Le quote (ispirate ai cc.dd. “tradeable pollution rights”, “permessi negoziabili
di inquinamento”), sono assegnate mediante un sistema di vendita all’asta (cfr.
art.  19 D.Lgs. n. 30/13) o, altrimenti,  a titolo gratuito (cfr.  art.  20 D.Lgs.  cit.)
dall’autorità nazionale competente (il Comitato istituito, ai sensi dell’art. 4 d lgs.
cit., presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) alle
società  che rientrano nella  disciplina  per  la  riduzione  delle  emissioni  nocive
nell’atmosfera.111

Come  anticipato,  tali  permessi  possono  poi  essere  scambiati  in  mercati
secondari, cioè tra le stesse imprese.

Ciò significa che se un’impresa è virtuosa (avendo investito in tecnologie
innovative che la rendono in grado di produrre meno emissioni di quanto le è
consentito) essa può vendere la differenza ad altre aziende (meno virtuose) che
possono,  in tal  modo, inquinare di più,  superando il  limite che a loro è stato
concesso (limite  presidiato  dalla  previsione di  apposite  sanzioni  pecuniarie),
purché sia rispettata la soglia globale delle emissioni.

Per  lungo  tempo,  la  dottrina  italiana  si  è  interrogata  in  merito  alla
qualificazione  giuridica  da  attribuire  alle  quote  di  emissioni:  infatti,  né  il
Protocollo di Kyoto, né tantomeno la Direttiva ETS, hanno fornito una definizione
tecnicamente soddisfacente delle quote, perlomeno in termini giuridici.112

110 La quota di emissioni conferisce all’impresa il diritto di emettere un certo quantitativo di
gas a effetto serra (biossido di carbonio o CO2).

111 Cfr.  M. PENNASILICO (a cura di),  Manuale di  diritto  civile  dell’ambiente,  2014,  Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 167 e ss.

112 Cfr. www.dirittobancario.it
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Una  prima  ricostruzione  riconduce  la  quota  di  emissioni  al  novero  degli
strumenti  finanziari,  per  la  loro  natura  di  “titoli  di  massa”,  peraltro
dematerializzati, e per la loro negoziabilità sul mercato.

Tale  opzione  ermeneutica  è  stata,  tuttavia,  ben  presto  abbandonata:  si  è
infatti evidenziato come le quote siano emesse e negoziate non in vista della
realizzazione di un investimento, ma per adempiere a precisi obblighi normativi.

L’altro fattore che ha portato a escludere l’applicabilità – fino ad oggi – della
disciplina  degli  strumenti  finanziari  alle  quote  di  emissioni  è  stata  poi
l’inclusione  –  operata  dalla  Direttiva  MiFID (Direttiva  dell'Unione  Europea
2004/39/CE)  –  dei  contratti  derivati  su  quote  di  emissione  nell’elenco  degli
strumenti finanziari: circostanza che ha portato ad escludere che si volessero
ricondurre nel novero anche le stesse quote di emissione.

Abbandonata la tesi della natura “finanziaria”, si è allora valorizzata la natura
e  l’origine  amministrativa  delle  quote:  in  particolare,  si  è  proposta  una
qualificazione in termini di “autorizzazioni” ad emettere sostanze inquinanti (in
quanto l’Autorità pubblica rimuoverebbe un ostacolo all’esercizio di un diritto
preesistente) o di “concessioni” (attribuendosi con esse un diritto non esistente
prima del provvedimento amministrativo).

In merito a tale ricostruzione si  è,  tuttavia,  evidenziato come il  connotato
della  libera  trasferibilità  mal  si  attaglierebbe  con la  natura  di  provvedimenti
amministrativi.

Un  altro  orientamento  privilegia  la  qualificazione  delle  quote  come veri  e
propri beni immateriali: si è, infatti, sottolineato che “bene giuridico” è ciò che,
oltre ad essere astrattamente idoneo allo scambio, è suscettibile di valutazione
economica,  “caratteristica,  quest’ultima,  che  discende  direttamente  dalla
ricorrenza di una scarsità relativa che interessi il  bene diretto a soddisfare un
bisogno umano”.113

Ciò detto, gran parte della dottrina riconosceva, comunque, che l’eventuale
sottoposizione delle  quote  alla  disciplina  dei  servizi  di  investimento avrebbe
reso più trasparente ed efficiente il mercato.

Il  sistema degli  scambi  di  quote  di  emissioni,  infatti,  fino  ad  oggi  non  è

113 Cfr. L. GUASTALLA, Il trasferimento delle quote di emissione di gas serra, in Nuova giur.
Civ. comm. 2005, II, p. 288.
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andato esente da critiche: in particolare, da più parti, si è sottolineato come vi
sia un’alta probabilità che i governi distribuiscano i permessi di emissione in
modo non perfettamente egualitario,  favorendo,  in tal  modo,  la comparsa di
monopoli; in secondo luogo, si è affermato come non sia peregrino il rischio che
le imprese barino, essendo nei fatti molto difficile controllare la quantità esatta
di emissioni che le stesse producono ed essendo, dunque, ben possibile che le
imprese scambino tra di loro i permessi senza aver tagliato le proprie emissioni.

Il  dibattito  è  stato  definitivamente  sopito  dalle  disposizioni  della  Direttiva
2014/65/UE (c.d. “Direttiva MiFID II”) e del Regolamento UE del 15 maggio 2014,
n. 600 (c.d. “Regolamento MiFIR”): trattasi della  normativa che regola i servizi
finanziari in tutta Europa.

Nel considerando 11 della Direttiva MiFID II (entrata in vigore il 3 gennaio
2018)  si  legge  infatti  chiaramente  che,  alla  luce  delle  pratiche  fraudolente
riscontrate nei mercati secondari di quote di emissioni, tali da compromettere il
regolare funzionamento dei meccanismi di scambio previsti dalla Direttiva ETS,
si  rivela  opportuno  classificare  le  quote  come  strumenti  finanziari  (con
applicazione, salvo determinate esenzioni, della suddetta direttiva).

L’assoggettamento  alla  Direttiva  MiFID  II  comporta  una  vera  e  propria
rivoluzione nel settore dell’Emission Trading:  infatti,  al di fuori delle esenzioni
menzionate, chiunque intenda effettuare negoziazioni aventi ad oggetto quote
di emissioni, o comunque prestare servizi di investimento aventi ad oggetto tali
strumenti, dovrà possedere un’apposita autorizzazione da parte delle Autorità
competenti oltre che rivestire determinate forme giuridiche con le conseguenti
dotazioni patrimoniali.
7. L’ambiente e l’introduzione di contratti  atipici:  il  contratto di  rendimento
energetico

In chiusura di questo lavoro, relativo alle interferenze tra la tutela ambientale
e l’autonomia privata, giova rilevare come l’esigenza di garantire uno sviluppo
sostenibile non abbia, soltanto, spinto il legislatore a piegare la causa di taluni
contratti  tipici  al  soddisfacimento di tale istanza,  ma abbia indotto la prassi
commerciale alla formulazione di nuovi schemi contrattuali rispondenti a tale
fine, così come consentito dal secondo comma dell’art. 1322 c.c.
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Nell’alveo di tali  nuove figure si pone il  contratto,  nominato,  ma atipico di
“rendimento energetico”.114

La  nozione  di  “contratto  di  rendimento  energetico  o  di  prestazione
energetica” (Energy Performance Contract - EPC) è contenuta all’art 2 del D.Lgs.
4  luglio  2014  n.  102115 che,  definisce tale  tipo  di  contratto  come  «l’accordo
contrattuale  tra  il  beneficiario  o  chi  per  esso  esercita  il  potere  negoziale  e  il
fornitore di  una misura di  miglioramento dell'efficienza energetica,  verificata e
monitorata  durante  l'intera  durata  del  contratto,  dove  gli  investimenti  (lavori,
forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento
dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione
energetica concordati, quali i risparmi finanziari».

Il contratto di rendimento energetico è, dunque, quel contratto con il quale un
soggetto (tipicamente una società di servizi energetici, Energy Service Company
-  ESCo), si obbliga – con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi
soggetti  –  al  compimento  di  una  serie  di  interventi  e  di  servizi  volti  alla
riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza energetica116 di un impianto o
di un edificio di  proprietà di un altro soggetto (beneficiario).  Il  contratto è di
durata e di natura onerosa, con la particolarità che il corrispettivo per il fornitore
è  correlato  all’entità  dei  risparmi  energetici  o  al  livello  di  miglioramento
dell’efficienza  energetica  (preventivamente  individuati  in  fase  di  analisi  di
fattibilità) ottenuti in esito al miglioramento dell’impianto o dell’edificio.

Il  fornitore,  dunque,  si  obbliga  sostanzialmente  al  conseguimento  del
risparmio energetico da parte del sistema sottoposto all’intervento; il  cliente,
per parte sua, è chiamato ad osservare determinate norme di comportamento,
previamente determinate, tali da non falsare la misura dell’adempimento.

114 Cfr.  M. PENNASILICO (a cura di),  Manuale di  diritto  civile  dell’ambiente,  2014,  Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, p. 242. e P. PISELLI - S. MAZZANTINI - A. STIRPE,  Il contratto di
rendimento energetico (Energy Performance Contract), 2010, in www.treccani.it; M. MAUGERI, Il
contratto di rendimento energetico e i suoi <elementi minimi>, in Benessere e regole dei rapporti
civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del IX Conv. Naz. Sisdic, in ricordo di G. Gabrielli, Napoli, 2015,
p. 275 e segg.

115 Il decreto riprende la definizione di cui alla direttiva 32/06/CE.
116 In ingegneria il termine efficienza energetica indica la capacità di un sistema fisico di

ottenere  un  dato  risultato  utilizzando  meno  energia  rispetto  ad  altri  sistemi  detti  a  minor
efficienza,  aumentandone  generalmente  il  rendimento  e  consentendo,  dunque,  un  risparmio
energetico ed una riduzione dei costi di esercizio. Cfr. www.efficienzaenergetica.enea.it.
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Sebbene possano profilarsi delle similitudini, la fattispecie si differenzia dagli
altri  contratti  (codicistici)  connotati  da  un  do  ut  facias:  il  riferimento  è,  ad
esempio, all’appalto, in cui il corrispettivo è dovuto per il fatto di aver realizzato
a  regola  d’arte  un’opera  o  fornito  un  servizio,  indipendentemente  dal
conseguimento di un risultato ulteriore (il risparmio energetico) derivante dalla
realizzazione di quell’opera o di quel servizio; o alla locazione, in cui si concede
in godimento un bene senza impegnarsi a raggiungere un efficientamento del
consumo energetico; o al contratto “servizio energia”, in cui l’oggetto principale
consiste nella manutenzione degli impianti e nella fornitura dell’energia e solo in
via  residuale  nella  riqualificazione  energetica  e  dove  il  corrispettivo  non  è
parametrato al risparmio energetico o al livello di miglioramento dell’efficienza
energetica.

Nell’ordinamento italiano il contratto di EPC è un contratto nominato (ossia,
espressamente previsto dal legislatore) e tuttavia atipico, poiché privo di una
compiuta  disciplina  legislativa.  Per  tale  motivo,  il  contenuto  del  contratto  è
lasciato  alla  libera  determinazione  delle  parti,  nel  rispetto  della  disciplina
generale civilistica.

Si tratta, in ogni caso, di un contratto articolato e complesso la cui redazione
richiede  un  adeguato  supporto  tecnico  di  varia  natura:  il  suo  contenuto
presuppone,  infatti,  valutazioni  sia  di  carattere  ingegneristico  (diagnosi
energetica, previsione degli interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica,
individuazione delle soluzioni  tecnologiche migliori),  sia di  carattere giuridico
(individuazione  corretta  dei  rischi  e  delle  responsabilità  del  fornitore,
predisposizione di garanzie, previsione di clausole risolutive espresse o di altri
strumenti di tutela) sia di carattere economico (individuazione del corrispettivo
in rapporto al risparmio, calcolo delle prestazioni, ecc).

Alla  luce  della  complessità  dell’operazione  sarebbe  dunque  auspicabile
l’introduzione di una disciplina ad hoc da parte del legislatore, al quale tuttavia,
va  riconosciuto  il  merito  di  aver  configurato  l’ambiente,  sotto  forma  di
miglioramento  dell’efficienza energetica,  come scopo  di  un  contratto  atipico
formato  ad  hoc,  quasi  a  voler  significare  la  nuova  tendenza  dei  privati  in
un’ottica  di  sussidiarietà  orizzontale,  di  autolimitare  le  immissioni  e  lo
sfruttamento delle risorse, così rafforzando le tutele legislativamente previste.
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Ciò  nonostante,  in  linea  con  l’excursus finora  fatto,  è  evidente  che  tale
efficientamento,  pur  sicuramente  auspicabile,  non  è  allo  stato  richiedibile  ai
privati,  come controllo  della loro attività  contrattuale,  se non in forza di una
legge o di una espressa volontà delle parti.

8.  L’autonomia  privata  come  autonomia  normativa  dei  privati:  soft  law  e
governo dei “tecnici”

Nella parte finale, costituente la seconda parte della presente trattazione, si
intende  indagare,  come  anticipato,  il  profilo  dell’autonomia  privata  quale
autonomia  “normativa  dei  privati”,  il  cui  fondamento  costituzionale  potrebbe
esser rinvenuto negli artt. 18 e 118 Cost.

In particolare, la finalità dell’analisi è quella di evidenziare come la tecnicità
che spesso connota la materia ambientale,117 unitamente  all’esigenza di  una
regolamentazione  celere,  fanno  sì  che  l’attività  normativa  in  quest’ambito
frequentemente non sia ad appannaggio delle comuni istituzioni politiche, ma
sia il frutto delle scelte di chi – pur carente dei requisiti della rappresentatività e
della  democraticità  –  sia  in  possesso  di  quelle  specifiche  competenze
scientifiche che consentono di intervenire a tutela del valore ambientale.118

Ne consegue il dilagare della c.d. “soft law” ed il rischio – profilatosi in verità
anche  con  riferimento  agli  atti  di  regolamentazione  delle  Autorità
amministrative indipendenti – di un oligopolio dei tecnici.

La conclusione del presente lavoro è dunque volta a saggiare quanto questo
timore  sia  fondato  e  quali  potrebbero  essere  le  misure  adottabili  per  farvi
fronte.

Ebbene, in linea generale è un’osservazione ormai diffusa quella secondo cui
l’avvento  dell’epoca  tecnologica,  con  la  sua crescente  voracità  di  continue
acquisizioni  e  applicazioni  scientifiche, espanda l’influenza del  dominio  della
tecnica a discapito dello spazio della decisione politica.

In  particolare,  si  evidenzia  come  la  civiltà  tecnologica  abbia  senz’altro

117 Nel  corso della  trattazione  si  sono  incontrati  concetti  come le  quote  di  emissioni,  il
rendimento energetico, le misure di bonifica, il ciclo di vita dei prodotti, i rifiuti etc, rispetto ai
quali è immancabile un riferimento al sapere scientifico.

118 Cfr. N. IRTI - E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Bari, 2001.
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arricchito l’umanità di nuove possibilità, ma che all’aumento della tecnica nella
realtà  sociale,  non  sia  corrisposto  affatto  un  allargamento  dei  soggetti
“sapienti”.

Ed in effetti, non è revocabile in dubbio la circostanza che gradualmente si
allarghi  il  divario fra i  custodi dei nuovi saperi e la massa dei cittadini  “non-
utenti” o “utenti-non pienamente coscienti”.119

In particolare, due sarebbero i connotati peculiari della tecnica: la tendenza
all’autogovernabilità  e  la  vocazione  ad  essere  oggetto  di  una  disciplina  che
travalica i confini nazionali.120

La prima caratteristica si spiega con la considerazione che solitamente si fa
riferimento ad una visione “ancestrale” di tecnica, in termini di “scienza esatta”,
idonea a fornire  risposte certe,  discendenti  da leggi  scientifiche o di  natura,
depurate  dalla  soggettività  delle  scelte.121 Tali  caratteristiche  di  certezza
legittimerebbero  la  sottrazione  delle  norme  tecniche  alla  necessità  di  un
consenso comune.

In  chiave  critica  si  può,  invece,  sottolineare  come  anche  la  normazione
tecnica debba sottostare al principio di democraticità, se non si voglia incorrere
in  aberrazioni  che  solo  il  confronto  dialettico  e  l’applicazione  dei  principi  di
solidarietà sociale e di dignità possono evitare.

Quanto al secondo requisito,  chiaro è come l’universalità dei risultati delle
conoscenze  scientifiche comporti  che  il  diritto  della  tecnica  si  presti
particolarmente ad essere oggetto di governo globale.

Se questa è la premessa di carattere generale,  la  presente trattazione ha
evidenziato come entrambi i requisiti siano soddisfatti dal diritto ambientale.

Ed in effetti, in ragione di tali caratteristiche, il processo di formazione delle
norme ambientali vede (a monte) come protagonisti principali gli ordinamenti
sovranazionali e i cc.dd “enti di normazione”.

119 Cfr. A. IANNUZZI,  Caratterizzazioni della normazione tecnica nell’ordinamento italiano. Il
campo di analisi e di verifica della materia ambientale.

120 Cfr. M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, 1994, Cedam.
121 Sennonché,  nella  realtà  dei  fatti  tale  convinzione  è  spesso  smentita:  la  normazione

tecnica è spesso avvolta da una spessa cortina di ambiguità che addensa di oscurità persino i
profili  concettuali  e  definitori,  costringendo  spesso  il  giurista  ad  agire  nella  confusione
terminologica.
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Trattasi  tendenzialmente  di  associazioni  di  diritto  privato  riconosciute
dall’ordinamento  e  legittimate  –  in  forza  della  loro  competenza  tecnico-
specialistica – a produrre norme che si auto-qualificano come “consensuali” (in
quanto vengono approvate con il consenso delle parti che hanno partecipato ai
lavori)  e  “volontarie”,  poiché  esse  (in  linea  con  il  principio  di  relatività  del
contratto) non si impongono obbligatoriamente, ma rappresentano – in teoria –
un mero riferimento a cui le parti interessate si vincolano spontaneamente.

I compiti principali degli organismi di normazione sono: la ricerca di soluzioni
a  problemi  che  si  ripetono  in  diversi  settori  di  attività;  l’individuazione  di
standard e specifiche tecniche che sono poi  diffusi  mediante  pubblicazione;
l’esplicitazione  di  concetti,  simbologie,  metodologie  di  misurazione  e
monitoraggio; la realizzazione di studi volti a migliorare l’efficacia e l’efficienza
del lavoro.

Gli organismi di normazione si dividono in: organismi sopranazionali (ad es.
l’ISO  -  International  Organization  for  Standardization,  l’IEC  -  International
Electrotechnical Commission e l’ITU-T - International Telecommunication Union -
Telecommunication  Standardization  Bureau);  organismi  europei  (ad  es.  il
CENELEC  -  Comité  européen  de  normalisation  en  électronique  et  en
électrotechnique); organismi nazionali (per l’Italia l’UNI -  Ente nazionale italiano
di unificazione, e il CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano)

In  particolare,  il  CEI  svolge  attività  normativa  tecnica  nel  settore
elettrotecnico ed elettronico, l’UNI in tutti gli altri settori.

Come anticipato, le norme tecniche prodotte da tali enti si autodefiniscono
consensuali e volontarie. Senonché, nella pratica, si è visto come – ad esempio
con riferimento ai CAM – la volontarietà degli standard individuati dalla soft law
lasci spesso spazio all’obbligatorietà.

Inoltre  è da considerare come,  anche quando resti  tale,  la  soft  law abbia
comunque un’efficacia giuridica notevole in quanto produce effetti persuasivi
nel Legislatore che viene invitato a recepirla con un proprio atto interno122 e
comunque ha funzione ermeneutica.123

Con  riferimento  alle  norme  tecniche  (la  cui  natura  e  la  cui  globalità  è

122 Si pensi ai green papers e ai white papers.
123 Cfr. M. CERIONI, Prime riflessioni sulle fonti dell’autonomia privata.
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condivisa  dalle  norme  in  materia  di  ambiente124)  si  pone  allora  l’annoso
problema  della  carenza  di  democraticità  dei  processi  decisionali  e  della
trasparenza delle modalità di scelta degli esperti a supporto del Legislatore o
dell’Amministrazione.

Il  problema,  in  verità,  da  tempo  investe  in  generale  l’attività  di
regolamentazione  delle  Autorità  amministrative  indipendenti,  connotate,
appunto, da competenze specifiche e dalla sottrazione al potere di indirizzo del
Governo.125

In  quella  sede  si  è  tentato  di  sopperire  al  deficit  di  rappresentatività  e
democraticità mediante il  ricorso ad un concetto di  “legalità procedurale”:  in
altri termini, la soluzione è stata rinvenuta nel garantire forme di coinvolgimento
a tutti  i  soggetti  interessati  nei procedimenti  volti  all’assunzione di decisioni
rilevanti per l’assetto del mercato e per gli operatori.126

Ed in effetti questa sembra essere la soluzione avallata anche per gli enti di
normazione.

A riprova, sul sito ufficiale dell’UNI (Ente Italiano di normazione)127 si legge:
«L’avvio  di  un  progetto  di  norma  UNI  ha  sempre  origine  da  coloro  i  quali
utilizzeranno  e/o  beneficeranno  dei  suoi  effetti:  imprese,  professionisti,
commercianti,  Pubblica Amministrazione, consumatori. Tutte le norme – siano
esse nazionali o di origine CEN o ISO –  vengono elaborate negli organi tecnici,
grazie al prezioso lavoro volontario degli esperti e a due fasi di inchiesta pubblica
che  garantiscono  la  massima  trasparenza  e  democraticità  del  percorso.  I
rappresentanti  di  tutte  le  parti  interessate  possono  partecipare  all’iter  di

124 Cfr. G. MONTEDORO, Spunti per la “decostruzione” della nozione di sviluppo sostenibile e
per  una  critica  del  diritto  ambientale,  in  Amministrazione  in  cammino:  «il  crescere  della
regolazione tecnica, nell’epoca del dispiegarsi delle forze dei mercati, confina il diritto ambientale
al ruolo ingrato di vincolo esterno».

125 Nella materia che qui ci  occupa si ricorda  l’Autorità di  Regolazione per Energia Reti  e
Ambiente:  tale  Autorità  determina  le  tariffe  e  vigila  sulla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali e si pone a garanzia della trasparenza delle condizioni di servizio, dell’eguaglianza
nell'accesso alle reti energetiche, della vigilanza nei confronti dei fornitori dei servizi, valutando
reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori.

126 Cfr.  M.  CLARICH,  Garanzia  del  contraddittorio  nel  procedimento  innanzi  alle  Autorità
amministrative indipendenti,  intervento al convegno Le Autorità amministrative indipendenti,  in
www.giustizia-amministrativa.it.

127 Cfr. www.uni.com
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elaborazione  di  una  norma,  intervenendo  ai  lavori  degli  organi  tecnici  o
semplicemente inviando i propri commenti nelle fasi di inchiesta pubblica».

Sulla “bontà” delle norme prodotte dall’ente, si aggiunge:  «l’appartenenza –
fin  dalla  sua  fondazione  – al  sistema di  normazione  europea  CEN impone  il
rispetto di requisiti di processo e strutturali (monitorati con un sistema di peer
assessment)  in  termini  di:  imparzialità  e  consenso,  efficacia  e  rilevanza,
trasparenza  e  apertura  ai  soggetti  deboli,  consistenza  e  stabilità
economico/finanziaria.  […]  Quanto  sopra  si  rispecchia  nelle  regole  di
funzionamento  del  sistema  nazionale  di  normazione,  che  impongono
consensualità,  democraticità,  trasparenza,  volontarietà,  rappresentanza che
garantiscono  l’indipendenza  e  che  tutte  le  istanze  vengano  prese  in
considerazione e risolte nell’interesse della collettività».

Chiaro è come per le norme ambientali di matrice sovranazionale (che allo
stato  costituiscono  la  maggioranza),  le  garanzie  di  partecipazione  vadano
attuate in quella sede, con la considerazione che in ambito sovranazionale al
deficit  di  democraticità  degli  enti  di  normazione  si  aggiunge  il  deficit  di
democraticità degli stessi organi istituzionali.

In ambito unionale,  ad esempio,  da più parti  si  contesta la scarsezza dei
poteri  attribuiti  all’istituzione  che  più  direttamente  è  espressione  del  corpo
elettorale, il Parlamento europeo, a fronte del peso invece riconosciuto alle altre
istituzioni  i  cui  membri  sono  nominati  dagli  Stati,  la  Commissione  delle
Comunità europee ed il Consiglio dell’Unione europea.

Va,  in  ogni  caso  evidenziato  come  il  ruolo  del  Parlamento  europeo  stia
evolvendo nel corso degli anni attraverso una sua più incisiva partecipazione al
procedimento legislativo con le procedure di cooperazione e di codecisione.

Il  tempo dirà  se  tali  garanzie  di  partecipazione  (di  soggetti  che  in  teoria
dovrebbero  riuscire  a  comprendere  il  “linguaggio”  degli  enti  di  normazione)
valgano davvero a scongiurare il rischio di un oligopolio dei tecnici a discapito
delle istituzioni politiche.
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