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Saggio su “vizi della volontà in rete, spunti di 
riflessione sulla possibile tutela della vulnerabilità 
da effetti distorsivi di I.A., algoritmi e big data nella 
società dell’informazione e nella contrattazione 
telematica”

di Armando Calogero
Autore su InnovazioneDiritto.it
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dell'utente  ed  effetti  distorsivi  di  I.A.,  Algoritmi,  Big  Data  e  Fake  News
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1. Introduzione

Negli  ultimi  tempi,  complice anche l’avvento e gli  sviluppi  della pandemia
ancora in corso, è sempre più al centro dell’attenzione il tema dell’innovazione
che, se in alcuni settori costituisce un valore, in altri viene guardata con timore.

Da  sempre  il  diritto  vive  la  tensione  tra  due  esigenze  fondamentali  che
andrebbero contemperate: la certezza del diritto e delle situazioni giuridiche e
l’aderenza alla realtà dei mutamenti sociali.

Se da una parte, infatti, emerge la tendenza a privilegiare ragioni di certezza,
dall’altra, non può negarsi che il diritto stesso costituisca un fenomeno sociale
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volto  a  disciplinare  altri  fenomeni  sociali,  i  quali  influiscono  a loro  volta  sul
primo1.

L’impatto  di  Internet  sulla  realtà  giuridica  ed  economica  è  stato
indubbiamente  travolgente2,  tanto  che  taluni  l’hanno  paragonata  perfino
all’invenzione  della  scrittura3;  il  progressivo  sviluppo  dell’informatica,  della
tecnologia digitale e della telematica4 hanno investito i rapporti contrattuali con
l’elaborazione di nuovi strumenti  di  negoziazione,  conclusione ed esecuzione
del contratto aventi dinamiche operative del tutto peculiari che hanno sollevato
questioni giuridiche inedite legate all’applicazione della tecnologia al contratto. 

La realtà sociale e individuale è stata modificata sotto il profilo lavorativo,
organizzativo, commerciale e, dunque, è inevitabile per l’ordinamento giuridico
tenere conto di tali  cambiamenti  che se,  da un lato,  portano con loro effetti
favorevoli,  nuove opportunità  e innovazione  nelle  relazioni  socio-economiche

1 P. PERLINGIERI, Metodo, categorie, sistema nel diritto del commercio elettronico , a cura di
S.  Sica  e  P.  Stanzione,  Commercio  elettronico e  categorie  civilistiche,  Milano,  2002,  p.  9.
L’autore  rileva  come,  non  solo  rispetto  al  fenomeno  informatico,  il  giurista  non  possa
rinunziare  alla  multidisciplinarietà,  essendo  necessario  approcciare  la  problematica
guardando  anche  ai  profili  non  strettamente  legislativi,  ‹‹ma  sociali,  economici  tecnici
psicologici››.

2 Cfr. C.M. BIANCA,  I contratti digitali, in Studium Iuris, 1998, p. 1035; P. GALLO,  Il contratto
telematico, in Trattato del contratto, I, Torino, 2004, p. 841.

3 A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, Milano, 1997, p. 141 ss.; V. FRANCESHELLI, Computer
e diritto,  Rimini,  1989. R. CLARIZIA,  Commercio elettronico: aspetti  generali  e problematiche
contrattuali,  in  Riv. not.,  1999, p. 1439.  S.  GIOVA,  La conclusione del contratto via Internet,
Napoli, 2000. L.  FOLLIERI,  Il contratto concluso in Internet, Napoli, 2005; F.  DELFINI,  Contratto
telematico e commercio elettronico, Milano, 2002. E. TOSI, Contratto virtuale, in Dig. disc. priv.,
Torino,  2003;  G.  PERLINGIERI,  Le  nuove  tecnologie  e  il  contratto,  in  D.  Valentino  (cura  di),
Manuale di diritto dell’informatica, Napoli, 2004, p. 11.  Più di recente, R. BOCCHINI, Il contratto
di accesso a internet, in D. Valentino (a cura di),  Manuale di diritto dell’informatica,  Napoli,
2016, p. 71 ss.  F.  PIRAINO,  Il commercio elettronico, in T. Pasquino, A. Rizzo, M. Tescaro (a
cura di), Questioni attuali in tema di commercio elettronico, Napoli, 2020, p. 7. 

4 Trattasi  di  una  locuzione  piuttosto  ampia  nella  quale  si  iscrivono  tutti  i  fenomeni
negoziali accomunati dall’utilizzo di internet quale strumento di comunicazione della volontà
dei contraenti, di formazione e conclusione del contratto. La diffusione dell’e-commerce e
della  contrattazione  telematica  ha progressivamente messo in  crisi  i  tradizionali  schemi
contrattuali  imponendone  il  ripensamento  e  la  rimodulazione  (dal  procedimento  di
formazione alla conclusione del  contratto)  al  fine di  renderli  più coerenti  e  al  passo con
l’evoluzione  tecnologica  nell’ambito  di  un  sistema  codicistico  idoneo  ad  assicurare  una
tutela effettiva e capace di «reagire al tecnicismo dei fenomeni globali e alla crisi dell’unità
territoriale»  (così,  E.  TOSI,  Contratti  informatici,  telematici  e  virtuali,  Nuove  forme  e
procedimenti formativi, Giuffrè, Milano, 2011, p. 32).  Di recente sul tema,  A.M. GAMBINO, A.
STAZI, D. MULA,  Diritto dell’informatica e della comunicazione, Giappichelli, Torino, 2019, p. 2
ss. 
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che nascono e si sviluppano al di là dei confini territoriali e a prescindere dalla
distanza fisica tra  i  contraenti  ponendosi  in  una dimensione ultra  nazionale,
dall’altro,  inevitabilmente,  mettendo  a  disposizione  degli  utenti  strumenti  di
regolazione  degli  interessi  più  duttili  e  flessibili  rispetto  al  classico  istituto
contrattuale, evidenziano ulteriori criticità connesse all’evoluzione del rapporto
tra il contratto e la tecnologia.

Mi  riferisco alle  più  recenti  acquisizioni  capaci  di  sfruttare  le  potenzialità
delle applicazioni basate sulla I.A., Algoritmi e Big Data o i vantaggi connessi
all’utilizzo  della  tecnologia  blockchain,  come  i  contratti  intelligenti,  o  smart
contracts (all’estero anche denominati  small contracts), che tuttavia pongono
problemi di attuazione e di compatibilità (rectius: riconducibilità) agli schemi e
alle categorie tradizionali (contratto, consenso, autonomia contrattuale), su cui
inevitabilmente  si  confronta  ed  impatta  al  punto  da  sancirne  l’inesorabile
declino e di tutela del contraente debole da diversi punti di vista che involgono
anche il diritto alla riservatezza e il trattamento dei dati personali.

Indubbiamente,  infatti,  all’utente che accede ad internet per beneficiare di
prestazioni, servizi ed altri vantaggi viene spesso richiesto di fornire i propri dati
personali che passeranno da un server all’altro venendo posti a disposizione di
siti, social networks, aziende ecc., con la conseguenza che l’immissione dei dati
genera diffusione della conoscenza di tutto ciò che interessa e gravita intorno
all’utente  il  quale,  pertanto,  è  naturalmente  indotto  a  limitare  i  contatti  e  i
rapporti  personali  e  professionali  svolgendo  la  maggior  parte  delle  attività
utilizzando il computer o lo smartphone, acquistando beni e servizi grazie a un
click.

Sotto  tale  profilo  è  evidente  come  l’equilibrio  e  la  dinamica  della
contrattazione  siano  del  tutto  alterati  rispetto  al  passato.  I  beni  e  i  servizi
desiderati dall’utente non sono individuati fisicamente, ma mediante immagini e
i soggetti a cui egli si rivolge sono essenzialmente pagine  web e non (almeno
non direttamente) persone5. Anche il tipo di contrattazione viene a modificarsi
dal momento che i punti del contratto spesso non sono oggetto di trattativa, ma
all’utente  viene  imposto  di  selezionare  (più  che  scegliere)  tra  le  limitate
alternative indicate dal sito.

5 Z. BAUMAN, Modernità liquida, Bari, 2011, passim. 
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Da questo punto di vista, particolarmente rilevante ai fini dell’indagine, non
vanno affatto sottovalutati i rischi e le insidie connessi alla standardizzazione di
moduli unilateralmente predisposti per l’adesione, formattati e personalizzati in
base alle esigenze del solo soggetto predisponente e non anche dell’aderente,
sul  presupposto  indimostrato  e  comunque  non  condivisibile,
dell’autosufficienza del contratto. 

Senza  sottovalutare,  inoltre,  gli  effetti  dell’emergenza  sanitaria  sulla
stipulazione di contratti per l’acquisto di dispositivi di sicurezza o l’acquisizione
di servizi di sanificazione degli ambienti a condizioni particolarmente inique per
l’acquirente indotto in errore al momento dell’acquisto di mascherine, farmaci,
kit anticovid, ecc., in assenza di adeguata informazione sulle caratteristiche del
bene, così come sovente avviene nella contrattazione on-line quale espressione
più significativa del più ampio fenomeno dell’e-commerce6.

Di fronte a tali cambiamenti l’ordinamento giuridico è chiamato a reagire e,
dunque,  a  ricercare  una  regolamentazione  di  un  fenomeno  multiforme  che
contempla fattispecie delocalizzate e automatizzate che difficilmente possono
essere ricondotte o attratte in categorie e/o istituti tradizionali e sottoposte alla
disciplina per essi prevista. 

Sul punto, tuttavia, due sono le alternative possibili: accantonare i concetti e
le regole consolidate nel sistema, incapaci di rispondere in modo efficace alla

6 Amplius sul tema, E. DAMIANI,  Le tutele civilistiche per i contratti iniqui stipulati a causa
della  diffusione  del  coronavirus,  in  www.judicium.it;  BENEDETTI –  NATOLI,  Coronavirus,
emergenza sanitaria e diritto dei contratti:  spunti  per un dibattito ,  in  www.dirittobancario.it
(pubblicato il17 marzo 2020).  MINNELLA,  Mascherine: dalle manovre speculative sui prezzi e
frodi in commercio al decreto “Cura Italia” che consente la produzione senza marchio CE , in
www.dirittoegiustizia.it (pubblicato il  28 aprile 2020). Si segnalano, in proposito, l’indagine
avviata dalla Procura di Roma per frode in commercio nel settembre 2020 e il provvedimento
di convalida del sequestro preventivo, attraverso l’oscuramento, di circa ottanta pagine web,
alcune delle  quali  ospitate da provider quali  Amazon,  Ebay e Alibaba,  su cui  erano state
pubblicizzate per la vendita mascherine, gel disinfettante, farmaci anticovid non autorizzati e
kit per la diagnosi del virus (GIP Milano 2 aprile 2020), ovvero beni di prima necessità venduti
a  prezzi  esorbitanti.  Nella  specie  il  GIP  ha  ravvisato  gli  estremi  del  reato  di  manovre
speculative su merci consistite nell’accaparramento delle mascherine e dei gel disinfettanti
poco prima (ed in previsione) dello scoppiare dell’emergenza e nella successiva  rivendita
ad un prezzo superiore del 150%-1000% rispetto a quello di acquisto, nonché l’ipotesi di
reato di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 219/2006 che punisce con l’arresto fino a un anno
e con l’ammenda da 2000 a 10.000 euro  la  condotta  di  chi  immette  in  commercio  un
medicinale non autorizzato dall’AIFA o in assenza di autorizzazione comunitaria ai sensi del
Reg. (CE) n. 726/2004 e inoltre quello di frode nell’esercizio del commercio in relazione alla
vendita di kit diagnostici anticovid.   
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suddetta esigenza, per cercare nuovi e più adeguati strumenti e quella, invece,
di riutilizzare i principi e i concetti già esistenti, valorizzando la loro elasticità e,
dunque, la capacità di conformarsi, adattarsi ai nuovi fenomeni7 estendendone
la  portata  alle  fattispecie  che  siano  del  pari  espressione  dell’autonomia
negoziale e il corrispondente regime di responsabilità.

Posto  infatti  che  di  fronte  all’incedere  del  progresso  tecnologico,  il
legislatore non può limitarsi ad una mera presa d’atto assumendo per questa
via un atteggiamento di sostanziale chiusura nei confronti di un fenomeno  in
fieri che al  contrario  ora e per  il  futuro impone  il  consapevole  e costruttivo
adattamento del diritto nell’ottica di assicurarne la dialettica da cui dipende la
coerenza, l’adeguatezza e l’efficacia dell’ordinamento giuridico, la scelta tra le
due possibili  soluzioni  è  il  frutto  di  un’indagine  sull’applicabilità  degli  istituti
tipici del contratto e ancor prima del negozio giuridico al contratto telematico.

La presente disamina è volta, in particolare, a verificare l’applicabilità dei vizi
della volontà al contratto telematico e, più in generale, a tutte le operazioni in
rete, al fine di ricercare soluzioni efficaci anche per tutelare il contraente debole
o vulnerabile nell’ambito di un quadro normativo che sia il frutto della sintesi tra
regole tecniche e giuridiche coordinate tra loro in un sistema integrato.

Essa, quindi, muovendo dalla constatazione della manipolazione ideologica
degli utenti attraverso la rete e della capacità di quest’ultima di influenzarne la
volontà senza che essi se ne accorgano raggirandoli  e indirizzando le scelte
verso  il  mercato  e  il  consumo  di  determinati  beni  o  servizi,  evidenziare  le
difficoltà di comunicazione in rete e, quindi, senza alcuna pretesa di esaustività,
analizzare in particolare l’adattabilità della disciplina dei vizi del consenso così
come è  stata  elaborata  dalla  tradizione  e  positivizzata  dal  nostro  codice  al
nuovo  fenomeno  della  contrattazione  telematica,  verificando  il  possibile
annullamento del contratto telematico per errore, violenza o dolo.

7 P. RESCIGNO, Categorie, metodo, sistema nel diritto del commercio elettronico, in S. SICA e
P. STANZIONE,  Commercio elettronico e categorie civilistiche,  Milano, 2002, p.17 sollecita la
riflessione ‹‹sulla persistenza, sulla tenuta delle categorie nelle quali siamo stati allevati e
cresciuti››. Cfr., inoltre, R. SACCO, Il contratto, in  Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco,
Utet,  Torino, 1993, II,  p. 450 ss.; P.  RESCIGNO,  Contratto I) In generale,  in  Enc. Giur.,  vol. IX,
Treccani, Roma, 1988, p. 32 ss.; E. GABRIELLI, Il contratto e le sue classificazioni, in Riv. dir. civ.,
1997,  p.  705  ss.;  L.  FRANCARIO, La  classificazione  dei  contratti.  Contratti  ad  effetti  reali,
contratti reali, in G. Alpa, M. Bessone, (a cura di), I contratti in generale, Utet, Torino, 1991, I, p.
601 ss. 
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2.  Un  primo  approccio  al  problema:  accordi  e  disaccordi  sulla  persistente
validità delle categorie tradizionali

La rilevanza dell’equilibrio contrattuale dal punto di vista sia economico che
normativo  assume rilievo centrale  ai  fini  della  individuazione  della  disciplina
concretamente applicabile ai contratti connotati da asimmetria informativa (e di
conoscenze) e delle garanzie che devono necessariamente assistere la parte
debole  del  rapporto  nelle  fasi  precedenti  e  successive  alla  conclusione  del
contratto.  L’asimmetria  informativa  tra  le  parti  del  rapporto  espone  infatti  il
contraente debole a rischi che si appuntano sul processo di formazione della
volontà  da  cui  dipende  la  capacità  (e  piena  consapevolezza)  di  valutare  la
convenienza dell’affare in base alla rappresentazione delle caratteristiche del
prodotto (bene o servizio) che si intende acquistare a mezzo di un contratto
vincolante concluso in rete. 

E’ evidente, infatti, che l’entità del rischio e del pregiudizio nelle relazioni in
internet e,  in  particolare,  nella formazione degli  accordi  per  mezzo delle  reti
telematiche, in assenza di modelli informativi e documentali adeguati aumenta
in  misura  esponenziale,  non  limitandosi  tra  l’altro  all’incidenza  delle  nuove
modalità di contrattazione sui vizi del consenso, per estendersi anche ad altre
cause  concomitanti  o  concause  rappresentate  dal  malfunzionamento,
dall’interruzione, anche parziale, o dall’utilizzo improprio delle reti,  dei sistemi
informativi e dei servizi informatici. 

Nella casistica, invero piuttosto variegata, spicca l’ipotesi del raggiro attuato
mediante  l’allegazione  alla  proposta  contrattuale  di  immagini  false  non
corrispondenti  a  quelle  del  bene  acquistato  dal  contraente  sulla  base  di
dichiarazioni  (confortate  dalle  immagini)  a  cui  egli  ha  attribuito  un  peso
decisivo  e  che  l’hanno  indotto  a  concludere  il  contratto.  Nell’esempio
considerato, infatti, nonostante “il modesto livello di attendibilità (…) bisognerà
considerare  che  le  immagini  associate  alla  proposta  contrattuale
rappresent(a)no l’unico vero strumento di cognizione dell’oggetto del contratto
(con  la  ovvia  conseguenza  che)  l’intenzionale  occultamento  nelle  immagini
allegate  alla  proposta  di  elementi  essenziali  del  bene e  decisivi  ai  fini  della
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valutazione  dell’affare  debba  essere  considerato  quale  raggiro  capace  di
incidere nel processo di formazione della volontà”.8 

Particolarmente  significative,  innanzitutto  dal  punto  di  vista  quantitativo,
sono  le  fattispecie  rientranti  nell’ampio  genus delle  pratiche  commerciali
scorrette  che  se  ed  in  quanto  si  sostanziano  in  comportamenti  idonei  a
condizionare la volontà di uno dei contraenti  inducendolo in errore integrano
una  causa  di  annullamento  del  contratto  o  di  risoluzione  dello  stesso  se
incidono sulla rappresentazione delle caratteristiche del bene e/o del servizio o
sul suo prezzo. In ogni caso, la limitatezza delle informazioni di cui dispone il
contraente  debole  condiziona  l’affidabilità  commerciale  del  venditore  e
aumentano il margine di errore sull’identità e le qualità dell’altro contraente o
sulla dichiarazione contrattuale resa inconsapevolmente quando esse incidano
sulla convenienza dell’acquisto. Senza dimenticare, inoltre, un’ipotesi altrettanto
diffusa  nella  prassi  rappresentata  dalla  contrattazione  cybernetica  che
demanda al computer programmato dall’uomo la decisione sul se contrattare,
quando e come nell’esercizio di un potere suscettibile di tradursi nella fase di
contrattazione  in  una  volontà  (trasmettendo  alla  controparte  la  relativa
dichiarazione  contrattuale)  a  volte  difforme  da  quella  del  programmatore
attribuibile a diverse cause, tra cui violenza o dolo che abbiano viziato la volontà
dello stesso (se diverso dal venditore) e/o dell’altro contraente consapevoli dei
vantaggi,  ma  anche  del  rischio  informatico  di  dichiarazioni  difformi  dalle
aspettative (volontà anche potenziale o orientamento)9.

Ciò posto, l’elaborazione dottrinale prevalente esclude in radice l’applicabilità
del rimedio dell’annullamento per vizi delle operazioni svolte in rete, rinunciando
ad invocare l’errore, la violenza o il dolo (da intendersi come artifizi e raggiri di
una macchina) a fronte di un’attività negoziale posta in essere in rete.

Emerge, infatti, la tendenza ad individuare una deviazione dal paradigma del
diritto comune in ragione delle diversità presentate dalla contrattazione in rete.

Di certo, non può dirsi presente un’elaborazione ben articolata in argomento,
caratterizzato  perlopiù  da  una  generale  caoticità  a  partire  dalla  stessa

8 M.  MONTANARI,  Incapacità e vizi del consenso, in D. Valentino (a cura di),  Manuale di
diritto dell’informatica, Napoli, 2016, p. 323.

9 P. FRANCESCHETTI, Errore contrattuale (Voce), in Altalexpedia, 21.04.2012.
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definizione di contratto telematico10.
C’è, infatti, chi distingue tra contratti digitali (con firma elettronica), telematici

(conclusi  tramite  strumenti  telematici  tra  assenti)  e  informatici  (aventi  ad
oggetto beni e servizi di natura informatica)11 e chi individua la categoria dei
contratti virtuali12, in senso proprio (concluso dall’utente mediante un sito web
predisposto dal professionista) e in senso improprio (con riferimento anche alla
contrattazione via mail).

Altri,  ancora, parlano di contratto digitale13,  ma, più in generale,  si registra
10 L’incerta definizione della nozione fin dall’inizio ha dato adito a problemi interpretativi

rendendo non particolarmente chiara e agevole la distinzione con il negozio informatico (cfr.,
in proposito, L.  ALBERTINI,  Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e
sull’accettazione  di  un’offerta  in  Internet,  in  Giust.  civ.,  1997,  p.  21  ss.;  V.  FRANCESCHELLI,
Computer e diritto, cit., p. 169 ss.).

11 F. SGUERSO, Il contratto telematico. Le moderne tecnologie e il “vecchio” codice civile, in
www.aicsweb.it/documenti/2012/,  p.1, il  quale  spiega  il  fenomeno  della  contrattazione
telematica in chiave di  atipicità ex art.  1322 c.c. Tale approccio incontra le  critiche di  D.
NEGRONI,  I  contratti  conclusi  via  internet,  in  www.ud.camcom.it, p.1,  la  quale  esprime
perplessità  sulla  circostanza  che  la  contrattazione  telematica  individui  nuove  fattispecie
rispetto a quelle esistenti,  influenzando solo le modalità di conclusione (e di esecuzione)
delle  medesime.  L’autrice  individua  anche  alcune  distinzioni:  i)  di  tipo  soggettivo,
differenziando i contratti tra imprese e pubblica amministrazioni (B2A); tra imprese (B2B); tra
imprese e consumatori (B2C) e tra consumatori (C2C); ii) per tipologia di oggetto: rinvenendo
ipotesi di vendita, di utilizzazione di beni o servizi, e di contratti misti. 

12 E. TOSI,  Il contratto virtuale (parte 1),  in  Studium Juris, 2008, p. 670, secondo il quale
nella categoria del contratto virtuale in senso improprio rientrerebbero i contratti conclusi via
mail; viceversa, il contratto virtuale in senso proprio avrebbe alcune caratteristiche quali: a)
l’assenza  di  trattative;  b)  l’asimmetria  informativa;  c)  sinallagmaticità;  d)  tendenziale
onerosità;  e)  essere un contratto di  status,  in  quanto il  proponente sarebbe di  regola un
“professionista”; f)  la predisposizione unilaterale del contenuto; e infine g) la conclusione
nella  modalità  point  &  click,  la  quale  rappresenterebbe  una  modalità  atipica  di
estrinsecazione della volontà; R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO e G. DE NOVA,
Il contratto, I, in Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 2004, p.138. In generale, si veda anche
M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, Padova, 1996, passim, pp. 4-21; 47, nota 100; 216, nota
2.

13 C.M. BIANCA,  I  contratti,  cit.,  p.1035 ss.,  e  più di  recente  Istituzioni  di  diritto privato,
Milano, 2014,  p. 406,  il  quale, dopo aver escluso la sua classificazione come nuovo tipo,
definisce telematico il contratto stipulato con strumenti informatici. Cfr. anche R. CLARIZIA,
Contratto informatico (per l’oggetto e per il mezzo), in  Enc. dir.,  Agg., 1998, p. 246, l’autore
precisa  che  la  sola  novità  significativa  della  contrattazione  telematica  è  l’utilizzo  di  un
personal  computer,  e  E.  FLORINDI,  Il  contratto  digitale,  in  Dir.  inf.,  1999,  p.673.  Sul  punto,
l’autore individua altre differenze classificatorie come (p. 682) la distinzione tra contratti ad
esecuzione on line e contratti ad esecuzione off line, e (p.686) la tripartizione della nozione di
contratto telematico in relazione al tipo di utilizzo che viene fatto del personal computer,
differenziando l’ipotesi di uso del pc per comunicare una volontà, dal contratto automatico,
al quale si riconduce anche il contratto concluso su un sito  web o via  mail,  e il  contratto
cibernetico,  dove il  computer  da strumento di  trasmissione della  volontà si  trasforma in

Pubblicazione 2 - 2021

- 8 -



un’attenzione prevalente all’individuazione e all’analisi degli elementi essenziali
(volontà,  causa,  oggetto,  forma)14 e  all’indagine  sull’applicabilità  o  meno  al
contratto  telematico  della  disciplina  del  Consumatore  e  delle  clausole
vessatorie15,  difettando,  invece,  del  tutto  un’elaborazione  esauriente  e
strutturata sull’applicabilità dei vizi del consenso alle operazioni in rete.

Con riguardo all’elemento della volontà e quindi dell’accordo si registra un
filone  dottrinale  tutto  orientato  a  dimostrare  la  dissolvenza  del  concetto  di
contratto come tradizionalmente inteso a causa dell’imperare dell’economia di
mercato che privilegia l’efficienza e l’immediatezza degli  scambi rispetto alla
tutela  della  volontà  dei  singoli,  i  quali,  di  regola,  trovano  protezione  nella
possibilità di negoziare termini e contenuto di un’operazione negoziale e che,
viceversa,  nel  mondo telematico,  perdono sempre di  più  questa opportunità,
non conciliandosi con le esigenze delle nuove dinamiche negoziali in rete16.

Vi  sono  autori  che  rilevano  come  vi  sia  sul  terreno  della  contrattazione
telematica  una  graduale  oggettivazione,  spersonalizzazione  e
decontestualizzazione  del  contratto  che  diviene  «un  atto  governato  da  una
procedura standardizzata irreversibile», allontanandosi sempre più dal concetto
di negozio come costruito dall’elaborazione giuridica17.

mezzo integrativo del procedimento di formazione (passando dalla prospettiva del contratto
concluso per mezzo di computer al contratto concluso tra computer; sul punto si veda A.
NERVI,  L’impiego  del  computer  nel  procedimento  di  formazione  del  contratto ,  in   Trattato
GALGANO, cit. p.131, il quale a riguardo discorre di ‹‹scambi senza accordo››).

14 Per la trattazione specifica dei citati  profili  si  rinvia ai contributo di M.  DE GIORGI,  Il
perfezionamento e l’oggetto del contratto on-line, in A. Lisi (a cura di),  I contratti di internet ,
Torino,  2006,  passim.  M.  PENNASILICO,  La conclusione dei  contratti  on-line tra continuità  e
innovazione, in Dir. Inf., 2004, n.6, p.  825 ss. E. BATTELLI, I contratti del commercio online, cit.,
p. 412; P. PERLINGIERI, Il contratto telematico, cit., p. 290.

15 A. ADDANTE,  Tutela del consumatore nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto
europeo  della  vendita,  Padova,  2017,  p.  9  ss.;  E.  BATTELLI,  Riflessioni  sui  procedimenti  di
formazione dei contratti telematici e sulla sottoscrizione on line delle clausole vessatorie , in
Rass. dir. civ., 4, 2014, p. 1068 ss.; R. ALESSI, La disciplina generale del contratto, Torino, 2015,
p.  262  ss.   F.  CARINGELLA -  L.  BUFFONI,  Manuale  di  diritto  civile,  Roma,  2018,  p.  1106;  S.
MAZZAMUTO,  Il  contratto  di  diritto  europeo,  Torino,  2017,  p.  257  ss.  1  E.  TOSI,  Contratti
informatici, telematici e virtuali, Milano, 2010, p. 278 ss.

16 Cfr. G. GILMORE, “La morte del contratto”, pubblicata nel 1974, e ristampata in Italia da
Giuffrè  nel  1989,  con  traduzione  di  A.  FUSARO;  si  veda  anche  L.  CAVALAGLIO,  La  dottrina
americana e la “morte del contratto” in Riv. crit. dir. priv., 1997, p. 443 ss.

17 Così  C.  CAMARDI,  Contratto  e  rapporto  nelle  reti  telematiche.  Un  nuovo  modello  di
scambio, in Trattato dir.comm.dir.pubb.ec. diretto da F. Galgano, cit., p.14.
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Di conseguenza, esso denota la perdita di rilevanza dell’accordo rispetto al
significato  obiettivo  dell’operazione  negoziale  (c.d.  oggettivazione)  e  la
proliferazione della contrattazione di massa (c.d. standardizzazione)18.

Si  è  annoverato  il  contratto  telematico,  accanto  ad  altre  ipotesi,  nella
categoria dei c.d. scambi senza accordo elaborata da autorevolissima dottrina19

con cui si suole identificare una pluralità di atti volontari unilaterali convergenti
sul  medesimo  oggetto  rispetto  ai  quali  è  discusso  il  valore  e  il  significato
dell’adesione  se,  cioè,  la  fattispecie  sia  riconducibile  alla  contrattazione  e,
quindi, al contratto siglando l’accordo tra le parti, oppure se, come evidenziato
da  Irti  «La  parte,  che  adotta  moduli  e  formulari,  rifiuta  e  nega  il  dialogo
(...)collocando  i  fenomeni  sprovvisti  di  accordo,  fuori  dalla  categoria  del
contratto, o (scegliendo) di distaccare il contratto dall’accordo, sicché esso sia
in grado di accogliere anche gli atti unilaterali, convergenti sull’identica cosa»20.

Tali posizioni convergono sul fatto che nel nuovo sistema si possa ancora
parlare di autonomia privata, ma non di autonomia negoziale, non essendo più
garantito  lo  spontaneo  contemperamento  degli  interessi  che  la  teoria  del
negozio giuridico mirava a salvaguardare,  prestando attenzione agli  interessi
della singola parte negoziale.

Piuttosto, il nuovo sistema economico tende a guardare ai contraenti come
una platea indistinta di consumatori o, in rete, di utenti21.

Nella contrattazione telematica difetta l’elemento dialogico,  essenziale nel
concetto di accordo come inteso dalla tradizione giusnaturalistica22, ma anche
la materialità delle cose su cui convergono le volontà unilaterali  delle parti –
tipica della contrattazione di massa nei grandi magazzini. Si tratta, piuttosto, di

18 C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p.34. Cfr. anche C.M. BIANCA, Acontrattualità dei contratti di
massa?, In Vita not., 2001, passim. (e sugli scambi senza accordo pp. 1123-1128). Di recente
sul tema, A. SIMONELLI, Scambi senza accordo: evoluzione delle invalidità negoziali e ruolo del
giudice, in Giuricivile, 2019, 1.  

19  N. IRTI, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., I/1998, pp. 347 ss. e ora
in Id., Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 103 ss.

20 Così, N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, cit., spec. pp. 109 e 125. 
21 N. IRTI,  Il  negozio giuridico come categoria storiografica,  in  Quaderni  fiorentini  per la

storia del pensiero giuridico moderno, n. 1/1990, pp. 70-72.
22 Savigny  definiva  il  contratto  come  ‹‹concorso  di  più  persone  in  una  concorde

dichiarazione  di  volontà››.  C.F.  SAVIGNY,  Sistema  del  diritto  romano  attuale (trad.  cur.  V.
SCIALOJA), III, Torino, 1900, p. 406.
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una  mera  scelta  su  immagini.  Di  certo,  a  tali  immagini  si  affiancano  i  testi
grafici, ma essi hanno una funzione sostanzialmente volta alla presentazione
della merce non sembrando assumere il rilievo di elementi essenziali, potendo
ben essere sostituiti da altri segni o icone.

L’utente  che  contratta  su  un  sito  web,  benchè  entri  in  possesso  di  una
significativa quantità di informazioni, non svolge alcuna trattativa sul contenuto
del contratto che sta andando a stipulare, dovendo solo scegliere se aderire o
meno a qualcosa che è stato unilateralmente predisposto da altri23.

Ad  ulteriore  conferma dell’assenza  di  trattativa  si  possono  richiamare gli
scambi conclusi direttamente da elaboratori che, in virtù di programmi inseriti al
loro interno, intervengono nel procedimento di formazione della volontà altrui,
senza limitarsi ad essere strumenti di trasmissione, rendendo non necessaria la
presenza del contraente24.

Nella specie, quindi, si realizza la fattispecie dello scambio senza accordo di
cui  si  è  detto,  caratterizzato  dalla  combinazione  di  due  atti  unilaterali
convergenti su un’immagine.

Una dichiarazione di tal genere avrebbe natura di atto giuridico da ricondurre
alla categoria delle  variae causarum figurae di Gaiana memoria, oggi indicate
come terzo tipo di fonti dall’art.1173 c.c.25, cui applicare in via analogica, e ove
compatibile, la disciplina contrattuale.

Ne conseguirebbe,  come per  tutti  gli  atti  giuridici,  la  non  necessità  della
capacità di agire, ma della mera capacità di intendere e volere.

In realtà, l’applicazione della teoria degli “scambi senza accordo” a proposito
delle  operazioni  in  rete  non  è  scevra  da  considerazioni  critiche  e  dubbi
interpretativi  che  investono  la  natura  delle  negoziazioni  e  degli  scambi  che
avvengono  per  via  telematica  o  informatica  secondo forme  e  modalità  non
facilmente  né  automaticamente  compatibili  (rectius:  riconducibili)  con/al
contratto e al consenso in un contesto sempre più globalizzato e caratterizzato

23 E.  TOSI,  Il  contratto,  cit.,  p.  669,  a  ‹‹conclusione  atipica››,  ovvero  mediante  il  c.d.
point&click.

24 A. GENTILI,  Inefficacia,  cit.,  pp.144-145; A. NERVI,  o.c.,  passim; M. MAGGIOLO,  Il contratto,
cit., pp.6; 17-22; E. FLORINDI, o.c., pp. 690-691.

25 F. MESSINEO, Il contratto irregolare (di fatto) e ad effetto irregolare, in Enc. dir., Milano, X,
1962, p. 114;
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dall’incessante evoluzione tecnologica in cui la dematerializzazione dei luoghi e
degli spazi della contrattazione rappresenta, a sua volta, un obiettivo strategico
importante all’esito di un processo lungo ed inesorabile volto a “destrutturare” il
dialogo tra le parti.

Si  è  osservato26,  infatti,  che  la  formula ‹‹scambi  senza accordo››  non sia
idonea ad esprimere  nulla  in  punto  di  disciplina,  abbandonando una grossa
fetta degli scambi che ogni individuo realizza nella vita di tutti i giorni in una
sorta di “limbo giuridico” generatore di incertezza27. 

Anche il riferimento alla capacità naturale ex art 2046 c.c. ha sollevato alcuni
dubbi, non essendo in grado la stessa di fondare l’impegno che comunque si
trova alla  base dello  scambio,  malgrado il  fatto che le  ipotesi  generalmente
ricondotte dagli autori alla categoria degli scambi senza accordo costituiscano
operazioni di modesta portata28.

Altre  perplessità  sono  sorte  con  riferimento  alla  visione  tradizionale  del
contratto con cui nel tempo si è identificata una nozione elastica suscettibile,
cioè, di inglobare fattispecie eterogenee e di racchiudere in sé una congerie di
operazioni  molto diverse tra loro29,  non riducibili  esclusivamente al consenso

26 C.M. BIANCA,  Acontrattualità,  cit.; p. 1126; G. OPPO,  Disumanizzazione del contratto?, in
Riv.  dir.  civ.  1999,  p.  531;  F.  GAZZONI,  Contatto  reale  e contatto fisico (ovverosia  l’accordo
contrattuale sui trampoli), in Riv. dir. comm., 2002, pp. 665-666.

27 C.M. BIANCA, o.l.u.c.; F. GAZZONI,  o.u.c.. p.666. Per gli autori adottare la categoria degli
scambi senza accordo priverebbe di regolamentazione la maggior parte delle tipologie di
scambio più diffuse sul mercato che, peraltro, sono disciplinate anche da specifiche direttive
comunitarie (che a questo punto non avrebbero più un oggetto da regolare).

28 Così G. OPPO, o.l.u.c.; C.M. BIANCA, o.l.u.c.
29 Lo fa  notare  G.  BENEDETTI, o.c.,  p.1,  che  rileva  che  mettere  in  atto  un  tentativo  di

ricondurre ad unità le varie tipologie procedimentali (p.28) appare una forzatura generata da
un’indebita generalizzazione del modello “proposta-accettazione”, positivizzato nell’art 1326
c.c.; si veda R. SACCO,  Consenso,  cit., pp. 958 – 965;  G. GORLA,  Il potere della volontà nella
promessa come negozio giuridico, in Diritto comparato e europeo, cit., p. 175 ss.

La disciplina positiva mette in discussione tale generalizzazione, prevedendo, infatti, una
pluralità  di   modi  di  conclusione  che  non  sempre  contemplano  lo  scambio  delle  due
dichiarazioni, individuando ipotesi di contratti conclusi a fronte di comportamenti in cui una
dichiarazione  è  individuabile  solo  per  inferenza,  oppure  dettando  per  alcuni  contratti  la
presenza necessaria di un’attività ulteriore all’accordo, o anche prevedendo procedimenti di
conclusione nei quali è sufficiente un’unica dichiarazione.  Un esempio è dato dall’art. 1327
c.c. (configurando un modello di conclusione: dichiarazione + comportamento); o, quanto al
secondo,  dalle  ipotesi  di  contratti  reali  (comodato,  mutuo),  dove  per  il  perfezionarsi  il
contratto, oltre all’accordo, necessita della presenza di un ulteriore atto materiale quale è la
consegna.  Va  ulteriormente  distinto  il  contratto-atto  dal  contratto-rapporto.  Mentre  il
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bilateralmente prestato30, testimoniando così la crisi delle categorie tradizionali
e l’esigenza non più procrastinabile di un rivisitazione delle stesse che si attua
sfatando dogmi e certezze che ormai non rappresentano punti  di riferimento
certi per l’interprete. 

Un contratto è ravvisabile, quindi, non solo se preceduto da trattative (o se
sia  stato  concluso  a  seguito  di  una  contrattazione  dialogica),  ma  anche  se
quest’attività sia flebile o manchi del tutto, come nei contratti per adesione. Ci
sarà accordo, infatti, anche ove una parte domandi e l’altra si limiti a rispondere
sì31,  se ed in quanto ciò sia funzionale  al  raggiungimento di  un determinato
obiettivo  ed  espressione  di  una  scelta  e  di  un  interesse  individuale  che  si
realizza mediante il ricorso a strumenti tecnologici e in contesti dematerializzati
e  delocalizzati  (ossia,  per  quanto  qui  importa,  mediante  la  predisposizione
unilaterale di contratti standard di adesione) e secondo modalità (automatica,
informatica, telematica e ormai anche tramite  smart contracts) affatto scevre
da rischi  per  il  contraente  debole  in  assenza di  regole  ad hoc applicabili  ai
contratti  conclusi  on-line  o della disciplina dello scambio senza accordo che
non possono essere compensati con agevolazioni di altra natura. 

secondo è necessariamente bilaterale, il primo lo è solo nelle ipotesi in cui alla promessa di
una  parte  segua  una  repromissione  dell’altra.  È  possibile,  infatti,  che  la  formazione  del
contratto possa avere una struttura di tipo unilaterale (ipotesi  ex art 1333 c.c., nonché, ma
per profili differenti, art. 1395 c.c.). Ne consegue che il parallelismo contratto = consenso
bilaterale  non può costituire  la  regola generale,  valendo solo  per  alcuni  tipi  (G.  GORLA,  Il
dogma, cit., p.212; G. BENEDETTI,  o.l.c.., pp. 40-46). Per un’indagine volta a dimostrare, anche
da un punto di vista storico, l’irriducibilità del concetto di contratto al consenso si veda R.
SACCO, Scambio, In Dig. Disc.Priv., Sez.Civ., Agg., Torino, 2012, p.896.

30 In questo senso, cfr., R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, Utet, Torino, 2016, spec. p. 335
ove si  legge «Non sempre ...  la  dichiarazione bilaterale  di  consenso è necessaria  per  la
conclusione del contratto. Intanto, in via di massima, si chiede il consenso della sola parte
che si impegna. Quanto alla parte che acquista, è sufficiente che essa non rifiuti».

31 Sul punto G.B. FERRI,  Il negozio giuridico e la disciplina del mercato, in  Anamorfosi del
diritto civile attuale,  Padova, 1994, p. 281 fa notare come l’autonomia privata negoziale si
esplichi anche già solo nella libertà di decidere se concludere o meno un contratto. Inoltre,
aggiunge  (p.382)  che  anche  chi  accetta  nelle  forme  di  cui  all’art  1326  c.c.  non  può
modificare  il  contenuto  della  proposta,  salvo  che  voglia  effettuare  una  controproposta.
Anche F. GAZZONI, o.l.c., p. 658 secondo il quale ‹‹è vero che l’uomo che interroga - citando Irti
- attende risposta››, ma una risposta è anche quella di colui il quale si limitasse a dire ‹‹un
puro e semplice sì›› che varrebbe come ‹‹un’accettazione integrale della proposta››, in nulla
diversa  dall’adesione  ‹‹se  non  per  le  modalità  in  cui  tale  proposta  è  avanzata››  (perché
contenuta in un modulo o in un formulario). Guarda all’adesione come una ‹‹manifestazione
debole del consenso›› E. TOSI, o.u.c., p. 673; inquadra l’adesione come assenza di dialogo C.
CAMARDI, o.c., p. 7.
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A  fronte  dei  problemi  definitori  confermata  dalla  sostanziale  difficoltà  di
ricorrere  a  classificazioni  riconducibili  a  modelli  predefiniti  e  preesistenti,
l’individuazione dei tratti  comuni e caratterizzanti  consente di  ritenere che le
diverse  fattispecie  siano  sussumibili  nell’ambito  contrattuale,  non  ritenendo
utile l’elaborazione di una «diversa categoria concettuale dotata di un proprio ed
autonomo valore ordinante delle svariate figure contrattuali, (che abbia) la forza
di  aggiungere  un’ulteriore  connotazione  al  tradizionale  sistema
classificatorio»32, come ad esempio quella degli scambi senza accordo, oppure
effettuare  una  «estensione  o  riduzione  connotativa»33 al  sintagma contratto,
rientrando il contratto telematico nella nozione individuata dal codice attraverso
il ripensamento dello schema legale tipico34.

La  medesima  analisi  realizzata  con  riguardo  all’accordo  e  alla  sua
compatibilità con il nuovo fenomeno del contratto telematico è stata posta in
essere dalla dottrina anche con riguardo alla funzione perseguita (ossia alla
causa), all’assetto degli interessi che intende realizzare, all’oggetto e forma, al
fine di valutare se tali elementi,  in relazione con la contrattazione telematica,
subiscano ontologiche alterazioni, sintomatiche di una propria diversità rispetto
ai modelli del diritto contrattuale comune, e normativo, con applicazione di una
disciplina  specifica  di  settore,  a  scapito  della  normativa  generale.  Come  la
prima, anche questa analisi è giunta alla conclusione della tendenziale validità
delle categorie generali.

Prescindendosi  dalla  figura  dello  scambio  senza  accordo,  come  già
accennato, la teoria classica, pur senza giungere all’idea dell’assenza totale di
volontà,  esclude  l’applicabilità  dei  vizi  del  consenso  ai  contratti  in  rete,  ma
secondo un percorso logico differente.

Pur convenendo sulla presenza dell’accordo e sulla continuità della nozione

32 P. SAMMARCO, I nuovi contratti dell’informatica. Sistema e prassi, p. 190.
33 G.  SARTORI,  Malformazione  dei  concetti  in  politica  comparata,  in  Logica,  metodo  e

linguaggio delle scienze sociali, Bologna, 2011, p.27. P. RESCIGNO,  Contratto. I) In generale,
cit.,  p. 32, ha, in proposito, osservato che: «La classificazione dei contratti  sotto l’aspetto
economico  non  pretende  di  cogliere  con  preciso  rigore  i  dati  strutturali  ed  il  profilo
funzionale, che del resto non sempre corrispondono esattamente, e quindi le affinità e le
differenze dei vari contratti».

34 In  questo  senso,  G.  FINOCCHIARO, I  contratti  ad  oggetto  informatico,  in  F.  Delfini,  G.
Finocchiaro (a cura di), Diritto dell’informatica, Utet, Torino, 2014, p. 626 ss.
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contrattuale c’è da approfondire l’elemento volontaristico e l’atteggiarsi in seno
a quest’ultimo della patologia derivante dalla presenza di vizi del consenso.

Non è revocabile in dubbio che l’accordo nella contrattazione telematica è
presente,  pur  avendo  connotazioni  in  parte  differenti  rispetto  all’accordo
tradizionale,  in  quanto  caratterizzato  come  si  è  innanzi  accennato,
dall’accettazione del rischio e dalla configurazione di un vizio della volontà da
parte dell’utente che esprime il suo consenso in rete.

 L’utente,  dunque,  è  consapevole  dei  rischi  della  rete,  in  particolare  che
possano verificarsi alterazioni nel procedimento di formazione della volontà per
l’intrinseca assenza di materialità tipica del mondo virtuale.

La virtualità di Internet non sta solo nell’essere una simulazione totale della
realtà,  ma  fondamentalmente,  nell’essere  un  sistema  che  rende  possibili
soltanto scambi “puri” del tutto autonomizzati  rispetto a quelli  che il  civilista
suole definire motivi  del contratto e che rappresentano l’insieme dei progetti
individuali e dei valori d’uso che muovono il contraente ad accedere al mercato.
Logica conseguenza in campo giuridico, è la necessità di formulare una nuova
teoria generale del contratto che voglia tener conto di questa fenomenologia
degli scambi.

Assumendo  la  coppia  accordo/contenuto  quale  paradigma  sul  quale
compiere  i  primi  passi  verso  questa  riformulazione,  la  dottrina  di  cui  ci  si
occupa registra sulle reti telematiche un processo di allontanamento dell’uno e
dell’altro,  un  processo  che  produce,  pertanto,  una  inevitabile  riduzione  della
capacità regolativa della disciplina generale dell’uno e dell’altro.

Basti  pensare,  in  proposito,  alla  disciplina  dei  vizi  della  volontà  e
dell’interpretazione,  da  una  parte,  e  quella  relativa  alle  clausole  di
personalizzazione, dall’altra.

Una conferma di tale processo può venire anche dalla disciplina dei contratti
conclusi fuori dei locali commerciali, dalla disciplina del documento elettronico
e della firma digitale, fino alla disciplina recente dei contratti a distanza e della
formazione  dei  documenti  informatici,  in  cui  viene  esplicitata  la  tendenza  a
confinare la regolamentazione del contratto al piano della procedura telematica,
piuttosto che a quello della cooperazione economica e della regolamentazione
del rapporto e degli interessi.
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Le modalità attraverso le quali è presentata l’offerta di vendita, relativamente
al bene o servizio prestato, alle qualità della cosa, al prezzo,  alle modalità di
pagamento (c.d. vetrine o cartelli virtuali), non consentono all’acquirente se non
una valutazione “secca” di tali elementi, precludendogli ogni altra valutazione o
interlocuzione  di  convenienza  rapportata  a  bisogni  propri,  oltre  a  limitare
fortemente  sia  la  rilevanza  di  eventuali  vizi,  sia  la  possibilità  di  operazioni
ermeneutiche  sull’intento  comune,  ovvero  sul  significato  dell’operazione
economica.

In tal senso si è parlato, come visto, di un “rischio informatico” specifico che
l’utente si  accollerebbe nel momento in cui,  edotto o non edotto che sia sul
linguaggio informatico, decida di accedere a questo mercato. Si precisa, anzi,
che  proprio  la  presunzione  di  conoscenza  della  semantica  telematica
determinerebbe l’insorgere di questo rischio, nonostante gli  eventuali reiterati
fallimenti di comprensione delle immagini iconemiche35.

Se  si  pensa  alla  funzione  di  soluzione  degli  attriti  comunicazionali  fra  i
contraenti  assolta  dalle  norme codicistiche di  cui  agli  artt.  1362 c.c.  appare
evidente la tendenziale sospensione di questa funzione dei contratti telematici:
il  linguaggio tecnico standardizzato operante in rete,  infatti,  ha un significato
unico, e non ammette a priori divergenze interpretative giuridicamente rilevanti
sui simboli e sui segni che appaiono sul video computer.

Tale approccio conclude, dunque, che nei settori di mercato le cui operazioni
sono suscettibili  di essere concluse per via telematica, si è sviluppata ed ha
preso  corpo  una  prassi  che  porta  a  compimento  un  processo  di
oggettivizzazione del contratto.

 Ci si intende riferire al processo che parte dalla affermazione del dogma
della  volontà  per  rifluire  nel  principio  di  tutela  dell’affidamento,
nell’oggettivazione  della  causa,  nella  sanzione  della  contrattazione
standardizzata e del relativo potere normativo dell’impresa, per compiersi oggi

35 In argomento, cfr.,  A.M. GAMBINO, L’accordo Telematico, Milano, 1997, p.167. F. DELFINI,
Contratto telematico e commercio elettronico, Giuffrè, Milano, 2002; S. SICA, P. STANZJONE (a
cura di), Commercio elettronico e categorie civilistiche, Giuffrè, Milano, 2002; V.  RICCIUTO, N.
ZORZI (a cura di),  Il contratto telematico, in  Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico
dell’economia,  diretto da F. Galgano,  Cedam, Padova,  2002;  P.  SAMMARCO,  I  nuovi contratti
dell’informatica. Sistema e prassi, ivi, 2006; P. PACILEO, Contratti online e pagamenti elettronici,
Giappichelli, Torino, 2010.
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nell’affermazione del contratto in sé quale atomo degli scambi telematici. 
Da modello neutro disponibile ad accogliere le più semplici come sofisticate

operazioni patrimoniali, il contratto telematico appare sempre più come un atto
governato  da  una  procedura  standardizzata  irreversibile,  spersonalizzato,
decontestualizzato  rispetto  al  tempo e  allo  spazio.  Un  atto,  non  importa  se
bilaterale o combinazione di due atti unilaterali, ma comunque lontano da quel
concetto di negozio che ha fin qui nutrito le riflessioni del civilista e del teorico
del diritto.

Tale conclusione pur ove la si consideri valida, ha una portata limitata frutto
di una visione parziale.

Emergono,  infatti,  una  serie  di  aspetti  critici  dovuti  all’alterazione  del
rapporto contrattuale e del processo formativo della volontà negoziale.

È ormai trascorso quasi un secolo da quando alcuni giuristi36 affrontavano i
propri  studi  sugli  allora  avveneristici  rapporti  contrattuali  e  l’evoluzione
tecnologica,  quale  strumento  di  regolazione  degli  interessi  alternativo  al
contratto  tradizionale,  palesandone  la  rilevanza  sul  piano  giuridico  ed
economico e la fenomenologia di comportamenti economici quale termometro
del  livello  di  meritevolezza giuridica del  contegno assunto dai  consociati.  Si
tratta  di  relazioni  umane intersoggettive  nascenti  dall’esigenza di  soddisfare
bisogni  definiti  autorevolmente  come  “le  incognite  più  oscure  fra  tutte  le
incognite  dell’intero  sistema  di  variabili  del  quale  si  occupa  la  scienza
economica  e  suddivisi  in  primari  e  secondari”.  Ciò  però  non  esulta  dalla
controanalisi  della relazione tra i  comportamenti  provocati  da tali  bisogni  e i
beni suscettibili di appropriazione individuale. Comportamenti che si sdoppiano
in quelli  necessitati  dalla soddisfazione immediata del  bisogno (consumo) e
quelli  propedeutici  alla  successiva  soddisfazione  del  bisogno  (lavoro).
L’impulso  negoziale,  “congegno  motore  di  ogni  consapevole  regolamento
reciproco d’interessi privati”37, in un’accentuata connotazione eterogenea, mette
in luce tre elementari tipologie di contrattazione. La prima giustifica l’assenza di

36 A. CICU, Gli automi nel diritto privato,  in  Il Filangieri, 1901, p. 561 ss. e in Scritti Minori,
vol.  II,  Giuffrè,  Milano,  1965;  A.  SCIALOJA, L’offerta  a persona indeterminata ed il  contratto
concluso mediante automatico, Tipografia S. Lapi, Città di Castello, 1902, p.150 ss. 

37 E. BETTI, Negozio Giuridico (Voce), in Enc. Ital., 1934.
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trattative,  di  valutazione,  riflessione,  con la  sua fioritura  nelle  esigenze  della
sopravvivenza  e  della  solidarietà.  Il  secondo  modello,  risultato  di  un’attenta
ponderazione degli interessi in gioco e retto dal principio della buona fede, si
connota come idealtypus della tradizionale teoria generale del contratto. Mentre
il terzo archetipo, peculiarizzato dallo scambio diretto e repentino, precorre la
standardizzazione di operazioni, riconosciute convenienti per ambedue le parti
senza una trasparente meditazione, che rimane concretata nel dispiegarsi della
consuetudine  comportamentale.  La  prospettiva,  nell’escludere  la  dignità
giuridica a negozi istintivi o necessitati, stimola a valutare quegli scambi che,
nati dalla prassi, non sono appunto disciplinati  dal legislatore, indirizzando la
difesa del singolo non più nell’assenza di leggi, ma proprio nelle leggi regolatrici
del  mercato.  Sicchè  un  contributo  decisivo,  in  un  progressivo  ambiente  di
dissolvimento  dello  schema  volontaristico,  proviene  dall’attitudine
all’accrescimento  della  possibilità  informativa  nella  negoziazione  telematica,
che attraverso l’accurata conoscibilità del prodotto tecnologico, stimola il gesto
di offerta nell’intento di ricevere effettivamente quello che si vuole. Il postulato
della  consociabilità  sociale  si  estrinseca  nel  fatto  che  ciascun  individuo  a
contatto con l’altro divenga responsabile di ciò che fa e di ciò che dice per il
conseguente  affidamento  che  provoca.  In  tale  ottica,  la  nota  distinzione  tra
significazione per simboli e significazione per segnali urge di una rimeditazione
con riferimento al linguaggio dei computers. Infatti, se all’apparenza non poche
analogie appaiono tra la “schermata” (ciò che si vede sul video) e il documento
cartaceo,  tanto  da  presumerli  omogenei,  nonché,  proprio  nella  fase  della
conclusione del meccanismo contrattuale,  tra la “cliccata” su un simbolo e i
tradizionali  momenti  finali  di  esternazione  della  volontà  concludente  nella
contrattazione di massa (gesto convenzionale, cenno della mano), più arduo è
individuare i segnali relativi ad un comportamento concludente. Ciò si verifica
sia  quando  nella  schermata  si  aprono  successive  “finestre  virtuali”  che
richiedono l’interazione dell’utente, sia quando per di più l’accordo si consacri
attraverso  l’interrelazione  di  più  media.  È  poi  soprattutto  con  riguardo  alla
frequente comunicazione telematica per simboli, che alla luce della sua asserita
subalternità alla comprensibilità da parte dell’utente,  è necessario discernere
l’esistenza o meno di una tacita convenzione, di un’assunzione di rischio o di

Pubblicazione 2 - 2021

- 18 -



una  presunzione,  la  quale  potrebbe,  come  di  seguito  confutato,  ipso  facto,
desumersi dall’utilizzo degli strumenti stipulatori elettronici.

In questa direzione non è fuori luogo parlare di alfabetizzazione elettronica
38o di “phase de domestication” con ciò evidenziando la spaccatura esistente
tra gli esperti del mondo informatico e i non esperti, maggioranza degli attuali
componenti non solo del mercato della domanda, ma anche dell’offerta. Invece,
esula  completamente  il  tema del  silenzio.  È  ipotizzabile  una comunicazione
silenziosa solo laddove esistano, alla luce del criterio dell’esperienza, dei doveri
di attivarsi per manifestare un atteggiamento contrario, situazione questa che
manca in un ambito sperimentale, come il presente, potendosi, al più discorrere
di comportamenti concludenti, ove una “traditio” reale è necessaria allorquando
si  mostri  difficile  l’identificazione  del  venditore;  tale  evenienza  si  verifica
nell’esposizione  di  macchine  per  la  contrattazione  automatica,  che  sono
installate  in  luoghi  appartenenti  ad  altri  imprenditori.  Tali  osservazioni
nell’evidente tentativo di palesare come il nodo cruciale del superamento dello
schema  tradizionale  proposta-accettazione  spinto  sino  all’estremo  della
stipulazione contrattuale “sine consensu” rappresentavano questioni insidiose,
spinose e già controverse tra le diverse impostazioni dottrinarie ben prima che
facesse capolino il contratto telematico.

Da  tali  considerazioni  deriva  che  superare  le  categorie  tradizionali  non
rappresenta necessariamente la soluzione.

È ormai evidente come la diffusione di mercati caratterizzati da automatismi
e tecnologie informatiche metta in luce la crisi della parola e del dialogo,  da
intendersi  come  mezzi  per  compiere  lo  scambio  contrattuale,  e  quindi  la
decadenza dell’accordo contrattuale, come dialogo linguistico sussistente fra le
parti.  Altrettanto  manifesto e vivace è il  dibattito  sviluppatosi  in  argomento,
sovente connotato da toni piuttosto critici.

Si può convenire sul fatto che il linguaggio verbale costituisca solo uno degli
immaginabili strumenti utilizzabili dall’uomo. È possibile manifestare, infatti, la

38 S. RODOTA’, La cittadinanza elettronica,  in  Tèlema,  n.  1/1995, evidenzia il  legame tra
effettiva  disponibilità  di  strumenti  informatici  e  il  sistema politico  democratico;  G.  ALPA,
Consumatori  ed utenti:  il  problema dell’informazione,  in  Diritto  informatico,  1985,  pone  in
rilievo la progressiva giuridificazione dell’informazione, rileva lo squilibrio culturale, causato
da un’accentuata disparità di conoscenze tecniche e di informazione tra le parti.

Saggio su “vizi della volontà in rete, spunti di riflessione sulla possibile tutela della vulnerabilità da effetti
distorsivi di I.A., algoritmi e big data nella società dell’informazione e nella contrattazione telematica”

- 19 -



volontà contrattuale, anche mediante diversi e nuovi mezzi di comunicazione e,
dunque,  anche  mediante  l’utilizzo  delle  nuove  tecnologie  e  del  linguaggio
informatico.

Da tale angolo visuale si può concordare sul fatto che accordo e dialogo non
sono  una  “monade”.  Ciò  è  vero  non  solo  nel  nostro  ordinamento,  con
riferimento alle previsioni di cui agli artt. 1321,1327 e 1333 c.c., ma anche, nel
contesto europeo, con riguardo ai principi di diritto europeo dei contratti (Pecl)
che valorizzano la centralità dell’accordo anche in difetto di dialogo.

 La  problematica  relativa  alla  permanenza  delle  categorie  tradizionali  si
collega,  infatti,  con la possibilità di ricorrere a strumenti  di  tutela a fronte di
accordi illegittimi,  viziati  o comunque iniqui.  Ciò conduce a domandarsi della
legittimità di un sistema che sottragga a priori la possibilità di utilizzare rimedi
correttivi  nelle  ipotesi  di  anomalie  e  alterazioni  dell’accordo.  L’interrogativo
cade, di conseguenza, sul valutare se la radicale diminuzione della possibilità di
correttivi  e  rimedi  post-negoziali  dell’accordo  possa  giustificarsi  in  nome  di
principi come l’automazione, la prevedibilità e l’efficienza che assurgono a valori
di riferimento.

Il tutto in omaggio ad un’esigenza di governabilità e di controllabilità degli
accordi conclusi.

L’avvento  dei  personal  computer  prima,  e  di  Internet  poi,  sembrerebbe
annoverabile  nella  seconda  categoria  dei  mutamenti  giuridici  individuati  da
Milton Friedman nel volume «Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze
sociali»39.  In  particolare,  lo  studioso  individua  quattro  forme  di  mutamento
giuridico: 1) esterna al sistema giuridico, ma capace di influenzarlo, e di essere
in esso assorbito; 2) esterna al sistema giuridico, ma ove introiettato da questo,
capace  di  incidere  sulla  società;  3)  interna  al  sistema  giuridico  e  che  si
esaurisce in esso; 4) interna al sistema giuridico ma incidente fuori da esso.

Il fenomeno iniziato sul piano socio-economico si è poi trasferito sul sistema
giuridico, inducendo l’interprete e il legislatore a costatare la sua esistenza ed
incidenza e a valutare una possibile rimeditazione delle categorie tradizionali,
per vagliarne l’adattabilità, da una parte e, dall’altra, la necessità di intervenire
legislativamente in modo specifico, per regolarne determinati profili.

39 M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, Bologna, 1978.
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Tali  considerazioni  spingono  così  la  scienza  giuridica  a  verificare  se  la
classica  attrezzatura  potesse  restare  degna  di  applicazione  o,  all’opposto,
occorresse un drastico ripensamento. 

È  chiaro  ad  ogni  modo  che  l’applicazione  delle  categorie  giuridiche
tradizionali,  presuppone  una  completa  consapevolezza  dell’oggetto  da
analizzare,  al  fine  di  evitare  una  categorizzazione  forzata  inutile  e  priva  di
significato. 

3. Vizi della volontà e vulnerabilità in rete 

A tal fine può rivelarsi utile procedere, sia pure sinteticamente, ad un esame
della varietà delle ipotesi che possono verificarsi in rete.

In  relazione  ai  vizi  della  volontà  una  situazione  di  rilevante  interesse,
collegata all’iter intrapreso, consiste nella relazione che si pone tra la capacità
del  soggetto  che  telematicamente  agisce  sotto  l’altrui  identità  e  la  validità
dell’accordo contrattuale da questi posto in essere. Com’è noto, nel contratto
telematico può accadere  che minori  di  età  digitando i  numeri  della  carta  di
credito dei genitori, compiano acquisti in rete (nel caso rilevante del contratto
per accesso ai siti, con spendita della carta di credito, non rilevando altrimenti,
l’identità del soggetto pseudo-rappresentato); risolta positivamente la quaestio
facti relativa alla colpa dell’interessato che abbia tollerato siffatta immissione
del minore ed all’affidamento incolpevole dell’operatore, rimane da valutare la
validità dell’atto del minore. Una regola cardine in materia di rappresentanza è
quella contenuta nell’art. 1389 c.c. che ritiene sufficiente, laddove vi sia stato
conferimento da parte dell’interessato legalmente capace, la sola capacità di
intendere e di volere del rappresentante avuto riguardo, altresì, alla natura e al
contenuto del contratto.

L’applicazione delle soluzioni, quanto ad effetti contrattuali, praticate per la
rappresentanza  apparente  anche  al  negozio  stipulato  dal  rappresentante
occulto telematico,  viene considerata conseguenza diretta  ed immediata dei
principi di apparenza recepiti dalla nostra giurisprudenza. 

Ciò  non  significa,  peraltro,  che  esiste  un  costante  richiamo  alle  norme
positive stante la forte disomogeneità tra le due ipotesi, motivo per il quale non
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è ipotizzabile altro se non un’analisi minuziosa e basata sul singolo caso. Con
riguardo  all’ipotesi  dell’incaricato  mascherato  telematico  si  pongono  distinti
problemi: a) se un’analogia consenta l’applicazione di quanto descritto nell’art.
1389,  primo comma c.c.;  b)  se,  nell’eventualità  positiva  dell’estensione  della
norma  anche  al  caso  de  quo,  il  telematico  assuma  una  valenza  dirimente
quanto a natura e contenuto. Nel caso dell’art. 1389, primo comma, c.c., la ratio
della  previsione  normativa  consiste  nell’assenza  dell’interesse  da  parte
dell’ordinamento nel  sanzionare l’invalidità di  atti  posti  in  essere da soggetti
incapaci  ove  questi  non li  pregiudichino e  rispondano all’interesse di  chi  ha
voluto per sé gli effetti dei medesimi; si assiste ad un’esplicitazione del principio
dell’autoresponsabilità  dell’interessato  il  quale  “deve  sapere  scegliere  le
persone  alle  quali  affidare  la  gestione  dei  suoi  interessi”.  Gli  elementi
caratterizzanti la norma sono, in tal senso, un potere rappresentativo in capo al
soggetto incapace d’agire, la spendita di tale potere rappresentativo, l’irrilevanza
dell’incapacità  d’agire  del  rappresentante.  Ora,  dei  tre  elementi,  nella
sostituzione telematica manca il secondo: non permettendosi un’applicazione
analogica pura che pur “impura” sussiste. Quanto alla natura ed al contenuto del
contratto,  si  è  constatato  che  nel  telematico  ciò  che  differisce  rispetto  ai
contratti  tradizionali  è il  solo  modus operandi dell’accordo,  potendosi,  invece
stipulare astrattamente tutti i contratti omologhi dello scenario tradizionale, con
i contenuti più svariati. Rispetto al problema degli ordini con digitazione di carta
di credito altrui, inviati dal minore, ove vi sia tolleranza da parte del titolare della
carta,  può  concludersi  per  l’immediata  efficacia  dell’acquisto  in  capo  a
quest’ultimo,  non  rilevando,  così  come  avviene  nel  caso  dell’art.  1389  c.c.,
l’incapacità di agire dell’autore del negozio.

Ciò posto, è ora possibile passare ad analizzare il problema dell'annullabilità
per vizi del consenso del contraente debole, nel caso di consenso estorto per
errore,  violenza  o  dolo  ai  danni  della  platea  di  soggetti  preventivamente
selezionata a cui rivolgere un messaggio pubblicitario e/o un’offerta tramite un
processo di  targetizzazione  in  grado  di  individuare  il  pubblico  che  potrebbe
essere interessato al rispettivo prodotto o servizio tra tutti gli utenti di un sito
web  e  uno  strumento  per  manipolare  la  volontà  del  soggetto  selezionato  e
inquadrato, anche solo potenzialmente, come contraente debole del contratto
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telematico  e  possono  riferirsi  ad  ogni  fase  in  cui  il  contratto  si  forma.
Scomponendo la genesi del contratto telematico in tre fasi (programmazione,
elaborazione  e  trasmissione  del  risultato),  in  ognuna  di  queste  possono
intervenire fattori in grado di tramutare una dichiarazione regolare in una viziata.

Con  riguardo  all'errore,  l'art.  1428  cc.  ritiene  necessari  i  caratteri
dell'essenzialità  e  della  riconoscibilità  ai  fini  dell’annullabilità.  Con  specifico
riguardo  alla  riconoscibilità  dell’errore,  la  previsione  di  cui  all’art.  1431  cc.
secondo  cui  “L'errore  si  considera  riconoscibile  quando,  in  relazione  al
contenuto, alle circostanze del contratto, ovvero alla qualità dei contraenti, una
persona  di  normale  diligenza  avrebbe  potuto  rilevarlo”  necessità  di  essere
ulteriormente specificata in relazione a ciascuna delle predette fasi.

Giova,  in  primo  luogo,  evidenziare  che  il  contraente  che  riceve  la
dichiarazione non è di norma a conoscenza dei procedimenti logici che hanno
spinto  il  computer  a  produrla,  essendo per  lui  impossibile  rendersi  conto  di
eventuali errori ostativi nell'elaborazione della stessa, potendo percepire solo gli
errori relativi alla fase della trasmissione e al massimo analizzarne le parole,
senza poter in alcun modo comprendere se quel messaggio sia viziato o meno
da errori nell'elaborazione o, ab origine, nella programmazione. 

A  ben  vedere,  tuttavia,  se  il  contraente  che  riceve  il  messaggio  opera
nell'esercizio di un'attività professionale, al fine di analizzare il  requisito della
riconoscibilità, sarà a lui richiesto uno sforzo maggiore di quello preteso per il
comune  consumatore.  Il  contraente  “professionale”  è  infatti  in  grado  di
individuare i procedimenti logici che il programma realizza e così discernere i
suoi algoritmi “studiando” il suo comportamento40. 

Ove, poi, l’errore non sia riconoscibile, il rischio di divergenze tra la volontà
originaria e dichiarazione dell'elaboratore graverà sulla persona del dominus del
computer, in omaggio al principio dell'affidamento in buona fede e del “cuius
comoda, cuius incomoda”.

Con riguardo all’errore di calcolo utile è indagare la possibilità di applicare

40 L’art.  64 bis  della legge 22 aprile  1941 n.  633 sul diritto d'autore,  infatti,  autorizza
l'utente ad “osservare,  studiare o sottoporre a prova il  funzionamento del programma, allo
scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso,
qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento,  visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire”.
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estensivamente  l'art.  1430  c.c.  Con  il  termine  “calcolo”  infatti  si  può  fare
riferimento, non solo agli errori aritmetici, ma anche alle operazioni effettuate
dall’elaboratore sulla base delle  istruzioni  impartite  nel programma e,  quindi,
rettificare  il  contratto  come  suggerito  dalla  disposizione  in  commento  (a
differenza dell’ipotesi in cui vi siano del gravi bug rientrando essa nel campo del
cd. “rischio informatico”).

I  dati  introdotti  dall'utente  possono  differire  rispetto  alla  previsione  del
programmatore, dando vita ad errori o comunque a risultati anomali. E poiché,
allo  stato,  il  cd.  rischio  (informatico)  zero  resta  un  obiettivo impossibile  da
realizzare, il pericolo continua a gravare sull'utente in quanto, vista la possibilità
di  errore,  in  caso di  programmi  particolarmente  complessi  si  ritiene che sul
fornitore del software gravi solo un'obbligazione di mezzi e non di risultato. 

A  ciò  si  aggiunge  che,  secondo  alcuni,  il  danno  provocato  da  un  uso
cibernetico  del  computer  si  ritiene  commesso  nell'esercizio  di  un'attività
pericolosa con il conseguente obbligo di risarcimento da parte di chi ne fa uso,
salvo  provare  di  aver  adottato  tutte  le  misure  idonee  ad  evitare  il  danno  in
ossequio a quanto prevede l'art. 2050 c.c.

Non  si  esclude,  grazie  alla  frammentazione  in  fasi  della  formazione  del
contratto,  un  possibile  concorso  di  diversi  soggetti  alle  varie  fasi  con  la
possibilità per il dichiarante di ottenere il risarcimento dei danni da colui che ha
materialmente  provocato  l'errore  non  riconoscibile,  sia  che  si  tratti  di  un
adempimento di una prestazione contrattuale che per negligenza o imperizia al
di fuori del rapporto contrattuale.

Con  riguardo  alla  violenza  non  si  intravedono  particolari  problemi
nell'applicabilità delle norme vigenti in materia.

La violenza morale, con cui si costringe una persona a fare una dichiarazione
mettendola  di  fronte  all'alternativa  di  rifiutare  il  consenso  e  subire  il  male
minacciato  o  acconsentire  ed  evitare  il  male  minacciato,  può  colpire  sia  il
programmatore che ha predisposto il software di cui si serve il contraente che il
contraente  stesso.  In  quest'ultimo  caso  sarebbe  applicabile  la  normativa
vigente; se, invece, la minaccia riguardasse il programmatore, il contraente non
avrebbe possibilità di  scegliere consapevolmente sull'opportunità  di  evitare il
male minacciato, non essendo la minaccia rivolta alla sua persona.
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A  questa  ipotesi,  non  appare,  pertanto,  applicabile  la  normativa
sull'annullabilità  del  consenso  estorto  con  violenza.  L’ipotesi  andrà  quindi
ricondotta alla disciplina dell'errore, con i relativi presupposti della essenzialità
e riconoscibilità. Bisogna, poi, differenziare a seconda dell'identità del soggetto.
Se ad esercitare la violenza è la controparte, potrebbe configurarsi il dolo (la
minaccia di un male ingiusto al programmatore a servizio dell'altro contraente,
ove fosse stata determinante per la conclusione del contratto, costituisce un
raggiro  ai  sensi  dell'art.  1439  cc.),  con  la  conseguente  irrilevanza
dell’essenzialità e riconoscibilità dell'errore. Se, invece, ad esercitare la violenza
è un terzo, oltre alla disciplina dell’errore, potrebbe utilizzarsi l'ultimo comma
dell'art. 1439 cc. che prevede l'annullabilità del contratto qualora i raggiri posti
in essere dal terzo siano conosciuti dal contraente che ne ha tratto vantaggio.

Il dolo rappresenta il nodo più complesso. Si ritiene, in generale, che anche in
caso  di  dolo  si  possa  ricorrere  alla  disciplina  del  Codice  Civile,  essendo  il
computer semplicemente un mezzo più sofisticato con cui compiere raggiri41.

La parte, infatti, al di là dei casi di frode informatica disciplinati dall'art. 640-
ter  c.p. che rendono il  contratto nullo,  potrebbe porre in essere i  più bizzarri
artifici  per  ingannare  l'altro  contraente.  Oggi  si  sta  sempre  più  radicando
l’abitudine di alcuni  web-master  di riempire le pagine web di truffaldini  banner
che, una volta cliccati, confondono l'utente con varie proposte contrattuali. Tali
banner vengono  di  frequente  esposti  in  modo  ingannevole,  imitando  talora
l'aspetto delle comuni finestre di Windows in modo da spingere gli utenti più
sprovveduti a selezionarli per accedere ad altre pagine web.

L’indagine  va  estesa anche  all’applicabilità  dei  vizi  del  consenso ad altre
ipotesi analoghe al contratto telematico come il contratto concluso tramite e-
mail oppure il c.d. point and click oppure anche alle aste on line, per i quali si
rinvia ai successivi paragrafi.
3.1. Vizi del consenso nel contratto concluso tramite posta elettronica

Nei casi di peculiari forme di contrattazione affiorate nella prassi e generate
dall’uso di nuove tecnologie il legislatore è solito dettare discipline particolari
per assicurare in modo più severo la consapevolezza dell’impegno. 

41 P. FRANCESCHETTI, Dolo contrattuale (Voce), in Altalexpedia, 21.04.2012.
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È il caso delle contrattazioni telefoniche in cui il contraente potrebbe venire
indotto in errore sulla natura vincolante della propria dichiarazione di assenso.
In tali  ipotesi è previsto specificamente che il  proponente debba precisare in
modo  inequivoco  la  natura  commerciale  della  telefonata.  Come  visto,  nelle
ipotesi di contrattazione telematica l’asimmetria di potere contrattuale incide
sulla consapevolezza dell’impegno preso. 

Non si tratta di una questione circoscritta alle sole informazioni in merito ai
caratteri di un bene o al suo prezzo anche perché in molti casi la rete consente
anche di rendere agevole l’accertamento delle caratteristiche e il confronto dei
prezzi su più motori di ricerca. La sproporzione, dunque, non è generata da una
disparità di informazioni o conoscenze derivanti dalla qualità delle parti della
contrattazione, ma il dislivello viene fuori dal mezzo tecnico mediante il quale
anche  il  contraente  più  informato  può  non  essere  consapevole  della
vincolatività dell’impegno assunto. È possibile, infatti, che anche un contraente
esperto  soggiaccia  alle  scelte  del  predisponente  che  impone  i  dettami  del
procedimento  formativo.  Può,  dunque,  ritenersi  che  in  tali  casi  il  divario
informativo  attenga  al  procedimento  formativo  del  contratto.  In  questa
prospettiva si spiega più agevolmente l’inapplicabilità ai contratti conclusi via
mail della disciplina del contratto telematico. Questa forma di conclusione del
contratto vede un soggetto (il c.d. consumatore informatico) che fa ingresso in
un  meccanismo  di  formazione  più  semplice  rispetto  ai  vari  modi  di
contrattazione telematica e anche ove lui sopporti l’unilaterale predisposizione
del regolamento contrattuale da parte del professionista questo potrebbe non
essere problematico dal momento che il legislatore ha già affrontato problemi
analoghi in tema di contratti del consumatore o di contratti conclusi fuori dai
locali commerciali.

Secondo una certa  impostazione,  quindi,  la  distinzione  tra  questo  tipo  di
contrattazioni  e  quelle  regolate  dalla  disciplina  anzidetta  troverebbe
fondamento non tanto nella consapevolezza relativa al contenuto del contratto
o  nella  redazione  unilaterale  dello  stesso,  quanto  piuttosto  nella  diversa
dinamica  del  procedimento  di  formazione  e  nella  conoscenza  di  questo  da
parte  dell’aderente.  Chi  si  è  interrogato  sulla  fonte  nonché sulle  modalità  di
utilizzo  del  potere  da  parte  del  predisponente  ha  trovato  ragione  del  suo
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comportamento richiamando l’art. 1326 co. 4 c.c. ritenendo che tra i poteri del
predisponente  vi  sia  quello  di  “dettare,  con  efficacia  vincolante  per  il
destinatario,  la  procedura  per  la  conclusione  del  contratto”42.  Tuttavia,  è  da
precisare che tale procedura,  nei casi in cui differisca da quella prevista dal
legislatore, è indispensabile che sia portata a conoscenza dell’oblato, cosa che
non  accade,  invece,  nelle  contrattazioni  telematiche  in  cui  l’aderente  viene
informato in modo esaustivo solo al momento in cui il procedimento è esaurito.
Momento in cui l’oblato ha già ormai espresso il proprio assenso.

La soluzione, com’è evidente, è tutt’altro che unanime in dottrina e riguarda il
più esteso ambito dei limiti all’autonomia contrattuale.

Vi  è  un  ampio  filone  dottrinale  che  nega  la  disponibilità  dei  processi
formativi43 a  fronte  di  coloro  i  quali,  invece,  ritengono  trattarsi  di  una
specificazione  della  procedura  e  non  di  una  modifica  vera  e  propria  del
procedimento, ed è, pertanto, disponibile dalle parti, attenendo alla forma della
dichiarazione44. In generale, non si ritiene, in ogni caso, accettabile la tesi che
accolla  all’utente  il  rischio  informatico,  rischio  che  deriverebbe  dall’essersi
addentrato spontaneamente nel mondo virtuale, nel quale l’interpretazione del
comportamento degli attori non deriverebbe dal sentire sociale ma da decisioni
del predisponente45. Sarebbe forse il caso di operare una reinterpretazione delle
norme in tema di conclusione del contratto per adeguarle al mutato contesto
sociale.

Con  riguardo  alla  posta  elettronica,  quest’ultima  è  uno  strumento
particolarmente diffuso che permette di trasmettere messaggi in tutto il mondo
in  maniera  veloce  e  agevole.  La  posta  elettronica  può  costituire  anche  un
mezzo  attraverso  il  quale  si  concludono  contratti:  il  proponente  invia  un

42 F. RIVELLINI, La conclusione del contratto, in Diritto&Diritti (Diritto.it), 09.07.2004.
43 E.  BETTI,  Teoria generale del negozio giuridico,  Torino,  1952,  p.  39 e ss.;  F.  SANTORO

PASSARELLI, Dottrine  generali  del  diritto  civile,  Napoli,  ESI,  1986,  p.  186  e  ss.;  F.  CARRESI,
Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 265 e ss.; R.
SACCO, Autonomia nel diritto privato, in Dig. disc.  priv., Sezione civile, I, Torino, UTET, 1987, p.
517 e ss.; P.  RESCIGNO,  Autonomia privata, in  Iustitia, 1967, p. 3; P.  SCHLESINGER, L’autonomia
privata e i suoi limiti, in Giurisprudenza italiana, 1999, n. 1, pp. 229-232.

44 F. RIVELLINI, Op.loc.cit, che richiama l’autorevole teoria del Di Majo.
45 A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., pp. 82 e ss. e 185 e ss. 93 F. DELFINI, Contratto

telematico e commercio elettronico, cit., p. 35 e ss.
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messaggio  di  posta  elettronica  contenente  la  proposta,  cui  il  destinatario
risponde, se d’accordo, con un ulteriore messaggio di posta elettronica con il
quale accetta la proposta. In tale ipotesi ci si interroga sul momento e sul luogo
in cui può intendersi come perfezionato il contratto.

L’accettazione  si  intende  conosciuta  nel  momento  in  cui  sia  arrivata
all’indirizzo  del  proponente,  ma,  nell’ipotesi  in  analisi  ci  si  chiede  quale  sia
l’indirizzo del proponente.

Questo  momento  può  coincidere  con  quello  in  cui  il  proponente  prende
visione del messaggio di posta in concreto (check mail), tuttavia, accantonando
le  difficoltà  sul  piano  probatorio,  non  può  non rilevarsi  come vi  è  l’ulteriore
difficoltà data dalla possibilità per il proponente di scegliere liberamente il luogo
e il tempo di conclusione del contratto, semplicemente spostandosi e ‘aprendo’
il  messaggio  nel  luogo  e  nel  momento  che  lui  ritenga  più  conveniente.
L’orientamento  classico  fa  riferimento  al  server  di  posta  elettronica  del
proponente: il contratto si intenderebbe concluso nel tempo e nel luogo in cui
l’accettazione giunge presso tale server. 

Tuttavia, dopo un primo entusiasmo, tale criterio è stato sottoposto a critica
essendo  la  localizzazione  dei  server concretamente  molto  mutevole.  E’
prevalso,  quindi,  l’orientamento  secondo  cui  il  tempo  della  conclusione  del
contratto  è  quello  in  cui  la  comunicazione  di  posta  elettronica  contenente
l’accettazione  della  proposta  contrattuale  perviene  all’indirizzo  del  server di
posta  elettronica  del  proponente,  mentre  il  luogo  di  conclusione  è  la  sede
dell’impresa che deve prestare il servizio o la residenza del proponente.

Poco agevole  è  l’applicazione  ai  contratti  conclusi  via  e-mail  delle  regole
sulla revocabilità di proposta e accettazione a causa dell’immediatezza quasi
simultanea dell’invio e della ricezione.

Una prova delle comunicazioni di posta elettronica, in quanto certifica data e
ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni  e l'integrità del  contenuto
delle stesse, è rappresentata dalla posta elettronica certificata (PEC), ai sensi
del DL 185/2008 e della Legge 2/2009, di cui obbligatoriamente hanno dovuto
dotarsi, in Italia, le società, i professionisti iscritti ad albi e le amministrazioni
pubbliche.
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3.2. Vizi della volontà nel contratto stipulato mediante c.d. point and click (ed
accenno al problema delle aste on line)

Con riguardo alle forme di negoziazione cd. point and click in queste ultime
la  propagazione  della  volontà  si  realizza  informaticamente  attraverso
un’articolata  struttura  formativa  nella  quale  l’ultimo  atto  è  costituito  dalla
pigiatura  del  tasto  negoziale  virtuale  e  non mediante  il  classico scambio di
dichiarazioni  di  volontà.  Si  modifica,  dunque,  la  modalità  di  formazione
dell’accordo, alterando la relazione di forza tra le parti contrattuali. 

Si  tratta  di  una  modalità  di  conclusione  dei  contratti  telematici,  che
rappresenta una species del genus dei contratti telematici.

Il  sistema  del  point  and  click  consiste  nella  possibilità  per  l’utente  di
acquistare  beni  e  servizi  tramite  la  compilazione di  un modulo elettronico e
“cliccando” sul c.d. pulsante negoziale virtuale, o semplicemente “carrello”, vale
a dire sul tasto di accettazione. Si manifesta in tal modo un comportamento
concludente  che dà vita  ad un  incontro delle  volontà  mediante  un semplice
“click”, che attribuisce efficacia al contratto stesso.

All’interno  del  nostro  ordinamento  giuridico,  la  validità  della  tipologia
contrattuale del point and click trova fondamento negli artt. 1322 e 1350 c.c. di
generale applicazione per tutti i contratti online, oltre alle norme specifiche di
cui al D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico, di derivazione comunitaria di
recepimento della Direttiva 2000/31/CE per l’armonizzazione dell’e-commerce
nello  spazio  economico  europeo,  ed  anche  di  cui  al  D.Lgs.  206/2005  con
specifico riferimento ai contratti del consumatore.

Il  comportamento  mediante  il  quale  tali  norme  trovano  applicazione
nell’ambito dei contratti point and click è dato dal cliccare dell’utente sul tasto o
icona di accettazione, generando, come visto, un comportamento concludente,
atto ad esprimere in modo inequivoco la volontà della parte di  giungere alla
conclusione  del  contratto,  accompagnato  poi  dal  pagamento46 del
prodotto/servizio e dalla ricezione della conferma d’ordine.

Tralasciando  gli  aspetti  tecnico  operativi  della  procedura  negoziale,  ci  si

46 Tanto che, solo per farvi cenno non essendo questa la sede deputata, si è parlato di
pagamento on line come elemento integrativo della conclusione del contratto,  anziché di
semplice modo di adempimento scaturente dalla vendita.

Saggio su “vizi della volontà in rete, spunti di riflessione sulla possibile tutela della vulnerabilità da effetti
distorsivi di I.A., algoritmi e big data nella società dell’informazione e nella contrattazione telematica”

- 29 -



interroga,  con  riguardo  alla  struttura  contrattuale,  se  sia  annoverabile  nella
tipologia dell’offerta al  pubblico o se invece si  tratti  di  un semplice “invito a
proporre”, la c.d. invitatio ad offerendum (dichiarazione non contenente tutti gli
estremi essenziali del contratto).

Nella  prima  ipotesi  chiunque,  semplicemente  manifestando  la  propria
accettazione,  conclude  per  ciò  solo  il  contratto  stesso;  diversamente,  nella
seconda tipologia,  è  la  manifestazione di  volontà dell’utente che si  qualifica
come  proposta,  quindi,  per  considerare  il  contratto  come  concluso  è
indispensabile la manifestazione di volontà del venditore.

Nel contratto point and click i prodotti acquistabili vengono esposti su di una
pagina  che  assume  la  forma  di  una  sorta  di  “catalogo  elettronico”,  con  le
caratteristiche  relative  ad  ogni  prodotto.  In  tal  modo  il  venditore  propone
all’utente che vi accede di acquistare la merce descritta.

Dal momento che la proposta proviene dal venditore, si tende a considerarla
un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. occorre però in questa forma contrattuale
informare  parte  acquirente  delle  clausole  negoziali  e  condizioni  generali  di
contratto. In difetto di tali informazioni, si tratterà di un mero invito a proporre,
non bastando solo il click a concludere il contratto, richiedendosi l’accettazione
del  venditore  alla  proposta  ricevuta.  È  possibile,  però,  per  il  venditore  non
inserire nel contesto contrattuale tali clausole e condizioni contrattuali, potendo
queste ultime essere rintracciate anche in altro luogo, come disclaimer o come
un apposito sito internet di rimando, purchè sia indicato il  collegamento con
l’indirizzo e che sia raggiungibile in concreto.

Alla luce delle considerazioni appena svolte può dirsi che il contratto  point
and click  si perfeziona quando, a seguito della compilazione  on-line  da parte
dell’utente del modulo messo a disposizione dal venditore sulla propria pagina
web, l’impulso elettronico indicante la ricezione del modulo in questione arriva
al calcolatore del venditore. 

Dopo aver compilato il  modulo solo alcune clausole (come quelle relative
alla quantità della prestazione o modalità di  pagamento)  saranno ancora da
determinare.

Resta, in ogni caso, fermo il dovere del venditore di fornire agli utenti i mezzi
tecnici opportuni che consentano di identificare e correggere gli eventuali errori
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di  inserimento  dei  dati  prima  dell’inoltro  dell’ordine.  Si  tratta  dei  cc.dd.
handlin’errors, le operazioni inavvertite. Questa disposizione è prevista dall’art.
11  paragrafo  2  della  indicata  Direttiva  n.  2000/31/CE,  recepita  dal  D.Lgs.
70/2003,  dalla  quale  emerge  la  mancata  applicabilità  in  tali  ipotesi  della
disciplina dell’errore cd. ostativo prevista dal codice civile  ex    art. 1433 c.c  . in
materia  di  annullabilità  del  contratto.  In  sostanza,  il  legislatore  comunitario
esclude  in  tali  ipotesi  la  necessità  della  riconoscibilità,  colmando  così  una
potenziale lacuna precedente del nostro ordinamento in materia. Certo è che
alla data di introduzione della direttiva, l’uso degli strumenti  elettronici per la
contrattazione telematica era ancora embrionale, avendo poi la direttiva fatto
anche  da  spinta  per  lo  sviluppo  dell’e-commerce,  quale  fenomeno  globale,
innalzando a tal fine anche la soglia di responsabilità degli intermediari della
rete.

Per  la  violenza  ed  il  dolo,  valgono  le  stesse  considerazioni  fatte  in
precedenza,  non ravvisandosi  particolari  peculiarità  in  tal  senso rispetto alle
altre forme di contrattazione telematica, salvo considerare che in tale ambito
può essere più facile confondere il cliente, non sul messaggio di trasmissione
dell’ordine,  ma  sulla  creazione  del  bisogno.  Infatti,  l’acquisto  di  impulso  è
maggiormente  possibile  in  un  ambito  in  cui,  proposto  il  prodotto/servizio,
ovvero  facendo  capitare  davanti  all’utente  un  espresso  richiamo  a  quel
prodotto/servizio,  lo stesso deve solo clikkare per concludere il  negozio.  Nel
paragrafo  che  segue,  si  chiarirà  meglio  questa  moderna  fenomenologia
intrusiva/distorsiva.

Ulteriore fenomeno autonomo è poi quello rappresentato dalle cd. aste  on
line,  ove il  prezzo del  contratto viene determinato al  termine della gara.  Nel
nostro ordinamento “le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della
televisione o di altri mezzi di comunicazione” sono vietate ai dettaglianti (art.
18, c. 5 del D.lgs. 114/1998, Legge Bersani). Ciò al fine di tutelare i consumatori
che, tra l’altro, non potrebbero nemmeno esercitare il diritto di recesso (ai sensi
dell’art. 51 del D.lgs. 206/2005), in quanto espressamente escluso per vendite
all’asta.  Tuttavia  secondo un’interpretazione corrente (avallata dalla Circolare
del Ministero Attività Produttive 3547/C del 17 giugno 2002, che inquadra le
aste on line come offerte al pubblico ai  sensi dell’art.  1336 Codice civile),  le
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contrattazioni comunemente conosciute come aste  on line non rientrerebbero
nella  fattispecie dell'asta tradizionale,  ma rappresenterebbero delle  vendite a
prezzo  dinamico,  alle  quali  è  applicabile  la  disciplina  in  materia  di  contratti
conclusi  a  distanza,  ivi  compreso  il  diritto  di  recesso  a  favore  del
consumatore47.

4. La Targetizzazione dell’utente ed effetti distorsivi di I.A., Algoritmi, Big Data
e Fake News

Come visto, la targetizzazione incide in maniera importante sulla tematica
che si sta affrontando: per vendere o comunicare un messaggio generalmente
legato alla vendita di beni e servizi è essenziale cercare il pubblico adatto (il
targeting  consiste,  appunto,  nella  individuazione  della  scelta  strategica
finalizzata all’identificazione di un raggruppamento di consumatori da servire ad
hoc)48.

Oggi  risulta  particolarmente  agevole  manipolare  l’opinione  pubblica
mediante la pubblicità  online microtargettizzata grazie alla  I.A., ai  big data ed
agli  algoritmi e  questo  rischia  di  mettere  in  crisi  i  meccanismi  di  scelta
democratica giungendo alla possibilità di passare e veicolare hate speech di
propaganda e  fake news in grado di alterare e distorcere la percezione della
realtà,  orientando il  consenso a favore di  uno schieramento politico  o di  un
altro, oppure più nel dettaglio a determinati prodotti/servizi. A chiunque infatti è
capitato  che,  dopo  aver  effettuato  una  ricerca  in  Internet  o  aver  aperto  un
messaggio  pubblicitario  o  banner,  l’utente  viene  letteralmente  inondato  di
pagine,  proposte commerciali  e notizie riguardanti  quell’argomento,  al fine di
indurlo all’acquisto di quello specifico prodotto o servizio. Ciò avviene a volte, in

47 Cfr. E. FALLETTI, La Corte di cassazione alle prese con c.d. 'aste on line': persa la prima
occasione per fare chiarezza (nota a Cass.civ., sez. II, 10/10/2005 n. 19668), in Giur. it., 2007,
p. 66 ss.

48 Tutto ciò che si decide di esporre sul web deve essere scritto e meditato per il pubblico
perciò,  a  seconda dell’obiettivo,  si  adoperano  toni,  modi  e  temi  differenti.  Il  target  viene
generalmente individuato sulla base di criteri demografici (sesso, età, stato civile…), criteri
sociografici (classe sociale, titolo di studio, professione), criteri geografici (lingua, zona). A
questi  ultimi si  associano ulteriori  criteri  in  base al  settore di  riferimento,  guardando ad
esempio  al  genere  (donna o uomo)  o  alla  professione  svolta.  Tuttavia,  il  targeting deve
andare ancora più a fondo, segmentando in modo analitico il mercato.
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maniera  altamente  distorsiva,  anche  mediante  il  propinamento  all’utente  di
notizie  tendenziose  o  proprio  false,  cd.  Fake  News,  tali  da  impattare  sulle
facoltà di discernimento dell’utente ed ingenerargli il bisogno indotto di prodotti
o  servizi  determinati.  In  questo,  l’utente  si  trova  particolarmente  esposto,
soprattutto in caso di vulnerabilità dell’utente stesso, per sue qualità soggettive
oppure  anche  per  un  particolare  momento  o  situazione  di  vita,  anche  solo
temporaneo ed impensabile, come essere colti di sorpresa mentre si è intenti in
altre faccende, come in auto o mentre si effettuano altre faccende domestiche
o lavorative.

Il  problema  della  manipolazione  della  realtà  da  parte  dei  mass  media
caratterizza tutte le democrazie moderne: a destare particolare preoccupazione
sono  i  contesti  (social)49 nei  quali  si  concentra  una  parte  sempre  più
consistente degli  scambi informativi  e contrattuali  ed in cui gli  strumenti  e i
rimedi  utilizzati  risultano  ad  oggi  poco  efficaci,  assumendo  un  valore  più
formale che sostanziale  e  laddove,  a  fronte di  iniziative  che si  sono rivelate
inefficaci si era fatta strada l’idea di istituire un’apposita Autorità garante per il
digitale in attesa di una normativa  ad hoc che potesse scongiurare o, quanto
meno, arginare il rischio della manipolazione del consenso favorendo la logica
del  profitto50.  Da  questo  punto  di  vista,  particolarmente  significativa  è  stata
l’introduzione della legge 18 novembre 2019, n. 133 (di conversione del d.l. 21
settembre  2019,  n.  105)51 che  si  propone  di  assicurare  un  elevato  livello  di
protezione  delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici  delle
amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi
una sede nel territorio nazionale, mediante l’individuazione delle misure e degli
obblighi  gravanti  sui  soggetti  che  esercitano  una  funzione  essenziale  dello

49 Lo strumento dei social ha la capacità di moltiplicazione dei messaggi per cui nel giro
di poco tempo un semplice messaggio può essere fatto circolare centinaia di  miliardi di
volte. Il possesso dei dati in questa prospettiva diventa un potere che può essere sfruttato
per finalità di speculazione personale.

50 In tal senso, l’intervento di  A.M. GAMBINO al Convegno “Dialoghi sulla privacy a partire
dal  volume Regolare  la  tecnologia  a cura di  D.  Polettti  e  A.  Mantelero",  21 maggio 2019,
Università L’Orientale di Napoli.

51 Recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
e di disciplina nei settori di rilevanza strategica”, pubblicata in G.U. del 20 novembre 2019 n.
272. 
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Stato, ovvero assicurano un servizio essenziale per il mantenimento di attività
civili,  sociali  o  economiche  fondamentali  per  gli  interessi  dello  Stato.  Si
specifica, inoltre,  che l’individuazione di tali  soggetti  avviene sulla base di un
criterio di gradualità tenendo conto del pregiudizio per la sicurezza nazionale
che  ...  può  derivare  dal  malfunzionamento,  dall’interruzione,  anche  parziale,
ovvero  dall’utilizzo  improprio  delle  reti,  dei  sistemi  informatici  e  dei  servizi
informatici,  prevedendosi  altresì,  la  individuazione  dei  soggetti  responsabili
della  predisposizione  e  dell’aggiornamento  con  cadenza  almeno  annuale
dell’elenco delle reti, dei sistemi informatici e dei servizi informatici.

In  attesa  che  il  sistema  vada  a  regime,  le  competenze  per  affrontare
problemi  di  questo  genere  sono  divise  fra  tre  agenzie,  l’AGCOM,  l’Autorità
Garante della Privacy e l’AGCM che tuttavia, in assenza di competenze ad hoc
volte ad assicurare il corretto utilizzo dei social e dei big data e possa impedire
abusi, sia nell’utilizzo dei dati personali, sia nella veicolazione di fake news, sia
nella concentrazione di potere di mercato dovuto a monopolio informativo, si
occupano  solo  di  alcuni  profili  specifici  della  vasta  materia.  Ne  consegue,
quindi, che il rischio informatico è ancora piuttosto elevato in un contesto che
era e resta insidioso per l’utente persistendo la difficoltà di discernere fra verità
e  inganni,  fra  notizie  vere  e  notizie  false,  ponendolo  in  balia  del  potere
manipolatorio e della forza di persuasione della rete52.

Sul piano contrattuale di stipulazione di operazioni online, tale impostazione
portata alle  estreme conseguenze,  si  traduce in un azzeramento totale della
libertà  di  scelta  e  nella  inevitabile  alterazione  del  consenso  e,  quindi,  delle
garanzie  che  assistono  la  classica  negoziazione  contrattuale,  creandosi  un
nuovo tipo di asimmetria contrattuale (non solo informativa) che guarda non più
e non solo al Consumatore “parte debole”, ma “all’utente debole”.

5. Pratiche commerciali scorrette e ruolo delle Authorities

L’obiettivo, invece, deve essere quello di recuperare i tradizionali strumenti di

52 Le tecniche di profilazione permettono oggi di bombardare con messaggi mirati, tesi a
far cambiare opinione o a rafforzare convincimenti, ogni singolo cittadino. È un meccanismo
di  persuasione  occulta  molto  efficace  e  capillare  che  può  alterare  e  distorcere,  se  non
addirittura determinare il consenso.
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tutela per conformarli e applicarli alle nuove forme di contrattazione online per
non perdere, sia pur progressivamente e impercettibilmente, il  bene supremo
della libertà di scelta, nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza. A tal
fine  può  essere  utile  riportare  alcuni  passaggi  e  le  argomentazioni  del  TAR
Lazio53 che  qualificando  le  informazioni  commerciali  incomplete  come
pubblicità ingannevole, con riguardo all’attività svolta dalle Autorità garanti ha

53 TAR Lazio, sez. I, 8 maggio - 3 giugno 2019, n. 7123. La sentenza si pronuncia su un
ricorso  della  Danone  S.p.A.  (“Danone”),  società  attiva  nella  produzione,  distribuzione  e
commercio di prodotti alimentari e, in particolare, di prodotti lattiero caseari, che impugnava
il  provvedimento  n.  24027  del  31  ottobre  2012  con  il  quale  l’Autorità  Garante  della
Concorrenza e del Mercato (“Autorità” o “AGCM”) accertava che la predetta società ha posto
in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1,
lett. b), 22, comma 1, del Codice del Consumo (“Codice”), vietandone l’ulteriore diffusione e
irrogando una sanzione pecuniaria pari a € 180.000,00. La condotta sanzionata consisteva
nella  diffusione  di  un’ampia  campagna  pubblicitaria  -  a  mezzo  “spot”  televisivi,
telepromozioni  e  sul  sito  internet  “www.danaosdanone.it”  -  finalizzata  a  promuovere  il
prodotto “Danaos”, uno yogurt integrato da calcio e vitamina D. L’Autorità rilevava come i
materiali promo/pubblicitari relativi allo yogurt “Danaos” fossero idonei ad indurre in errore il
consumatore  sulla  effettiva  necessità  di  assumere  il  prodotto  reclamizzato,  sulle  reali
caratteristiche  dello  stesso  e  sulla  natura  della  collaborazione  vantata  dalla  società
ricorrente  con  il  “Policlinico  Gemelli”  di  Roma.  Più  in  particolare,  l’AGCM  riportava  il
contenuto di quattro “spot” presi in considerazione, descriveva la telepromozione andata in
onda all’interno di due note trasmissioni televisive di intrattenimento e indicava il contenuto
di  alcune pagine del  “sito internet”  con la descrizione del  prodotto in questione.  L’AGCM
evidenziava che la condotta sanzionata si era incentrata sull’argomento relativo alla modalità
con cui era stata illustrata l’assunzione di calcio in larga parte della popolazione femminile
italiana  e  si  soffermava  sull’ingannevolezza  del  messaggio  laddove  evidenziava  la
prospettata carenza di calcio in “2 donne su 3”, rilevando che in realtà la documentazione
acquisita  faceva  emergere  un  quadro  di  assoluta  incertezza  e  di  oggettiva  difficoltà  nel
misurare  il  valore  quantitativo  di  calcio  assunto  in  media  dalla  popolazione  italiana
femminile.  È  evidente,  infatti  che un unico studio  in  argomento a cui  faceva riferimento
Danone  non  poteva  giustificare  l’assertività  e  perentorietà  dell’affermazione  di  cui  al
suddetto “claim” pubblicitario, da cui il consumatore poteva facilmente desumere che solo
dall’assunzione del prodotto reclamizzato la carenza di calcio poteva essere compensata,
quando invece tale carenza riguardava una parte marginale della popolazione, per fasce di
età e collocazione geografica, e poteva essere colmata anche mediante una sana e regolare
alimentazione. Inoltre, lo studio preso in considerazione da Danone era diverso da quello
normativamente riconosciuto come “RDA” e la decettività del messaggio pubblicitario era
aumentata dall’aver preso a riferimento la fascia di età femminile matura, “over 50/60”. Era
poi  ritenuto  fuorviante  altro  messaggio  pubblicitario,  perché  idoneo  a  suggerire
l’insufficienza di una dieta equilibrata per assumere la dose necessaria di calcio, così come
fuorviante  era il  richiamo alla  collaborazione con il  “Policlinico  Gemelli”,  che  induceva  a
ritenere la sussistenza di  una specifica procedura di  validazione e controllo del  prodotto
reclamizzato da parte del nosocomio in questione, quando invece vi era stato solo un mero
accordo  commerciale  orientato  a  incentivare  possibili  azioni  di  educazione  e
sensibilizzazione alle  patologie  cardiovascolari,  prima,  e all’osteoporosi  successivamente,
senza che di ciò fosse fatta menzione nella pubblicizzazione del prodotto e del c.d. “metodo
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chiarito il ruolo che esse giocano nel contesto delle negoziazioni telematiche
contribuendo così  a  delineare le  molteplici  problematiche che emergono sul
tema.

Nel  caso  riportato,  dunque,  si  controverteva  in  ordine  alla  legittimità  del
provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva
accertato  come  i  materiali  “promo/pubblicitari”  relativi  allo  yogurt  “Danaos”
risultassero scorretti ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b), 22,
comma  1,  del  Codice  del  Consumo,  in  quanto  idonei  a  falsare  in  misura
apprezzabile  le  scelte  economiche  dei  consumatori.  In  particolare,  l’Autorità
segnalava  come tali  messaggi  contenessero  indicazioni  idonee  a  indurre  in
errore i destinatari degli stessi rispetto alla effettiva necessità di assumere il
prodotto  reclamizzato,  alle  caratteristiche  dello  stesso,  nonché  rispetto  alla
natura  della  “partnership”  esistente  tra  la  società  ricorrente  ed  il  Policlinico
Gemelli di Roma54.

L’Autorità  precisava  che  attraverso  l’espressione  “2  donne  su  3  non
assumono  abbastanza  calcio”  è  stata  diffusa  l’idea  di  una  generalizzata

Danaos”.
54 Il quadro normativo di riferimento, al quale l’Autorità ha fatto riferimento suggerisce un

immediato rilievo l’art.  20,  comma 2,  del Codice del Consumo, secondo cui:  “Una pratica
commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a
falsare in misura apprezzabile il  comportamento economico,  in relazione al  prodotto,  del
consumatore medio che essa raggiunge o al  quale è diretta o del  membro medio di  un
gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”.
A sua volta, l’art.  21, comma 1, lett. b),  dello stesso Codice considera ingannevole “…una
pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto
corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad
indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni
caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non  avrebbe  altrimenti  preso…:
b)  le  caratteristiche  principali  del  prodotto,  quali  la  sua  disponibilità,  i  vantaggi,  i  rischi,
l'esecuzione,  la composizione,  gli  accessori,  l'assistenza post-vendita al  consumatore e il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,
l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di
prove e  controlli  effettuati  sul  prodotto;  ….”.  L’art.  22,  comma 1,  infine,  stabilisce che “E’
considerata  ingannevole  una  pratica  commerciale  che  nella  fattispecie  concreta,  tenuto
conto  di  tutte  le  caratteristiche  e  circostanze  del  caso,  nonché  dei  limiti  del  mezzo  di
comunicazione  impiegato,  omette  informazioni  rilevanti  di  cui  il  consumatore  medio  ha
bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e
induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
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carenza di calcio, senza dare adeguate precisazioni sulla reale complessità del
tema a cui si riferiva il dato informativo presentato, così che il consumatore non
era  stato  posto  nella  condizione  di  percepire  e  realizzare  che  il  dato
pubblicizzato  era  in  realtà  riferito  a  un  determinato  studio,  condotto  su  un
campione di soggetti che avevano necessità estremamente diverse in termini di
mg di calcio da assumere giornalmente.

Il  “claim”  in  questione  si  sostanziava  in  una  informazione  che,  sebbene
risultante da uno studio scientifico, quale lo “studio D’Amicis”, con l’assertività
proposta  era  comunque  idonea  ad  indurre  in  errore  il  consumatore  medio
portandolo a ritenere che vi sia costante e acclarata carenza di calcio su ampia
parte della popolazione (2 donne su 3) e che, pertanto, l’assunzione dello yogurt
“Danaos” fosse non solo consigliata, ma anche necessaria al fine di raggiungere
il corretto apporto del minerale55.
Malgrado, infatti, il corretto contenuto intrinseco delle espressioni utilizzate nel
messaggio pubblicitario,  questo può essere in concreto percepito in maniera
distorta per effetto della contestuale omissione di altre informazioni essenziali,
di guisa che l’esattezza delle informazioni somministrate dal professionista non
è  in  sé  idonea  ad  assicurare  la  chiarezza  e  completezza  del  messaggio
pubblicitario,  che  invece  è  assicurata  dalla  giusta  combinazione  delle
informazioni  (esatte)  espressamente  fornite  nel  messaggio  e  di  quelle
eventualmente omesse56.

55 In realtà, come dimostrato da altri studi in materia esaminati dall’Autorità, tale carenza
di calcio per alcune fasce di età è solo di portata lieve o lievissima e pacificamente colmabile
già con una sana ed equilibrata alimentazione. Al riguardo, occorre rilevare come l’Autorità
abbia puntualmente riportato le risultanze degli studi scientifici in materia di assunzione di
calcio  nella  popolazione  italiana  (studio  EPIC;  “survey”  INRAN-SCAI  2005-2006),  i  quali
confermano che la quantità (giornaliera) necessaria del minerale risulta fortemente variabile
in funzione della fascia d’età, oltre che dello stato di salute, dell’alimentazione e della zona
geografica considerata, con conseguente ingannevolezza degli “spot Danaos” relativamente
alla  specifica  individuazione  del  “bisogno  di  calcio”  rappresentato  in  tutte  le
telecomunicazioni  mediante  l’assertivo e  generico  “claim”  “2  donne  su 3  non  assumono
abbastanza  calcio”.
Segue da ciò che l’esattezza del dato risultante dallo “studio D’Amicis” (enfatizzata dalla
ricorrente e non contestata dall’Autorità) appare comunque irrilevante, essendo dirimente, ai
fini  della  applicazione  del  Codice  del  Consumo,  l’idoneità  del  messaggio,  così  come
presentato, a trarre in inganno il consumatore medio, normalmente avveduto.

56 I  messaggi  pubblicitari  in  contestazione  erano  stati  strutturati  ed  elaborati  dalla
ricorrente in maniera tale da apparire indirizzati ad uno specifico “target di consumatori”, vale
a dire le donne over 50/60, le quali, proprio in virtù dell’età anagrafica, venivano individuate
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Il messaggio era fuorviante poiché teso, da un lato, a suggerire l’insufficienza
di una dieta varia ed equilibrata ai fini di una corretta assunzione di calcio e
dall’altro che “Danaos” costituiva l’unico mezzo per integrare e raggiungere il
fabbisogno giornaliero di calcio57, con l’effetto di creare un falso convincimento
nell’utente  condizionando l’assunzione  di  scelte  e  comportamenti  economici
che altrimenti non avrebbe assunto58 o comunque avrebbe assunto in maniera
più consapevole se non fosse stato indotto in errore a causa di informazioni
insufficienti, inesatte o non veritiere59.

Altro  interessante  arresto  in  materia  di  consenso  e  di  libertà  di  scelta
dell’utente  digitale  è  quello  della  recentissima  Corte  di  Giustizia  dell’Unione
Europea (n. C-673/17 del 1° ottobre 2019).

La disciplina europea sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita

come “necessitanti”  una maggiore quantità giornaliera di calcio (e,  dunque,  di  “Danaos”).
Rilevano, al riguardo, le seguenti circostanze: (i) la ripetuta indicazione dello stato di carenza
di calcio nella popolazione femminile attraverso l’affermazione assertiva “2 donne su 3 non
assumono abbastanza calcio”; (ii) la scelta di una “testimonial” di età matura e di scene in
cui  si  pone  grande  enfasi  sulla  situazione  di  donne  in  età  matura  che  si  accingono  a
effettuare  azioni  e  operazioni  che  possono risultare  difficili  per  tale  fascia  di  età;  (iii)  il
continuo  riferimento  alla  forza  e  alla  debolezza  delle  ossa;  (iv)  la  predisposizione  del
“Metodo  Danaos”  all’interno  di  una  campagna  informativa  per  le  malattie  delle  ossa  e
l’osteoporosi, patologia, quest’ultima, che risulta essere tipica dei soggetti di età superiore ai
50 anni.  Ciò premesso,  il  corollario è che il  “claim” “L’unico yogurt  con il  50% del  calcio
quotidiano raccomandato”, in ragione di un contenuto di calcio nello yogurt “Danaos” pari a
400 mg, risulta ingannevole (poiché non veritiero) non in relazione al contenuto dello yogurt
in sé considerato ma in quanto la razione minima di calcio raccomandata per i destinatari
“naturali” del materiale pubblicitario (le donne di età matura) può anche essere superiore
rispetto agli 800 mg/die sulla cui base il professionista ha accreditato il proprio prodotto. In
particolare, gli studi acquisiti agli atti hanno indicato che per le donne di età matura i livelli di
assunzione giornalieri raccomandati (c.d. LARN) si attestano tra i 1.200 e i 1.500 mg/die,
con l’effetto che un contenuto di calcio pari a 400 mg non rappresenta, quindi, “il 50% del
calcio quotidiano raccomandato”.  In questi stessi termini, in relazione all’art. 21, comma 1,
del Codice del Consumo, cfr., TAR Lazio, Sez. I, 21 gennaio 2019, n. 781. 

57  Le medesime valutazioni valgono anche con riguardo al sito internet del professionista
il  quale  era  stato  “strutturato  per  veicolare  -  surrettiziamente  -  una  difficoltà  nel
raggiungimento della RDA raccomandata. Con riguardo, poi,  alla millantata collaborazione
con il Policlinico Gemelli l’Autorità ha correttamente evidenziato come la presenza del logo e
dell’indicazione  “con  la  collaborazione  scientifica  del  Policlinico  Gemelli”,  in  assenza  di
puntuali informazioni circa la effettiva natura e portata della collaborazione, poteva indurre il
consumatore  medio  a  ritenere  (erroneamente)  l’esistenza  di  una  specifica  procedura  di
validazione e controllo di  “Danaos” svolta dal  noto nosocomio romano,  procedura che è
stata negata dalla stessa società ricorrente.

58 TAR Lazio, Sez. I, 8 gennaio 2013, n. 106.
59 TAR Lazio, Sez. I, 8.1.2013, n. 104.
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privata nel settore delle comunicazioni elettroniche richiede per l’istallazione dei
“cookie” il consenso attivo da parte dell’utente di internet. La Corte di Giustizia
dell’Unione Europea ha ritenuto il consenso non validamente espresso “quando
l’archiviazione  di  informazioni  o  l’accesso  a  informazioni  già  archiviate
nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito internet attraverso cookie
sono  autorizzati  mediante  una casella  di  spunta  preselezionata  che  l’utente
deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso” La Corte, con riguardo
ad  una  vicenda  che  vedeva  contrapposti  un’associazione  di  consumatori
tedesca e un sito di giochi e scommesse online, ha evidenziato l’esigenza di
tutela  da  qualsiasi  ingerenza  nella  vita  privata  degli  utenti  di  internet.  Il
consenso,  in  tali  ipotesi,  deve  essere  attivo  e  specifico,  non  bastando  una
casella di spunta preselezionata. 

La tematica del consenso al trattamento dei dati e più in generale della tutela
della privacy e della protezione dei dati personali è molto articolata e soggetta a
molteplici interpretazioni. Viene, in particolare, in rilievo, il comportamento di chi
deve  effettuare  scelte  di  marketing digitale60 ove  l’Autorità  indipendente  in
materia  di  protezione  di  dati  personali  ed  il  supremo Organo  giurisdizionale
siano in contrasto.

Il  Regolamento  europeo  sulla  protezione  dei  dati  personali  n.  679/2016
(Gdpr) al comma 4 dell’articolo 7 stabilisce che: “Nel valutare se il consenso sia
stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità,
tra  le  altre,  che l’esecuzione  di  un  contratto,  compresa la  prestazione  di  un
servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati
personali non necessario all’esecuzione di tale contratto”. Ancora prima l’art. 23
del D.lgs 196/2003, c.d. Codice privacy, abrogato dal D.lgs 101/2018, stabiliva
che  il  consenso  è  validamente  prestato  solo  se  espresso  liberamente  e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato.

Inoltre, in base al Considerando 32: “il consenso dovrebbe essere espresso
mediante un atto positivo inequivocabile  con il  quale  l’interessato manifesta
l’intenzione  libera,  specifica,  informata  e  inequivocabile  di  accettare  il

60 Cfr: I.A. CAGGIANO, Il consenso al trattamento dei dati personali nel Nuovo Regolamento
Europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali, in Oss. Dir. Civ. e Comm., 1/2018, passim,
in ordine a tutti gli aspetti di tutela della privacy in rete e di uso dei dati a fini di mercato.
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trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ad  esempio  mediante
dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici,  o orale. Ciò potrebbe
comprendere la  selezione di  un’apposita  casella in  un sito web,  la  scelta  di
impostazioni  tecniche  per  servizi  della  società  dell’informazione  o  qualsiasi
altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in
tale contesto che l’interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe
pertanto configurare consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle.
Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la
stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso
dovrebbe essere  prestato per  tutte queste.  Se  il  consenso dell’interessato è
richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e
non  interferire  immotivatamente  con  il  servizio  per  il  quale  il  consenso  è
espresso”.

In tale contesto normativo si colloca la sentenza n. 17278/2018 della Corte
di Cassazione che opera un’interpretazione estensiva del principio della libertà
del consenso in quanto pur insistendo nell’idea che il consenso sia validamente
prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, ha anche specificato che il gestore di un
sito  concernente  un  servizio  fungibile  e  rinunciabile  può  negare  il  servizio
offerto all’utente che non acconsenta al trattamento dei propri dati per ricevere
messaggi promozionali.

Ciò che non gli  è consentito sarà comunque utilizzare i dati personali  per
somministrare o far somministrare informazioni pubblicitarie a colui che non
abbia la volontà di riceverli.

Tale interpretazione,  tuttavia,  si  pone in  contrasto con quella  dell’Autorità
Garante della protezione dei dati personali, la quale in un provvedimento del 12
giugno 2019 ha affermato che la  libertà  del  consenso “non è  assicurata né
quando viene richiesto un unico consenso per più diverse finalità di trattamento,
né quando si assoggetta la fruizione di un servizio […] alla previa autorizzazione
a trattare i dati conferiti, ai fini di tale servizio, per finalità diverse qual è quella di
promozione e quella statistica”.

Ora, coloro che dovranno adottare scelte di  digital marketing si trovano in
difficoltà, non potendo non rilevare come queste decisioni in contrasto abbiano
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un impatto strategico ed economico significativo sul campo.
Sono state avanzate alcune ipotesi interpretative delle parole della Corte di

Cassazione nel senso di valutare come libero il consenso nei casi in cui l’utente
possa scegliere di utilizzare un altro servizio tra quelli disponibili sul web. Ne
conseguirebbe che, ove venisse erogato un servizio fungibile e rinunciabile si
potrebbe  costringere  l’utente,  sempre  preventivamente  e  regolarmente
informato,  a  ricevere  email  dal  contenuto  promozionale  negando  in  caso
contrario la fruizione del servizio.

Nonostante  l’interpretazione  maggiormente  garantistica  nonché  più
rispettosa  della  ratio delle  norme  in  materia  sia  indubbiamente  quella  del
Garante non può ignorarsi la funzione nomofilattica della Suprema Corte che
garantisce  l’uniformità  dell’interpretazione  delle  norme,  dovendosi  ritenere
plausibile obbligare l’utente a “subire” email promozionali, pena la negazione del
servizio.

È  possibile,  tuttavia,  che  il  gestore  del  servizio,  nel  caso  suddetto,  sia
soggetto a contestazioni e conseguenti eventuali sanzioni da parte del Garante.
Il  gestore  del  servizio,  però,  potrebbe,  in  tale  ipotesi,  giustificare  la  propria
condotta  esprimendo  l’adesione  all’orientamento  espresso  dalla  Corte  di
Cassazione e ciò al fine di escludere la colposità del suo contegno ed evitare
sanzioni.

Oltre  che  però  sul  piano  delle  pratiche  consentite  agli  operatori,  va  poi
analizzato  il  profilo  del  singolo  utente,  sia  dal  punto  di  vista  soggettivo  sia
dall’angolo visuale dei singoli momenti in cui, magari attraverso lo smartphone
o  altro  device da  lui  detenuto  in  mobilità,  possa  eventualmente  clikkare  ed
autorizzare  acquisti  o  il  trattamento  dei  suoi  dati  o  l’accesso  a  determinati
strumenti  del  suo  telefonino  senza  avere  la  piena  consapevolezza  e  senza
avere una volontà libera alla manifestazione di quella volontà.

Orbene, posto che anche l’utente va autoresponsabilizzato e non può sempre
andare esente da colpe per suoi comportamenti  superficiali  connessi con un
uso  improprio  del  mezzo  tecnologico,  va  detto  che  l’uso di  caratteri  piccoli
oppure  il  bloccargli  l’accesso  a  dei  servizi  in  mancanza  di  rilascio  del
consenso/autorizzazione,  pur  se  pratiche  ritenute  astrattamente  possibili,
possono essere valutate come soggettivamente scorrette e potrebbe in tal caso
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invocarsi  la  disciplina  dei  vizi  della  volontà  onde  annullare  quel
consenso/acquisto  viziato.  Ciò,  pur  con  le  numerose  difficoltà  in  termini  di
prova,  come  la  prassi  giurisprudenziale  ci  ha  insegnato  con  riferimento  al
contratto tradizionale, dove i casi di annullamento per vizi della volontà sono
stati veramente pochi. Non ammettere proprio tale possibilità di impugnativa in
virtù  di  un  rischio  telematico  o  informatico,  però,  significherebbe  evitare
all’utente,  che  non  sempre  è  solo  un  consumatore,  la  possibilità  di  vedere
annullato un negozio invalido pur se tecnicamente ineccepibile. Laddove infatti
l’induzione in errore oppure il dolo nell’approccio al consumatore sia dipeso da
messaggi contenuti nei vari passaggi della struttura informatica dell’operatore
oppure dalla grandezza dei caratteri, allora la prova potrebbe anche essere più
semplice, manifestandosi con la sola produzione degli screenshot delle pagine
in argomento della piattaforma internet o dell’App. Viceversa, se vi sono stati
messaggi o disclaimer che hanno indotto il soggetto ad un timore di subire un
male ingiusto e notevole  e che lo  hanno determinato alla  manifestazione di
volontà viziata, potrà pensarsi di applicare la disciplina della violenza. A meno
che, in linea con il pensiero del Prof. Gambino, non voglia pensarsi che l’unica
soluzione possibile sia l’istituzione di una apposita  Nuova Authority in materia
di Internet e di Commercio Elettronico che possa stabilire le linee guida per gli
operatori e che possa vigilare sulle relative pratiche, intervenendo anche in caso
di segnalazioni dell’utente. Sicuramente in tal caso ci sarebbe il pregio di agire
con una autorità in possesso degli strumenti e delle tecnologie, oltre che delle
competenze,  adeguate  a  fronteggiare  simili  casi,  in  termini  di  controllo  del
servizio  e  contrasto  a  fenomeni  distorsivi.  Come pure,  vi  sarebbe l’indubbio
vantaggio  di  poter  con  una  semplice  segnalazione  veder  intervenire  una
macchina  amministrative  a  tutela  dell’utente,  in  chiave  di  regolazione
dell’interesse pubblico e perseguimento della pace sociale, senza dover essere
il singolo utente costretto ad ingenti spese tecniche e processuali per agire e
tutelarsi come privato cittadino; soprattutto perché a volte potrebbe trattarsi di
aspetti minimali e di modesto contenuto economico. Tuttavia, si ritiene che le
due  ipotesi,  tutela  collettiva  tramite  una  apposita  Nuova  Authority  e  tutela
individuale tramite il ricorso ai vizi della volontà in rete, possano coesistere ed
affiancarsi per un ancora più efficace contrasto delle pratiche scorrette in rete e
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riequilibrio degli interessi di operatori ed utenti, in forma di valorizzazione della
persona umana rispetto alle macchine ed a chi sta dietro ad esse sfruttandone
le potenzialità.

6. Conclusioni

L’esposto esame sui vizi del consenso mette in luce l’esigenza di garantire
anche alle parti di un negozio o contratto telematico, la medesima tutela che il
codice  civile  riconosce  ai  contraenti  rispetto  ai  contratti  tradizionali.  Ciò  è
possibile mediante l'interpretazione estensiva delle norme codicistiche tale da
ricondurre alle fattispecie disciplinate anche questi particolari contratti che, per
le modalità di formazione del consenso,  sono più difficili  da inquadrare nelle
categorie negoziali tradizionali.

Di qui la necessità di analizzare il problema da una prospettiva allargata che
assicura  un’analisi  ad  ampio  spettro  delle  turbative  e  vulnerabilità  del
contraente debole nel procedimento di formazione dei contratti stipulati in rete
realizzate  attraverso  condotte  e  comportamenti  che,  disattendendo  le
aspettative  dell’utente  consumatore,  lo  inducono  a  prestare  il  consenso
all’acquisto di beni o servizi viziato, in quanto frutto di errore, violenza o dolo, o
comunque a concludere il contratto a condizioni inique dal punto di vista sia
qualitativo (idoneità funzionale all’uso o al vantaggio voluto dall’acquirente) che
quantitativo.

Il  problema  nasce  dalla  sperequazione  delle  parti  che  si  traduce  in  un
significativo squilibrio contrattuale e sproporzione soggettiva e oggettiva che
caratterizza lo svolgimento del rapporto contrattuale fin dalla sua formazione
evidenziando  la  necessità  di  individuare  tecniche  di  tutela  in  attuazione  del
concetto  di  giustizia  contrattuale  verificando  la  possibilità  di  invocare
l’applicabilità della disciplina generale sui vizi del consenso.

Ferme restando le  considerazioni  innanzi  svolte a proposito dei “criteri  di
distribuzione” del rischio informatico, tali e tanti sono i pericoli e le insidie della
rete che sfuggono al controllo del consumatore-utente che può essere indotto
ad esprimere un consenso sulla base di informazioni  insufficienti,  inesatte o
errate  sulle  caratteristiche  del  prodotto  che  intende  acquistare  o  di  atti  o
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comportamenti  idonei  a condizionarne le  scelte  di  acquisto di  beni  e  servizi
esercitando una pressione psicologica forte nel processo di formazione della
volontà della platea di riferimento (eventualmente “preselezionata”). Il pericolo
non altrimenti evitabile di subire una contrattazione iniqua nel senso predetto si
traduce  nella  sostanziale  incapacità  di  autodeterminarsi  dissimulata  dalla
manifestazione  di  un  consenso  estorto  con  violenza  o  dolo  (ad  opera  del
venditore o di un terzo) o inducendo l’acquirente in errore, con modalità lesive,
altresì, dell’affidamento del soggetto che diventa vittima di manovre speculative
del tutto slegate dalle dinamiche di mercato. 

Posto in questi termini il problema può essere affrontato e risolto nel senso
di  ammettere  che  l’acquirente  di  beni  e/o  servizi  on  line possa  esercitare,
ricorrendone i presupposti,  l’azione di annullamento del contratto per vizi del
consenso ex art. 1427 c.c., a tal fine non ostando, dal punto di vista probatorio,
la dimostrazione a carico dell’acquirente della riconoscibilità dell’errore in cui è
incorsa  la  parte  che  ha  prestato  il  consenso  in  base  ad  una  falsa
rappresentazione  della  realtà  e  che  questo  errore  sia  stato  decisivo  (o
essenziale) ai fini della formazione e della conclusione del contratto (art. 1429
c.c.)  che travolge  ab initio la validità  dello stesso (Sui  rapporti  tra azione di
annullamento per vizi della volontà per errore sulle qualità della cosa e azione di
risoluzione  del  contratto  per  difetto  di  qualità  promesse  o  essenziali,  la
Suprema Corte ha chiarito, già da tempo, che non è affatto escluso che, ferma
restando l’autonomia tra le due azioni,  “la falsa rappresentazione della realtà
possa  esser  caduta  sull’esistenza  semplicemente  supposta  o  anche
espressamente  promessa,  delle  qualità  anzidette  incidendo  in  modo
determinante  sulla  prestazione  del  consenso”)61.  Anche  quando  l’errore  sia
autoindotto, la volontà può essere stata viziata da dolo (da parte del venditore o
di un terzo) integrando la conclusione del contratto il reato di truffa (ex art. 640
c.p.) che legittima la parte lesa ad esperire l’azione di annullamento per dolo ex
art. 1439 c.c., salva diversa previsione di legge, nella misura in cui gli artifizi o
raggiri  hanno  inciso  sulla  libera  formazione  e  manifestazione  di  volontà
dell’acquirente.

61 Cfr. Cass. Civ. Sent. 01.04.1976 n. 1151; ved. inoltre E. DAMIANI, Le tutele civilistiche per
i contratti iniqui stipulati a causa della diffusione del coronavirus, in Judicium, 2/2020.
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Nel settore dell’e-commerce i consumatori sono presi di mira dalle imprese
che pubblicizzano i loro prodotti con messaggi ingannevoli e scorretti o pratiche
commerciali ingannevoli (ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo) o
aggressive  (ai  sensi  dell’art.  24)  consistenti  in  azioni,  omissioni,  condotte,
dichiarazioni  o comunicazioni  commerciali  (anche a scopo pubblicitario  o di
commercializzazione del prodotto), anche attraverso l’uso di I.A., algoritmi, big
data e fake news, finalizzate alla promozione, alla vendita o alla fornitura di un
bene  o  di  un  servizio  che  siano  false  o  idonee  a  conformare  le  scelte
economiche del consumatore inducendolo all’acquisto. Trattasi in tutti i casi di
pratiche  volte  a  limitare  considerevolmente  la  libertà  di  scelta  o  di
comportamento del  consumatore,  tanto da indurlo a prendere una decisione
che altrimenti non avrebbe preso, su cui è attualmente competente l’AGCM (ex
art. 27 del Codice), ai soli fini della regolazione delle pratiche commerciali, e nei
cui confronti, in seguito all’emanazione della legge 12 aprile 2019, n. 31 che ha
introdotto il Titolo VIII – bis, “Dei procedimenti collettivi” nel libro IV del c.p.c.,
l’azione  di  classe e  l’azione  inibitoria  collettiva  quale  strumento  di  tutela  a
portata generale è esperibile da parte dei consumatori e dagli utenti. La scelta
risponde,  evidentemente,  all’esigenza  di  garantire  maggiore  efficienza  alla
giustizia e l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte delle vittime dei cd. reati
o  illeciti  civili  plurioffensivi,  a  scopo  anche  di  deterrenza  dall’assunzione  di
condotte  scorrette  e  opportunistiche  da  parte  di  imprese  che  sovente  si
trincerano  dietro  atteggiamenti  dilatori  e  sfuggenti  pur  di  andare  esenti  da
responsabilità. Tuttavia, l’intervento legislativo in argomento non sembra essere
stato  sollecitato  o  accompagnato  da  un  rinnovato  atteggiamento  sociale  al
problema, essendo esso dipeso più da scelte di adeguamento dell’ordinamento
a spinte unionali di armonizzazione delle legislazioni che non ad esigenze della
collettività,  mentre in altri Paesi Europei o anche negli USA tali  vicende sono
maggiormente sentite e tali strumenti sono più di frequente utilizzati. Infatti, lo
strumento delle azioni di classe (o come si dice nei paesi di common law: class
action) è realmente efficace quando si accompagna a ricerche scientifiche o
giuridiche, spesso appannaggio di grandi studi professionali  internazionali,  in
grado  di  individuare  la  scorrettezza  del  comportamento  delle  imprese  o
operatori,  anche virtuali,  spesso di grandi dimensioni;  scorrettezza che quasi
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sempre si nasconde nelle pieghe di un procedimento apparentemente lecito.
Allora, oltre ad ammettere il ricorso da parte del singolo utente/consumatore

pregiudicato  a  strumenti  privatistici  codicistici,  rispolverando  categorie
tradizionali del negozio giuridico inerenti l’errore, la violenza ed il dolo, quali vizi
della volontà, appare opportuno anche pensare alla istituzione di una apposita
Nuova Authority che, con una adeguata dotazione strumentale, tecnologica e di
competenze, faccia da contrappeso alla forza economica ed organizzativa di
grandi  gruppi  imprenditoriali  operanti  mediante  la  rete  nella  società
dell’informazione.
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ABSTRACT

“Intelligent machines” role in our society is becoming more meaningful and,
as  a  consequence,  legal  scholars  are  increasing  their  interest  towards  their
applications and limits. In this article, we are going to analyse the possibility to
attribute a fiscal responsibility to “intelligent machines”.

SINTESI

Il ruolo delle “macchine intelligenti” nella nostra società sta assumendo un
peso  sempre  più  preponderante  e  di  conseguenza  si  sta  intensificando
l’interesse degli studiosi di diritto circa i campi di applicazione ed i limiti delle
loro responsabilità. In questo articolo si analizza la possibilità di attribuire una
responsabilità fiscale alle “macchine intelligenti”.
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1. Introduzione

In  questi  ultimi  anni,  il  tema  della  personalità  elettronica  sta  suscitando
l’interesse di molti studiosi.1

Considerando gli strabilianti progressi tecnologici dell’ultimo decennio, non
solo oggi i robot sono in grado di svolgere attività che tradizionalmente erano
tipicamente  ed  esclusivamente  umane,  ma  lo  sviluppo  di  determinate
caratteristiche autonome e cognitive, la capacità di apprendere dall’esperienza
e di prendere decisioni quasi indipendenti, li ha resi sempre più simili ad agenti
che interagiscono  con l’ambiente  circostante  e  sono in  grado di  alterarlo  in
modo significativo.

Alla  luce  di  questa  eccezionale  evoluzione,  ci  si  è  chiesti  quali  siano  gli
obblighi e/o i doveri dell’intelligenza artificiale e soprattutto se questa ultima
possa essere titolare di un patrimonio con il quale rispondere delle obbligazioni
sia di natura civilistica che fiscale.

Infatti,  attraverso l’autoapprendimento,  l’evoluzione tecnologica ha fatto sì
che  l’intelligenza  artificiale  abbia  acquisito  “autonomia”  rispetto  al  proprio
costruttore.2

L’autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere
decisioni  e  metterle  in  atto  nel  mondo  esterno,  indipendentemente  da  un
controllo o un’influenza di soggetti terzi: tale autonomia è ovviamente di natura
puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui
è stata progettata l’interazione della macchina intelligente con l’ambiente.3

1 U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica 2020 Giuffrè.
2 Il primo ad ipotizzare una soggettività anche giuridica delle macchine intelligenti è stato un

filosofo americano. Putnam che nel 1960 si chiedeva “è giusto che i robot abbiano i diritti civili?”
H. PUTNAM, I robot: macchine o vita creata artificialmente? Adelphi, Milano.

3 Risoluzione  del  Parlamento  europeo  del  16/02/2017  recante  raccomandazioni  alla
Commissione concernenti  norme di  diritto civile  sulla robotica:  …più i  robot sono autonomi,
meno  possono  essere  considerati  come  meri  strumenti  nelle  mani  di  altri  attori  (quali  il
fabbricante, l’operatore, il proprietario, l’utilizzatore, ecc.); che ciò, a sua volta, pone il quesito se
le regole ordinarie in materia di responsabilità siano sufficienti o se ciò renda necessari nuovi
principi e regole volte a chiarire la responsabilità legale dei vari attori per azioni ed omissioni
imputabili  ai  robot,  qualora  le  cause  non  possano essere  ricondotte  a  un soggetto  umano
specifico, e se le azioni o omissioni legate ai robot che hanno causato danni avrebbero potute
essere evitate.
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Proprio grazie all’autonomia della macchina, si può ritenere che l’intelligenza
artificiale sia meritevole di tutela e conseguentemente essere considerata un
soggetto capace di assolvere le obbligazioni di natura civile e fiscali. 4

La conclusione che “l’intelligenza artificiale” sia un soggetto meritevole di
tutela,  ha  come  conseguenza  la  realizzazione  di  una  transizione  da  res  a
persona che si rileverebbe speculare alla storia della schiavitù umana.

“La  lenta  emersione  della  natura  umana  dello  schiavo,  che  pur  rimaneva
bene di proprietà del dominus, lo rese progressivamente, se non persona, un
soggetto destinatario di protezione”.5

Attribuire  all’  “intelligenza  artificiale  evoluta”  una  personalità  “elettronica”
significa ricalcare lo stesso percorso giuridico che ha visto protagonisti i giuristi
romanistici circa la responsabilità e la personalità degli antichi schiavi umani,
che di fatto erano delle intelligenze “naturali”6 utilizzate come beni strumentali.

Il professore Ruffolo evidenzia che così come nell’antica Roma “lo schiavo
umano, un tempo res sul quale il dominus aveva ius vitae necisque, vide poi
temperato il potere dispotico del dominus in considerazione della natura umana
dello  schiavo,  oggi  possiamo  ragionevolmente  prevedere  evoluzioni
simmetriche con riguardo al  nuovo schiavo “artificiale”  quando è intelligente
oltre un certo grado”.

In questo articolo saranno tralasciate le problematiche di natura civilistica,
per soffermarsi su quelle di natura fiscale.

4 G.TADDEI ELMI, Soggettività artificiali e diritto Altalex: L’ordinamento giuridico ha inventato la
persona giuridica per motivi pratici ossia per semplificare i rapporti. Non si attribuisce solo alle
persone fisiche la  titolarità  di  obblighi  e  diritti,  ma anche  ad altre entità  quali  enti  collettivi
costituiti  da  pluralità  di  persone  (associazioni  riconosciute  e  società),  ai  patrimoni  quali
fondazioni, enti pubblici ed infine ad entità intermedie quali le società di persone, associazioni
non  riconosciute,  etc.  Il  carattere  comune  alle  persone  giuridiche  e  alle  altre  forme  di
soggettività  non  fisica  consiste  nel  possedere  una  forma  più  o  meno  forte  di  autonomia
patrimoniale rispetto ai patrimoni delle persone fisiche che ne fanno parte o le amministrano. 

5 U.  RUFFOLO, Per  i  fondamenti  di  un  diritto  della  robotica  self-learning  dalla  machinery
produttiva all’auto driverless verso una responsabilità da algoritmo?.

6 In tema di intelligenza naturale, si pensi, accanto alla personalità piena attribuita atutti gli
umani, alla particolare considerazione e tutela accordata agli animali quali esseri” sensienti” (da
res  a soggetti)  F.  RESCIGNO   I  diritti  degli  animali.  Da res a soggetti, G.  Giappichelli  Editore,
Torino.
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2. La “macchina intelligente” come res

A  parere  dello  scrivente,  bisogna  focalizzare  l’attenzione  sul  ruolo  della
“macchina intelligente”.

Nel momento in cui la “macchina intelligente” continua ad assurgere al ruolo
di res, la stessa dovrà sempre essere considerata e trattata fiscalmente come
un bene strumentale del soggetto (persona fisica o giuridica) che la detiene.

Se così non fosse, se cioè si attribuisse una responsabilità patrimoniale alla
macchina intelligente che ha una funzione di  bene strumentale,  avremmo di
fatto una limitazione della responsabilità patrimoniale del soggetto utilizzatore
del bene e conseguenzialmente un più limitato patrimonio di rischio.7

Dunque  quando la  “macchina  intelligente”  è  da  ausilio  all’attività  del  suo
utilizzatore,  dovrà  essere  considerata  una  res  e  come  tale,  un  bene
strumentale.8

Nel momento in cui la “macchina intelligente” viene utilizzata come un bene
strumentale,9 sarà iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni materiali, in quanto
considerata un cespite ammortizzabile e come tale soggetta sistematicamente
alle quote di ammortamento: queste rappresenteranno dei componenti negativi
di reddito nel bilancio delle dell’utilizzatore del bene, mentre il reddito generato
dalla  stessa  sarà  considerato  un  componente  positivo  nel  bilancio  del
proprietario del bene.

L’iscrizione in bilancio tra le  immobilizzazioni  materiali  dovrà avvenire nel
rispetto dei principi di prudenza e competenza economica.

7 Il  D.lgs.  6  settembre 2005,  n.  206,  Codice  del  consumo e  la  Direttiva 85/374//CEE,  si
ispirano  al  principio  della  responsabilità  del  produttore  per  aver  messo  in  circolazione  un
prodotto non sufficientemente sicuro e, pertanto, difettoso, a prescindere dalla prova della sua
colpa. G. ALPA La responsabilità del produttore, Milano, Giuffrè.

8 L’European Patent office ha rigettato due domande di registrazione di brevetto nelle quali
una macchina appariva designata quale inventore in quanto l’ente robotico non potrebbe mai
essere  riconosciuto  titolare  di  diritti  d’autore,  sul  tema  V.  CAPPARELLI,  Le  invenzioni
dell’intelligenza artificiale questioni aperte di tutela autoriale e brevettabilità,  in Ruffolo (a cura
di)  Intelligenza  artificiale.  Il  diritto,  i  diritti,  l’etica.  2020  Giuffrè.  S GUIZZARDI,  La  protezione
d’autore dell’opera dell’ingegno creata dall’intelligenza artificiale in AIDA.

9 V.  SOLENNE,  Possono le macchine intelligenti sostituire gli amministratori di una società?
www.pandslegal.it, “Le azioni delle macchine intelligenti rappresentano l’agire dell’azienda e il
loro utilizzo non giustifica un’applicazione meno rigorosa delle leggi e dei regolamenti vigenti”.
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L’ammortamento  dovrà  riflettere  l’utilità  economica  ceduta
dall’immobilizzazione  ai  diversi  esercizi  nell’àmbito  dei  quali  la  stessa  è
impiegata nella produzione economica dell’impresa.10

L’ammortamento dovrà essere sistematico, dovrà cioè essere determinato
sulla  base  di  un  piano  prestabilito,  ma  la  sistematicità  dell’ammortamento,
sotto il profilo civilistico, non comporta la necessità di quote costanti in ogni
esercizio, essendo ammissibili anche piani di ammortamento a quote crescenti
e decrescenti.

In  considerazione  del  fatto  che  le  macchine  intelligenti  considerate  res,
possono  subire  un’involuzione  tecnologica,  è  possibile  che  i  piani  di
ammortamento mutino con il  mutare dei piani  aziendali  di utilizzazione delle
immobilizzazioni.

I  criteri  e  i  coefficienti  assunti  per  l’elaborazione  originaria  del  piano  di
ammortamento  possono  essere  modificati  a  condizione  che  tale  scelta  sia
motivata nella nota integrativa al bilancio.

Poiché l’evoluzione tecnologica è estremamente rapida, le valutazioni sulla
futura  utilità  della  res,  suggerisce  un’attenta  verifica  periodica  delle  residue
possibilità di utilizzazione.11

Circa  il  valore  da  assumere  come  base  per  l’ammortamento,  si  dovrà
distinguere se la macchina intelligente è stata acquistata o è stata prodotta.

Nel primo caso il valore è espresso dal costo di acquisto al netto degli sconti
commerciali  (e  degli  sconti  per  cassa  se  rilevanti)  inclusivo  degli  oneri
accessori d’acquisto e di tutti i costi accessori sostenuti.

Nell’ipotesi in cui la macchina intelligente è stata prodotta, il costo sarà dato
dalla  somma di  tutti  gli  oneri  diretti  di  fabbricazione  più  una quota  di  costi
generali industriali determinata secondo le indicazioni dell’OIC16.12 13

10 G. LOMBARDI STOCCHETTI,Valutazioni e Analisi di Bilancio, Pearson.
11 Articolo 2426,  comma II:  “Il  costo delle immobilizzazioni materiali  e immateriali,  la cui

utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in  relazione con la  loro  residua possibilità  di  utilizzazione.  Eventuali  modifiche  dei  criteri  di
ammortamento e dei coefficienti applicati, devono essere motivate nella nota integrativa.

12 A. QUAGLI, Bilancio di Esercizio e Principi Contabili, G. Giappichelli Editore.
13 OIC 16 - paragrafo 31: Il costo iniziale di un cespite totalmente o parzialmente costruito in

economia è il costo di produzione inclusivo dei costi diretti (materiale e mano d’opera diretta,
costi di progettazione, forniture esterne, etc.) e dei costi generali di produzione, per la quota
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in
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Sotto il profilo meramente fiscale, le quote degli ammortamenti non possono
eccedere i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale.

I coefficienti sono fissati per categorie di beni omogenei in base al normale
periodo di deperimento e di consumo e non sono previste aliquote minime.

Se  la  quota  di  ammortamento  imputata  in  bilancio  è  superiore  a  quella
fiscalmente ammessa, la parte di ammortamento civilistico in eccesso dovrà
essere ripresa a tassazione con una variazione in aumento, l’eccedenza potrà
essere  dedotta,  con  variazioni  in  diminuzione,  a  partire  dal  primo  esercizio
successivo a quello in cui cessa l’ammortamento civilistico.14

Se  la  quota  di  ammortamento  imputata  in  bilancio  è  inferiore  a  quella
fiscalmente  ammessa,  la  parte  non  imputata  in  bilancio  non  potrà  essere
dedotta perché lo impedisce la regola della previa imputazione dettata dal IV
comma dell’articolo 109 del Tuir.15

Pertanto, in conclusione potremmo affermare che il reddito imputabile alla
“macchina  intelligente”,  dovrà  essere  sempre  dichiarato  dall’  utilizzatore  del
bene strumentale ed essere soggetto a tassazione da questo ultimo.

Ma la macchina dovrà sempre essere considerata una res?

3. La “macchina intelligente” sapiens

L’evoluzione tecnologica sta creando delle macchine sapiens, macchine cioè
che sono in grado di assumere delle decisioni autonomamente, decisioni non
programmate  o  programmabili,  in  quanto  la  loro  assunzione  è  frutto  di
autonomo  apprendimento  che  è  in  grado  di  generare  capacità  di
comportamenti  e scelte autonome; macchine che operano delle decisioni fra
pluralità di alternative.

cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al
finanziamento della loro fabbricazione; paragrafo 32: I costi di natura straordinaria sostenuti
durante la costruzione dei cespiti, (ad esempio: scioperi, incendi o eventi connessi a calamità
naturali,  come alluvioni,  terremoti,  ecc.)  non sono capitalizzabili,  e  sono addebitati  al  conto
economico dell’esercizio in cui si sostengono.

14 F. TESAURO, Istituzioni di diritto di Diritto Tributario (Parte speciale), Utet Torino.
15 ARTICOLO 109,  IV COMMA, “Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in

deduzione  se non  e  nella  misura in  cui  non  risultano  imputati  al  conto economico  relativo
all’esercizio di competenza.
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Pertanto,  a  fronte  di  “macchine  intelligenti”  in  grado  di  svolgere
esclusivamente mansioni esecutive, vi sono robots dotati di capacità cognitive
ed in grado di interagire con l’uomo e l’ambiente in cui sono introdotti.16

A  queste  macchine  sarà  possibile  attribuire  una  “personalità”  e  quindi
considerarle un centro di interesse fiscale?

Sarà  possibile  attribuire  personalità  giuridica  e  una  limitata  autonomia
patrimoniale, attraverso “forme di entificazione attribuite a personalità diverse
dalla persona fisica”?

Possono esservi tutele attribuite dall’ordinamento a cose o beni considerati
come  entità  alle  quali  accordare  specifica  protezione  o  dignità,  sino  al
riconoscimento  della  personalità,17 ma  tali  entità,  fino  ad  oggi,  operano
attraverso l’intervento di una persona fisica e pertanto la “macchina intelligente”
opera avvalendosi dell’uomo.

Tuttavia,  esistono  già  macchine  intelligenti  che  operano  da  sole,  senza
l’intervento dell’uomo e gli studiosi discutono se, agendo in tal modo, le stesse
operano in veste di nuncius o procurator.

Attribuendo  la  personalità  elettronica  ad  una  macchina,  si  attribuirebbe
automaticamente  un’autonomia  decisionale  e  una  responsabilità,  anche  di
natura  patrimoniale,  realizzando  un’equiparazione  dell’intelligenza  artificiale
evoluta a quelle naturali.

Il  Parlamento  europeo18 ha  evidenziato  che  “  sono  palesi  le  carenze
dell’attuale  quadro  normativo  in  materia  di  responsabilità  contrattuale,  dal
momento  che  le  macchine  progettate  per  scegliere  le  loro  controparti,
negoziare  termini  contrattuali,  concludere  contratti  e  decidere  se  e  come
attuarli,  rendono  inapplicabili  le  norme  tradizionali;  ciò  pone  la  necessità  di

16 A.  DI MARTINO,  Robotica e diritto civile Prime riflessioni sulla risoluzione del Parlamento
Europeo del 16/2/2017.

17 U.  RUFFOLO,  Il  problema  della  “personalità  elettronica”  ,  Journal  of  Ethics  and  Legal
Technoligies - Volume 2(1)- April 2020.

18 Risoluzione  del  Parlamento  europeo  del 16/02/2017  recante  raccomandazioni  alla
Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica: “considerando che più i robot
sono autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani altri attori
( quali il fabbricante, il proprietario, l’utilizzatore, etc. etc.); che ciò, a sua volta, rende insufficienti
le  regole ordinarie  in tema di  responsabilità  e rende necessarie nuove regole incentrate sul
come una macchina possa essere considerata-parzialmente o interamente- responsabile per le
proprie  azioni  o  omissioni;  che,  di  conseguenza,  diventa  sempre  più  urgente  affrotare  la
questione fondamentale di se i robot devono avere uno stato giuridico”.
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norme  nuove,  efficaci  ed  al  passo  con  i  tempi,  che  corrispondono  alle
innovazioni e agli sviluppi tecnologici che sono stati di recente introdotti e che
sono attualmente utilizzati sul mercato.”

Se  dunque  manca  un  dettato  normativo  che  disciplini  la  responsabilità
fiscale delle macchine intelligenti, dobbiamo chiederci quale potrebbe essere il
contenuto di queste norme in fieri.

È  necessario,  in  primo  luogo  eliminare  ogni  convinzione  antropocentrica
legata alla personalità ed avere una visione più ampia e duttile.19

Se  il  nostro  ordinamento  ha  riconosciuto  la  personalità  alle  persone
giuridiche,  perché  mai  non  si  dovrebbe  riconoscere  la  personalità  e  di
conseguenza, la responsabilità fiscale ad una “macchina intelligente”?

Già  oggi  alcune  entità  robotiche  sono  in  grado di  realizzare  invenzioni  o
creazioni  artistiche,  ma  soprattutto  si  parla  di  “agenti  software”,
“deantropomorfizzando” il concetto di entità agente dotata di autonomia.20

Ebbene,  nel  momento  in  cui  una  “macchina  intelligente”  è  in  grado  di
assumere delle decisioni che non sono frutto di programmazioni, ma autonome
perché scaturiscono da un autonomo apprendimento, nel momento in cui un
robot  pone  in  essere  delle  scelte  fra  una  pluralità  di  alternative,  scelte  che
possono avere un contenuto di  carattere economico o patrimoniale,  allora a
questa macchina si potrebbe attribuire personalità ed autonomia patrimoniale e
come tale essere autonomo soggetto di imposte.

Il patrimonio delle macchine intelligenti sarebbe alimentato dai contributi dei
produttori, da liberalità e soprattutto dai corrispettivi dei servizi prestati: il fondo
patrimoniale,  funzionale all’attivazione di una responsabilità civile per i  danni
prodotti a terzi, potrebbe essere il primo passo per “tassare i robot”, dato che gli
stessi disporrebbero di risorse con cui assolvere autonomamente gli obblighi
tributari.21

19 G.  TEUBNER,  Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto,
Mimesis, Milano.

20 E. ESPOSITO,  Artificial communication? The prodaction of contingency by algorithms, 2017
in Zeitschrift fur Soziologie; P. FEMIA (a cura di) Soggetti giuridici digitali? Sullo stato privatistico
degli agenti software autonomi, Napoli ESI.

21 D. STEVANATO, Tassare i robot per tutelare i lavoratori. Dubbi sulla fantascienza fiscale, in Il
Foglio del 18/07/2016.

Pubblicazione 2 - 2021

- 54 -



4. Conclusioni

Allo stato la materia oggetto della nostra indagine è ancora in fieri.
Con  il  travolgente  mutamento  delle  forme  di  produzione  e  le  continue

mutazioni del mercato non è facile assumere una posizione netta, anche perché
la tecnologia si evolve in maniera così rapida che una teoria risulta già vecchia
nel momento in cui viene espressa.

Ci si è chiesto se, quando si propone di attribuire ai robot una personalità
legale, considerandoli delle “persone elettroniche”, soggetti di diritto e possibili
titolari di un patrimonio autonomo, si parli di “fantascienza fiscale”.

Io credo di no, anzi credo che siamo nel presente e che è necessario iniziare
a riflettere e a legiferare in tal senso; l’autonomia dei robot solleva la questione
della loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti e quindi sorge la
necessità  di  creare  una  nuova  categoria  con  caratteristiche  specifiche  ed
implicazioni proprie.

Il diritto può attribuire soggettività a qualsiasi entità ritenga utile e opportuno
a prescindere dai caratteri della soggettività ontologica.

Non vi è sovrapposizione tra soggettività ontologica e soggettività giuridica,
questa  risponde  a  dei  criteri  pratico  funzionali  tanto  è  vero  che  il  diritto
attribuisce  la  soggettività  ad  entità  che  sicuramente  non  sono  soggetti
ontologici quali le società.22

L’eurodeputata lussemburghese Mady Delvaux ha presentato al Parlamento
europeo una mozione il cui fine è quello che androidi e robot dovrebbero, in un
prossimo futuro, pagare i tributi.23

Tale mozione, avente ad oggetto la possibilità e l’eventuale qualificazione di
una personalità giuridica per le intelligenze artificiali, muove dalla definizione di

22 G.TADDEI ELMI,  I diritti dell’intelligenza artificialetra soggettività e valore: fantadiritto o ius
condendum?, in Il Meritevole di Tutela, Giuffrè Editore, Milano.

23 Nell’àmbito di un testo centrato soprattutto sulla delicata questione della responsabilità
civile  per  danni  provocati  da  macchine  pensanti  in  grado  di  agire  in  modo  autonomo  ed
impredittibile,  fuori da ogni possibilità di controllo di produttori, proprietari o utilizzatori delle
stesse, la mozione prefigura uno scenario in cui la sostituzione di robot intelligenti a lavoratori
in carne ed ossa produrrà una disoccupazione permanente e di massa, ponendosi il problema
della sostenibilità degli odierni sistemi di sicurezza sociale, da risolvere attraverso una modifica
degli attuali criteri di tassazione.
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autonomia quale capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo
esterno, indipendentemente da un controllo o da un’influenza esterna.

Quindi  quando  siamo al  cospetto  di  una “macchina  intelligente”,  bisogna
riflettere e valutare il ruolo che ha la macchina e soprattutto i riflessi economici
che la macchina stessa produce.

Ritengo che se gli effetti economici delle azioni della macchina intelligente
dovessero  ricadere  sulla  macchina  stessa  e  quindi  fossero  compiute
nell’interesse della stessa, allora si potrebbe parlare di autonomia patrimoniale
e quindi di autonomo soggetto sotto il profilo fiscale.

Se invece la macchina rappresenta la volontà del dominus il quale non si fa
rappresentare, ma si riferisce per relationem alla scelta robotica, idealmente la
sottoscrive,24 allora la macchina non potrà mai essere considerata un soggetto
autonomo a cui imputare dei redditi, ma sarà considerata una res e come tale
un cespite ammortizzabile.

24 U.  RUFFOLO,  Il  problema  della  “personalità  elettronica”  Journal  of  Ethics  and  Legal
Technoligies – Volume 2(1)- April 2020;
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ABSTRACT

To face the crisis,  trying to limit  the degenerative effects on economy, the
States  have  adopted  extraordinary  emergency  action  and  public  support
measures.  This  work  analyzes  as  the  emergency  response  bursts  in  the
previously described paths, placing itself as an urgent and instant priority extra
ordinem,  making  more  inter-institutional  collegiality  necessary.  This  target  is
realized also through the introduction of flexibility mechanisms in the application
of State aid rules and the inauguration of a new season of European funding able
to give a decisive turn to national economic policies. If it is necessary, on the one
hand, to provide effective support measures to the companies hit by the crisis, on
the other hand we can no longer imagine a State that does not take on the task of
preparing the country for the phase of revival and sustainable development of the
economy.

SINTESI

Per  fronteggiare  la  crisi,  cercando  di  limitare  gli  effetti  degenerativi
sull’economia,  gli  Stati  hanno adottato  provvedimenti  straordinari  d’urgenza  e
misure  pubbliche  di  sostegno.  Il  presente  lavoro  analizza  come  la  risposta
emergenziale  irrompa  nei  precedenti  percorsi,  ponendosi  quale  urgente  e
immediata  priorità  extra  ordinem,  rendendo  necessaria  una  più  marcata
collegialità  inter-istituzionale.  Obiettivo  che  viene  realizzato  anche  attraverso
l’introduzione  di  meccanismi  di  flessibilità  nell’applicazione  delle  norme  sugli
aiuti di Stato e l’inaugurazione di una nuova stagione di finanziamenti europei in
grado di imprimere una svolta decisiva alle politiche economiche nazionali. Se da
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un lato è necessario predisporre misure efficaci di sostegno alle imprese colpite
dalla crisi, dall’altro non si può più immaginare uno Stato che non si faccia carico
del  compito di  predisporre il  Paese alla fase di  rilancio e sviluppo sostenibile
dell’economia.
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1. Premessa

La diffusione della pandemia da Covid-19, le successive carenze del sistema
sanitario,  il  peso delle  diseguaglianze economiche e  sociali  in  tempo di  crisi,
l’inquinamento  e  la  riduzione  progressiva  della  biodiversità,  hanno  lasciato
emergere questioni socio-economiche di proporzioni epocali con effetti enormi
su ogni aspetto della società, che necessitano senza dubbio di urgenti e concrete
risposte. Il  mondo sta attraversando un tempo non ordinario,  per certi  aspetti
paragonabile agli  esiti dei grandi sconvolgimenti bellici del secolo scorso, e la
scarsità delle risorse, insufficienti alle esigenze di tutta la popolazione, rischia di
“schiacciarci” sul conflitto causato dall’istinto alla sopravvivenza, annullando la
spinta verso la cooperazione e la solidarietà.

A livello europeo, risulta necessario un intervento deciso che coinvolga tutte le
risorse dell’Unione e degli  Stati  membri.  A tale scopo il  Consiglio europeo ha
adottato una strategia di uscita coordinata dall’attuale crisi, attraverso un piano
di risanamento globale e di investimenti, avviando così un processo di riforma
delle  economie  europee  secondo  parametri  di  convergenza  e  resilienza,
mettendo a dura prova i sistemi di  welfare.1 Parte rilevante di questo processo

1 Lo Stato sociale (Stato del benessere o welfare state), è un insieme di politiche pubbliche
con cui lo Stato fornisce ai propri cittadini, o a gruppi di essi, protezione contro rischi e bisogni
prestabiliti, in forma di assistenza, assicurazione o sicurezza sociale, prevedendo specifici diritti
sociali e doveri di contribuzione. Costituisce una risposta alla nuova configurazione dei rischi e
dei bisogni delineatasi a seguito dei processi di modernizzazione e industrializzazione. Risulta
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riguarda  l’applicazione  delle  norme  comunitarie  in  materia  di  aiuti  di  Stato,
seguendo però un criterio di massima flessibilità e prendendo in considerazione
misure solitamente escluse di sostegno finanziario, congiuntamente all’adozione
di politiche e strategie in materia di finanza pubblica e di bilancio.

La complessa normativa emergenziale impone sicuramente un’attenta lettura
dei  suoi  contenuti,  evidenziando  opportunità  di  ripresa  diverse  rispetto  al
passato, nuove forme di collaborazione tra gli Stati e tra le Istituzioni europee
nelle  scelte  economiche  da  effettuare.  Risulta  necessaria  un’attenuazione
temporanea  in  sede  applicativa  delle  norme  in  materia  di  aiuti  di  Stato  e
maggiore flessibilità nell’ambito delle norme di bilancio dell’UE, per dare spazio
ad un’azione coordinata,  agevolata dalla costruzione di  un comune schema di
intervento da parte degli Stati, al fine di produrre risultati concreti.

2. L’approccio sistemico e l’intervento normativo della Commissione europea

L’approccio sistemico adoperato dalla Commissione europea per contrastare
la singolarità di un evento inaspettato, mutevole, e dai limiti incerti, ha permesso
di identificare precise aree di intervento normativo, che interagendo tra di loro,
siano in grado di  affrontare unitariamente una problematica politico-sociale di
così vaste dimensioni. L’elaborazione del “Temporary framework”,2 rientra tra le
misure  più  flessibili  adottate,  in  quanto  riguarda  uno  dei  temi  più  delicati  in
ambito europeo, ovvero quello dei finanziamenti pubblici, dunque la possibilità di
ricapitalizzazioni dirette di imprese (non finanziarie) e di concessioni di prestiti
(subordinati). Al fine di mitigare lo shock economico, la Commissione consente
agli Stati membri di fornire un sostegno diretto alle aziende e alle piccole imprese
duramente colpite,  evitando la conseguente chiusura definitiva. La valutazione
dell’impatto  di  tale  misura  sui  diversi  sistemi  nazionali  evidenzia  lo  scopo

essere una caratteristica dei moderni Stati di diritto che si fondano sul principio di solidarietà, che
si dispiega in tre principali settori portanti: sanità, istruzione, previdenza-assistenza sociale.

2 Il quadro temporaneo, spesso rimaneggiato (da ultimo, Comunicazione C (2020) 7127 final),
adottato  il  19 marzo,  prevede cinque tipi  di  aiuti:  sovvenzioni  dirette fino a 800.000 euro per
impresa;  garanzie statali  sotto forma di prestiti  bancari;  prestiti  pubblici  e privati  con tassi  di
interesse  sovvenzionati;  uso  delle  capacità  di  prestito  esistenti  delle  banche  come canale  di
sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese; una maggiore flessibilità, per
consentire, ove necessario, l’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine da parte
dello Stato.
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dell’azione della Commissione, cioè quella di “riposizionare”, di volta in volta, con
l’aggravarsi  degli  effetti  della  pandemia,  il  sostegno  a  favore  delle  imprese
danneggiate.

Emerge un impianto normativo perfettibile in rapporto ad alcuni suoi aspetti
distintivi. Si pensi ai limiti massimi di fruibilità, i quali, se per un verso, rispondono
all’esigenza  del  buon  funzionamento  del  mercato,  anche  in  termini  di
concorrenza,  per  l’altro si  dimostrano quantitativamente al  di  sotto delle  reali
necessità  delle  aziende,  delineando  un  quadro  che,  di  qui  a  poco,  potrebbe
rendere vano lo sforzo della Commissione nel dare una concreta risposta alla
crisi economica attuale. Considerando che durante l’emergenza dovrebbe essere
ammessa un’adeguata deroga, sotto vari profili, alla disciplina del mercato unico,
sarebbe  opportuno  un  approccio  della  Commissione  meno  empirico,  volto  a
risolvere  una  serie  di  dubbi  applicativi  per  promuovere  un  maggiore
coordinamento  tra  le  singole  misure  nazionali  di  aiuto  alle  imprese.3 Va
considerato, infatti,  il  rischio che pericolose corse a sovvenzioni,  agevolazioni,
garanzie  statali,  prestiti  pubblici,  favoriscono  in  modo  asimmetrico  realtà
economiche già forti a scapito del principio di coesione su cui si fonda l’UE.

Attraverso una serie di  iniziative mirate,  “Coronavirus Response Investment
iniziative”,4 la Commissione avvia una seconda fase strutturata di misure volte a
mobilitare gli strumenti della Politica di Coesione verso i settori maggiormente
colpiti dalla crisi economica a seguito della pandemia. La sospensione del Patto
di Stabilità e Crescita,5 per offrire maggiore liquidità, con relativa attivazione della
“clausola generale di salvaguardia”,6 consentirà ai Governi nazionali di «pompare

3 Cfr.  RUSSO,  Le  nuove  opportunità  d’impiego  dei  fondi  strutturali  nella  risposta  alla  crisi
sanitaria ed economica attuale, in SCIARRONE ALIBRANDI, MALVAGNA (a cura di), Sistema produttivo e
finanziario post covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità, Pisa, 2021, p. 461.

4 CRII, seguito dal CRII+.
5 COMMISSIONE EUROPEA,  Comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 aprile 2020,

COM (2020) 123  final.  Il PSC è un accordo internazionale, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai
paesi  membri  dell’Unione  europea,  inerente  al  controllo  delle  rispettive  politiche  di  bilancio
pubbliche,  al  fine di mantenere fermi i  requisiti  di adesione all’Unione economica e monetaria
dell’UE.

6 General crisis clause, rappresenta un passo importante nella realizzazione dell’impegno della
Commissione di avvalersi di tutti gli strumenti di politica economica disponibili per sostenere gli
Stati membri negli sforzi volti a proteggere i loro cittadini e ridurre i gravi effetti socio-economici
della pandemia.
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nel  sistema  denaro  finché  serve».7 Tale  provvedimento  consente  agli  Stati
membri  di  adottare misure per reagire in modo adeguato,  discostandosi  dagli
obblighi che dovrebbero essere, di norma, rispettati in forza del quadro di bilancio
europeo.

La singolarità di  tale  provvedimento propone una riflessione necessaria su
come la flessibilità  integrata nel  Patto agisca sulla  dimensione temporale dei
vincoli  di  bilancio;  bisogna  considerare  che  se  in  merito  al  diffondersi
dell’epidemia vi sia stato un inizio simmetrico in tutti gli Stati membri, la durata e
l’entità  degli  effetti  economico-finanziari  segue  un  andamento  instabile  e
variabile,  data  la  sua  incerta  evoluzione  e  la  diversa  capacità  di  ciascuna
economia nazionale di elaborare politiche di  stabilizzazione; la probabilità che
gran parte dei  Paesi  europei  registri  un deficit  di  bilancio e  una riduzione del
margine di manovra, nonché la possibilità di avvalersi della disapplicazione degli
obblighi contabili previsti da tale clausola non è da escludere.

Ulteriore provvedimento adottato nel luglio 2020, al fine di favorire la ripresa in
termini economici è il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), ossia
un programma d’acquisto per l’emergenza pandemica. Si tratta di uno strumento
temporaneo di  acquisto  titoli  sia  del  settore  pubblico che del  settore  privato,
pensato dalla BCE per arginare il collasso economico determinato dal covid, e di
un accordo sul bilancio 2021-2027, caratterizzato da un ulteriore strumento di
risanamento,  il Recovery  Found  (Fondo  di  recupero);8 lo  scopo  è  quello  di
raccogliere sui mercati finanziari una considerevole liquidità, facendo leva su un
budget di  fondi  per  prestiti  sui  mercati  del  tipo  back-to-back  e  per  spese
convogliate attraverso i programmi del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La  combinazione  tra  il  coinvolgimento  di  tutti  gli  strumenti  che  possano
contrastare la crisi sanitaria, dando impulso all’economia, l’attuazione di un piano
di modifiche per attivare le risorse della Politica di Coesione e la definizione di un
Accordo tra Governo e Regioni,  pone le basi per una forte cooperazione inter-

7 COMMISSIONE EUROPEA,  COM  (2020)  37  final.  Il  20  marzo  2020  la  presidente  della
Commissione europea Ursula von der Leyen con tale affermazione si pronuncia a proposito della
crisi economica provocata dalla pandemia.

8  Fondo garantito dal bilancio UE; tramite lo stesso sono emessi i recovery bond, ovvero titoli
di debito comune.
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istituzionale al fine di ottimizzare il contributo della riprogrammazione del Fondo
europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo.9

3.  La  normativa  europea  sugli  aiuti  di  Stato  come  “motore”  per  il  rilancio
dell’economia

Con  riferimento  alle  iniziative  intraprese  dalla  Commissione  europea  per
fronteggiare  l’emergenza  pandemica,  trattiamo,  preliminarmente,  le  modifiche
che sono state apportate con riferimento all’applicazione delle norme in materia
di aiuti di Stato.

La  disciplina  degli  aiuti  di  Stato  ha  da  sempre  rivestito  un’importanza
fondamentale  nell’ambito  dell’Unione  europea,  poiché  tesa  a  perseguire
l’obiettivo di stimolare lo sviluppo del mercato interno, nel rispetto delle regole
sulla concorrenza tra gli Stati.10

La norma di riferimento, l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, prevede che «sono incompatibili con il mercato interno nella misura in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».11 Non sempre,
però, le misure concesse dagli Stati membri sono da ritenersi nocive del libero
gioco della concorrenza12 e degli  scambi tra questi ultimi,  tanto che lo stesso
Trattato ammette espressamente una serie di deroghe al principio generale di
incompatibilità  degli  aiuti  pubblici  con  il  mercato  comune,  distinguendo  tra
compatibilità de iure13 e compatibilità subordinata alla valutazione discrezionale

9  RUSSO, op. cit., p. 462.
10 La disciplina degli aiuti di Stato, pur rientrando a tutti gli effetti nella normativa comunitaria

a tutela della concorrenza, se ne differenzia innanzitutto perché si rivolge agli Stati e solo in via
indiretta e subordinata alle imprese che operano nell’UE.

11 Il sito della Commissione definisce come aiuto di Stato «qualsiasi vantaggio conferito in
modo selettivo a delle imprese da un’autorità pubblica nazionale».

12 Cfr.  SCIPIONE,  Crisi  bancarie  e  disciplina  degli  aiuti  di  Stato.  Il  caso  italiano:  criticità
applicative e antinomie di una legislazione d’emergenza, in Innovazione e diritto, 2020, p. 284.

13 Le deroghe di cui all’art.107,  par.  2 TFUE riguardano alcune ipotesi di aiuti  che sono da
ritenersi  de  iure  compatibili  con  il  mercato  comune;  si  tratta  degli  aiuti  di  carattere  sociale
concessi ai consumatori e degli aiuti destinati a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali.

Aiuti di Stato ed emergenza pandemica: il quadro delle misure temporanee

- 63 -



della Commissione.14 Tra le prime rientrano gli aiuti concessi ai consumatori e
quelli  erogati  nei  casi  di  calamità  naturali;  le  altre  deroghe,  invece,  vengono
ammesse a seguito di un giudizio discrezionale della Commissione europea, in
base alle indicazioni contenute nel terzo comma dell’art. 107, il quale prevede che
«possono considerarsi compatibili con il mercato interno»: gli aiuti destinati ad
aree  sottosviluppate,  gli  aiuti  che  mirino  alla  realizzazione  di  un  significativo
progetto  di  interesse  europeo  o  a  «porre  rimedio  ad  un  grave  turbamento
dell’economia di uno Stato membro», gli aiuti diretti ad agevolare lo sviluppo di
talune attività o regioni economiche, gli aiuti in favore di cultura e conservazione
del  patrimonio,  ed  altri  aiuti  individuati  dal  Consiglio,  su  proposta  della
Commissione.

Per  aiuti  di  Stato  si  intendono tutti  i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato,  da
amministrazioni locali o da soggetti pubblici nei confronti di un’impresa o di una
società che opera in uno specifico settore, offrendo ad essa dei vantaggi. Il citato
art. 107, paragrafo 1, del TFUE, definisce i presupposti affinché un determinato
intervento possa essere qualificato come aiuto di Stato; le condizioni richieste
riguardano:  l’origine  statale  dell’aiuto,  l’esistenza  di  un  vantaggio  a  favore  di
singole  imprese  o  produzioni,  l’esistenza  di  un  impatto  sulla  concorrenza  e
l’idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

La  Commissione  europea  ha  adottato  un  “Quadro  Temporaneo”15 per
consentire  agli  Stati  la  possibilità  di  avvalersi  pienamente  della  flessibilità
prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, al fine di contrastare la crisi economica
causata  dalla  pandemia,  tentando  di  superare  le  logiche  di  intervento
condizionate da valutazioni individualistiche, e indirizzandosi verso la definizione
di  strumenti  di  medio  e  lungo  periodo.  Va  colta,  dunque,  l’opportunità  di
introdurre una logica di coesione e solidarietà, un’accelerazione nei processi di
innovazione,  anche  digitale,  e  di  sostenibilità  sistemica  ed  ecosistemica.
L’obiettivo è quello di garantire alle imprese liquidità sufficiente per rilanciare e
preservare la continuità dell’attività economica. Il quadro temporaneo in materia

14 Le deroghe di cui al comma 3 riguardano, viceversa,  aiuti che possono essere dichiarati
compatibili  con  il  mercato  comune  in  virtù  di  una  decisione  adottata  dalla  Commissione,  o
eccezionalmente dal Consiglio, sulla base di valutazioni di tipo discrezionale.

15  COMMISSIONE EUROPEA,  Quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final. 
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di aiuti di stato approvato il 19 marzo 2020 prevede cinque tipi di aiuti:16

 Sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri
potranno istituire regimi per concedere fino a 800.000 euro ad un’impresa che
deve far fronte ad urgenti esigenze in materia di liquidità;

 Garanzie  di  Stato  per  prestiti  bancari  contratti  dalle  imprese:  gli  Stati
membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare
ad erogare prestiti a clienti bisognosi;

 Prestiti  pubblici  agevolati  alle  imprese:  gli  Stati  membri  potranno
concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese;

 Garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale:
alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti dalle
banche e  di  utilizzarle  come canale  di  sostegno alle  imprese,  nello  specifico
piccole e medie imprese;

 Assicurazione  del  credito  all’esportazione  a  breve  termine:  il  quadro
introduce un ulteriore flessibilità, permettendo agli Stati, quando necessario, di
offrire una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine, dal
momento che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato.

A tutto ciò hanno fatto seguito una serie di emendamenti (3 aprile 2020, 8
maggio 2020, e 29 giugno 202017) che hanno esteso i tipi di aiuti che gli Stati
membri  possono concedere.  Si  tratta  di:  sostegno per  le  attività  di  ricerca  e
sviluppo connesse al coronavirus, al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con
sovvenzioni dirette; sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti
di prova per elaborare e testare prodotti utili a fronteggiare la pandemia fino alla
prima applicazione industriale; sostegno mirato sotto forma di differimento del
pagamento  delle  imposte  o  di  sospensione  del  versamento  dei  contributi
previdenziali  per  i  settori,  le  regioni  e  le  imprese  colpite  gravemente
dall’emergenza;  sostegno  mirato  sotto  forma  di  integrazioni  salariali  per  i
dipendenti delle imprese nei settori maggiormente danneggiati; aiuto mirato alla
ricapitalizzazione  per  le  imprese  non finanziarie,  se  non è  disponibile  un’altra
soluzione adeguata.

16 Cfr.  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE,  Le  misure  temporanee  per  far  fronte
all’emergenza del Covid-19, reperibile in www.politicheeuropee.gov.it, 2020.

17  COMMISSIONE EUROPEA, COM (2020) 2215  final,  COM (2020) 3156  final, COM (2020) 4509
final.
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La Commissione europea ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 il
quadro  temporaneo  adottato  il  19  marzo  2020  per  sostenere  l’economia  in
questo difficile momento di crisi pandemica, ampliando il campo di applicazione,
attraverso  l’aumento  di  alcuni  massimali,  e  consentendo  la  conversione  di
strumenti  rimborsabili  in  sovvenzioni  dirette.  L’attuale  modifica  aumenta  i
massimali  stabiliti  nel  quadro  temporaneo,  e  per  quanto  concerne gli  aiuti  di
importo limitato, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati.

Nello  specifico,  circa  225.000  euro  per  impresa  operante  nella  produzione
primaria di prodotti agricoli, 270.000 euro per impresa operante nel settore della
pesca e dell’acquacoltura, e 1,8 milioni di euro per le imprese che operano in tutti
gli  altri  settori;  per le imprese particolarmente colpite dalla crisi,  lo Stato può
contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate
per  un  importo  fino  a  10  milioni  di  euro  per  impresa.18 La  decisione  della
Commissione riguarda, inoltre, la possibilità per gli  Stati membri,  di convertire,
fino  al  31  dicembre  2022,  gli  strumenti  rimborsabili  concessi  nell’ambito  del
quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili), in altre forme di aiuto,
quali  le sovvenzioni dirette, rispettando, però, le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo.

4. Il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato durante l’emergenza
pandemica

Il 20 maggio 2020 il Dipartimento per le Politiche Europee ha notificato alla
Commissione Europea che ha approvato il Regime Quadro in materia di aiuti di
Stato,19 contenuto nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (articoli 53-64)20, il

18 Cfr.  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE,  Quadro temporaneo per le misure di  aiuto di
Stato, proroga al 31 dicembre 2021, reperibile in www.politicheeuropee.gov.it., 2020.

19 L’ammontare complessivo del Regime Quadro è stimato in circa nove miliardi di euro, dei
quali sei relativi ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili  o agevolazioni
fiscali.

20 Il Decreto Rilancio (Misure urgenti in materia di salute , sostegno al lavoro e all’economia,
nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza  epidemiologica  causata  dal  COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, e convertito in Legge 17 luglio 2020,
n. 77 (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 – Serie generale),  prevede la possibilità di
concedere aiuti quali  sovvenzioni dirette,  anticipi rimborsabili,  agevolazioni fiscali,  garanzie sui
prestiti alle imprese, aiuti per gli investimenti per le infrastrutture, sovvenzioni per il pagamento
dei salari dei dipendenti per evitare licenziamenti durante l’emergenza epidemiologica.
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quale prevede misure di aiuto quali sovvenzioni dirette, garanzie, prestiti a tassi
agevolati, aiuti per contrastare la pandemia, sostegno per i lavoratori duramente
colpiti.

Gli  enti  che  possono adottare  misure  di  aiuto  che  rientrano  nel  campo di
applicazione del regime-quadro sono: le Regioni, le Province autonome, gli altri
enti territoriali,21 le Camere di Commercio. Tali enti provvedono all’adozione delle
misure  di  aiuto  a  valere  sulle  risorse  dei  rispettivi  bilanci,  incluse  le  risorse
programmate attraverso i programmi operativi regionali, nel rispetto dei limiti di
cui alle disposizioni finanziarie previste dall’art. 62 del D.L. n. 34/2020.

Con riferimento alla gestione delle misure di aiuto, bisogna evidenziare che
vengono prescritte specifiche condizioni per gli aiuti sotto forma di garanzie o
prestiti  a  tasso agevolato,  di  cui  agli  articoli  55 e  56 del  regime quadro,  che
vengono concessi attraverso intermediari finanziari. Tale regime è stato adottato
per velocizzare le procedure di notifica alla Commissione europea ed accelerare
l’attuazione  delle  relative  misure  da  parte  degli  enti  concedenti,  al  fine  di
semplificare gli obblighi di notifica ed armonizzare gli interventi pubblici su tutto il
territorio  nazionale;  di  conseguenza,  le  misure  di  aiuto  adottate  ai  sensi  del
regime-quadro non sono soggette all’obbligo di previa notifica alla Commissione,
poiché quest’ultima, con decisione COM (2020) 3156, ha autorizzato il regime-
quadro  e  tutte  le  misure  di  aiuto  adottate  successivamente  sulla  base  di
quest’ultimo. Il regime-quadro, inoltre, richiama al contestuale rispetto sia delle
norme del TF (Temporary Framework), sia della decisione di autorizzazione della
Commissione europea. Le misure di aiuto conformi al TF, che, però, non rientrano
nella previsione del regime-quadro, perché adottate da amministrazioni centrali o
difformi  dalle  specifiche condizioni  richieste,  non sono neanche coperte  dalla
decisione  di  autorizzazione  della  Commissione,  e  restano,  dunque,  soggette
all’obbligo  di  notifica,  per  preventiva  autorizzazione  prima  della  relativa
attuazione che comporta la successiva concessione di aiuti.22 Tutti gli obblighi di

21 Per l’individuazione degli enti territoriali si rinvia al d.lgs. 267/2000-Testo unico delle leggi
sull’ordinamento  degli  enti  locali,  art. 2,  che  fa  riferimento  a:  i  comuni,  le  province,  le  città
metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

22 Cfr. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE, Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del
DL  19  maggio  2020,  n.34.  Chiarimenti  e  indicazioni  operative,  reperibile  in
www.politicheeuropee.gov.it., 2020
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trasparenza,  pubblicità  e  rendicontazione  previsti  dalla  normativa  europea  in
materia  di  aiuti  pubblici  restano  invariati  e  si  applicano  alle  misure  adottate
nell’ambito del  regime-quadro e  del  TF in  generale;  il  mancato rispetto di  tali
obblighi  invalida  la  compatibilità  degli  aiuti  concessi.  Il  Dipartimento  per  le
Politiche Europee ha già adempiuto ai propri obblighi di registrazione del regime-
quadro, previsti dall’art. 61, comma 4; ai sensi di tale articolo, co. 5, e dell’art. 63,
co. 2, del regime-quadro, sia gli enti che adottano misure di aiuto, sia gli enti che
concedono  i  relativi  aiuti  devono  provvedere,  sotto  la  propria  responsabilità,
all’obbligo  di  registrazione  nei  registri  di  riferimento  per  settore  (Registro
nazionale degli aiuti di Stato,23 Sistema informativo agricolo nazionale, Sistema
italiano della pesca e dell’acquacoltura, rispettivamente RNA, SIAN, e SIPA). Le
modifiche a tali registri sono comunicate dall’amministrazione responsabile per
ciascuno di essi, anche attraverso pubblicazione sul proprio sito istituzionale, che
dovranno, se necessario, fornire chiarimenti riferiti alla registrazione delle misure
e degli aiuti, rispetto agli adempimenti di cui agli artt. 63 e 64 del regime-quadro.

5. Osservazioni conclusive. Il nesso tra regolazione post-emergenziale degli
aiuti di Stato e intervento pubblico in economia

L’emergenza  economica  causata  dalla  pandemia  ha  impegnato  le  autorità
pubbliche,  interne,  sovranazionali  e  globali,  a  sperimentare  nuove  modalità
operative  per  uno  sforzo  collettivo,  finalizzato  ad  individuare  una  strategia
coordinata di intervento al fine di contrastare la crisi e rilanciare l’economia a
livello internazionale. Possiamo considerare la pandemia una sorta di “banco di
prova”24 della  tenuta  giuridica  e  politica  della  stessa  costruzione  europea,  e
dunque degli strumenti di regolazione e controllo di cui sono attualmente titolari
le istituzioni europee.

In  questo contesto,  osserviamo una rinnovata legittimazione dell’intervento

23 Nel caso di registrazione in RNA, si richiamano, in particolare, gli obblighi di registrazione
degli aiuti individuali prima della concessione, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  31  maggio  2017,  n.  115,  ovvero  per  gli  aiuti  non
subordinati  all’emanazione dei provvedimenti  di  concessione entro i termini  e con le modalità
prescritte dall’articolo 10 del medesimo decreto.

24 Cfr. BANI, DI PORTO, “Castello” Covid-19: i destini incrociati di aiuti di stato e concorrenza, in
SCIARRONE ALIBRANDI, MALVAGNA (a cura di), op. cit., p. 374.

Pubblicazione 2 - 2021

- 68 -



pubblico in economia, legata al sempre più frequente ricorrere di  situazioni di
crisi  economiche che  rendono i  mercati  incapaci  di  autoregolarsi  e  di  offrire
adeguate e soddisfacenti risposte. Emerge così il ruolo dello Stato “salvatore” e
“stabilizzatore”:25 l’intervento  pubblico  nell’economia  è  auspicato  e  assume
proporzioni ampie e derogatorie, che sono generalmente giustificate in una logica
temporanea e di eccezione.26

Va  sottolineato,  però,  che  gli  interventi  emergenziali  possono  determinare
mutamenti di più lungo periodo negli equilibri tra Stato e mercato, rafforzando il
ruolo dello Stato nell’economia.27 La crisi del 1929, per esempio, ha dato vita allo
Stato “programmatore” e “imprenditore”, mentre nel 2008 si è parlato, invece, di
Stato “finanziatore”. La crisi pandemica dovuta al Covid-19 agli inizi del 2020, e la
connessa risposta pubblica di sostegno all’economia, lascia, dunque, presagire
una fase di  rinnovato protagonismo dello  Stato  come strategia  per  il  rilancio
dell’economia e contrasto alla pandemia.

Gli  Stati  sono  chiamati  a  svolgere  un  ruolo  attivo,  non  residuale,  ma
propositivo,  in  un’ottica  euro-statale;  gli  sforzi  di  natura  finanziaria  hanno
comportato misure di sostegno/sopravvivenza, ma è necessario che i successivi
provvedimenti siano caratterizzati dall’abbandono della logica del puro sussidio
per avviare una fase di programmazione di lungo periodo. L’obiettivo sarebbe,
dunque, il passaggio dalla logica dei  bonus,  ovvero degli interventi “cuscinetto”,
alle riforme che garantiscano uno sviluppo complessivo del Paese, impostazione,
del resto, auspicata proprio dal piano di rilancio europeo.

La  natura  euro-statale  degli  interventi  prende forma attraverso  le  iniziative
combinate Ue-Stati alla luce di un rinnovato quadro cooperativo, sperimentando
un approccio configurabile come “esercizio di  sovranità partecipata a trazione
euro-unitaria”.28 L’attuale  fase  storica  pone  un  importante  interrogativo
riguardante il ruolo dello Stato, e cioè se esso debba rimanere spettatore esterno

25 Sul punto v.  NAPOLITANO,  Il  nuovo «Stato Salvatore»,  in  Giornale di diritto amministrativo,
2008, p. 1083.

26 MERUSI, Il sogno di Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche, Torino, 2013, pp. 25 e ss.
27 Cfr.  LUCHENA,  Gli  aiuti  di  Stato  e  il  consolidamento  della  governance duale  nella  crisi

economica: elementi di innovazione e di continuità, in Studi sull’integrazione europea, Bari, 2015,
p. 225.

28 Cfr.  LUCHENA,  La  natura  euro-statale  degli  interventi  per  uscire  dalla  crisi,  in  SCIARRONE
ALIBRANDI, MALVAGNA (a cura di), op. cit., Pisa, 2021, p. 385.
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e imparziale di vicende riguardanti operatori privati o debba tornare protagonista
delle  vicende  economiche,  assumendo  un  ruolo  determinante,  organico,
permanente e strategico. Ci si domanda se sia opportuno dotare l’ordinamento
nazionale di strumenti volti ad assegnare allo Stato un ruolo attivo nelle trattative
tra privati, anche nell’interesse della collettività, ripristinando forme operative che
assicurino  la  presenza  stabile  e  duratura  dello  Stato  in  economia.  Questa
problematica interagisce con la normativa sugli aiuti di Stato, poiché assumono
specifica rilevanza, le eccezioni al divieto di concessione di sostegno finanziario
pubblico alle imprese, richiamate nel temporary framework  della Commissione
europea. A tale riguardo, va sottolineata la procedura di consultazione, avviata da
quest’ultima, per quanto concerne le regole di compatibilità per la concessione
degli  aiuti  regionali,  prevalentemente  rivolti  al  sistema  delle  piccole  e  medie
imprese, al fine di stabilire le modalità di concessione di questi ultimi alle imprese
situate nelle zone svantaggiate.

La  Commissione  ricorda  che  i  criteri  di  concessione  degli  aiuti  restano
invariati,  aiuti  che  dovranno  essere  assegnati  rispettando  il  principio  di
proporzionalità  e  attribuiti  in  modo  parsimonioso.29 Sicuramente  i  benefici  in
termini di sviluppo di una regione svantaggiata devono essere superiori ai danni
derivanti dalla potenziale lesione del principio della libera concorrenza; l’effetto
dell’incentivazione  dovrà  riguardare  sia  la  decisione  dell’eventuale  investitore,
ovvero le  ragioni  dell’investimento in  una determinata  area,  sia  la  prospettiva
operativa,  cioè  la  collocazione  dell’attività  economica  nella  regione  di
riferimento.30

Queste  deroghe  hanno  consentito  agli  Stati,  a  determinate  condizioni,  di
tornare ad avere un ruolo diretto in ambito economico, partecipando attivamente
alla ricapitalizzazione delle imprese in difficoltà. Risulta necessario riflettere su
quale debba essere il ruolo dello Stato in economia, in una visione moderna; ci si
riferisce ad un modello di “Stato investitore”,31 che sia presente su richiesta del

29  Così, COMMISSIONE EUROPEA,  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio,  al  Comitato  economico  e  sociale  europeo  e  al  Comitato  delle  Regioni  relativa  al
progetto di Modernizzazione degli aiuti di Stato, COM (2012) 0209 final.

30 Cfr. LUCHENA, La natura euro-statale degli interventi, cit., p. 386.
31 Cfr.  ANNUNZIATA,  GINEVRI,  SAN MAURO,  I  golden powers fra Stato e mercato,  in  SCIARRONE

ALIBRANDI, MALVAGNA (a cura di), op. cit., p. 435.
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privato per supportare, con modalità ancora da definire, una crescita economica
sostenibile nel lungo periodo, senza falsare la concorrenza, ma contribuendo al
benessere delle singole imprese e degli  stakeholders.32 Pur essendo opportuno
un supporto all’imprenditoria in tempi di crisi economica, un ritorno a logiche di
vigilanza strutturata, improntante ad un monitoraggio ordinario del pubblico sul
privato, potrebbe però aprire nuove problematiche in un mercato globalizzato.

La riflessione sulla gestione del contesto post-pandemico potrebbe condurre
a ritenere che l’intervento dello Stato non dovrebbe essere concepito unicamente
come focalizzato sull’obiettivo di risolvere i fallimenti del mercato, ma funzionale
ad  indirizzare  le  imprese  nelle  loro  scelte  produttive.  Il  nodo  da  sciogliere
sicuramente  riguarda il  confine tra  pubblico e  privato  in  quella  che  dovrebbe
essere  un’economia  di  libero  mercato,  dunque  la  possibilità  di  tornare  a
concepire uno Stato che contribuisca a creare e a definire il mercato, facendo
nuovamente  ricorso  allo  strumento  della  programmazione  economica,
nell’ambito  della  quale  l’impresa  pubblica  dovrebbe  assumere  un  ruolo
strategico.  In  questa  prospettiva si  amplia  lo spettro,  finora limitato a difesa,
sicurezza  nazionale,  energia,  trasporti  e  comunicazioni,  attribuendo  un
importante potere di intervento allo Stato.

L’emergenza economica cui assistiamo oggi, rende opportuno un mutamento
del  ruolo  dello  Stato,  al  fine  di  trovare  nuove  risposte  per  risolvere  la  crisi.
Bisognerebbe  valutare  l’approccio  keynesiano,  che  considera  necessario  un
intervento  statale  di  regolazione  del  mercato  in  caso  di  squilibri,  basato
sull’adattamento delle politiche di sostegno della domanda per la risoluzione dei
problemi  della  crescita  economica.  Una  revisione  e  ristrutturazione  del
funzionamento dello Stato, sicuramente, in epoca moderna, caratterizzata dalla
logica della libertà economica, della razionalità del mercato e del libero scambio,
crea non poche problematiche difficili da risolvere. Il tema degli aiuti di Stato si
intreccia  con  quello  dello  Stato  imprenditore  e  delle  imprese  pubbliche;  il
fondamento  del  divieto  di  tali  aiuti  mira  a  tutelare  e  garantire  l’ordinato
svolgimento dell’attività economica, consentendo una concorrenza non inquinata

32 In argomento, v. ANGELICI, “Poteri” e “interessi” nella grande impresa azionaria: a proposito di
un recente libro di Umberto Tombari, in Riv. soc., 2020, pp. 4 e ss.; TOMBARI, “Potere” e “interessi”
nella grande impresa azionaria, Milano, 2019, pp. 22 e ss.; MARCHETTI, Dalla Business Roundtable
ai lavori della British Academy, in Riv. soc., 2019, pp. 1303 e ss.
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dal  diverso costo dei  fattori  produttivi.  Per  gestire  l’emergenza,  è  necessario,
però, intervenire con strumenti non convenzionali, creando uno stato d’eccezione,
durante il quale sono sospese regole prima indiscusse. Occorre,  a mio avviso,
trovare un compromesso tra  l’intervento statale  e  la  tutela della  concorrenza,
preservando l’integrità del mercato interno. Solo un’applicazione proporzionata e
mirata  delle  norme relative  agli  aiuti  di  Stato  potrebbe garantire  la  continuità
dell’attività economica durante la pandemia e offrire solide basi per valutare la
gestione del  contesto post-pandemico,  analizzando,  di  volta in volta,  i  risultati
raggiunti e la positività dell’impatto di tale strumento sull’economia.
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ABSTRACT

A  vision  on  the  phenomenon  of  the  “foreign  dressed  companies”:  a
pathological  phenomenon  according  to  the  Revenue.  From  the  comparison
bewteen italian and international tax discipline, along the lines of Model OCSE,
to a synthesis due to a practice approach introduced by the Supreme Court in
the famous case “Dolce&Gabbana”, focused on the principle of “wholly artificial
arrangements”.  A  focus  on  dutch  jurisprudence  experience.  Importance  or
irrelevance of tax residence certificate in order to contrast the tax claim 

KEYWORDS: Foreign dressed companies – Requirements – Model OCSE –
PoEM – Proof of wholly artificial arrangements.

SINTESI

Uno  sguardo  all’esterovestizione  societaria:  un  fenomeno  patologico  agli
occhi  del Fisco. Dal confronto tra disciplina nazionale e convenzionale,  sulla
falsariga  del  modello  OCSE e  delle  sue  evoluzioni,  alla  sintesi  interpretativa
riscontrabile  nella  più  recente  giurisprudenza  anche  alla  luce  del  principio
inaugurato dalla Suprema Corte nel noto caso “Dolce & Gabbana” sul concetto
del “wholly artificial arrangement”. Uno sguardo all’approccio giurisprudenziale
estero  in  tema  di  dual  residence:  l’esperienza  olandese.  La  valenza  del
certificato di residenza fiscale
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SOMMARIO

1. L'esterovestizione  societaria:  evoluzione  interpretativa  di  quello  che

appare come un fenomeno patologico agli occhi del Fisco - 2. La normativa di

riferimento,  lato  domestico:  l'art.  73  del  D.P.R.  n.  917/86  (T.U.I.R.)

- 3. L'approccio "convenzionale" al concetto di residenza fiscale: dall'avvento del

progetto BEPS con l'Action 6 alla nuova versione del modello OCSE; focus sulla

disciplina  convenzionale  italo-lussemburghese  - 4. Il  certificato  di  residenza

fiscale rilasciato dall'Autorità estera: focus sulla relativa valenza probatoria in

ipotesi di contestata esterovestizione - 5. Considerazioni finali

1. L’esterovestizione societaria: evoluzione interpretativa di quello che appare
come un fenomeno patologico agli occhi del Fisco

La fattispecie sottoposta al vaglio della Commissione Tributaria Regionale
della  Toscana  involge  una  pretesa  tributaria  avanzata  nei  confronti  di  una
holding lussemburghese, appartenente ad un gruppo societario facente capo ad
un’unica persona fisica, azionista di controllo, residente in una città toscana.

I Giudici di prime cure, accogliendo l’impostazione erariale, hanno ritenuto
che la suddetta società doveva ritenersi  “esterovestita”  non soltanto  in virtù
degli elementi riportati nell’avviso di accertamento, ma soprattutto sulla scorta
delle dichiarazioni che l’asserito amministratore di fatto aveva reso alla G.di.F.
in sede di verifica, sarebbe emerso come la stessa fosse un soggetto passivo
fiscalmente residente in Italia e quindi ivi tenuto al pagamento delle imposte ed
ai connessi adempimenti fiscali.

Avverso  la  pronuncia  di  primo  grado,  la  contribuente  spiegava  appello
rilevando che:

Pubblicazione 2 - 2021

- 76 -



- non era stata adeguatamente considerata la sentenza pronunciata nel
giudizio  parallelamente  instauratosi  sul  versante  penale  con  cui  l’asserito
rappresentante  legale  era  stato  accolto  dal  capo  d’imputazione  vertenze  su
rilievi  sostanzialmente  riconducibili  a  quelli  oggetto  della  contestazione
tributaria;

- era  stata  violata  la  disciplina  speciale  di  cui  alla  convenzione  italo-
lussemburghese,  da  ritenersi  prevalente  sull’art.  73  del  TUIR  ai  fini
dell’individuazione della residenza fiscale di una persona giuridica;

- era  stata  distorta  la  percezione  dell’effettiva  attività  di  holding  svolta
dalla contribuente su cui, al più, veniva esercitata solo attività di coordinamento
e di controllo e non di gestione principale come invece ipotizzato dall’Agenzia.

Ebbene,  chiamati  a  pronunciarsi  sulla  vicenda,  i  Giudici  toscani  hanno
accolto le doglianze sollevate dalla contribuente.

In particolare, appare opportuno enfatizzare taluni aspetti.
Anzitutto, non si può sottacere come la C.T.R., per forza di cose, sia partita

dall’esito del procedimento penale (riguardante sostanzialmente le medesime
contestazioni mosse dal lato fiscale) con cui il presunto rappresentante legale
della  holding  era  stato  assolto  poiché:  “non  risultava  provata  la  cosiddetta
esterovestizione  e  cioè,  nel  caso  di  specie,  la  costituzione  di  società
formalmente lussemburghesi ma con sede effettiva in Italia, al fine di evadere le
imposte”.

Tralasciando la tesi del doppio binario penale-tributario, il fatto che i Giudici
toscani si siano soffermati su tale giudizio non deve lasciare basiti; non a caso
anche la Suprema Corte ritiene doveroso un simile vaglio, seppur nel rispetto di
taluni limiti ai fini del decisum1.

1 Ne promana un monito in tal senso da parte della più recente giurisprudenza di legittimità
che, occupandosi di un caso di fatture per operazioni inesistenti, ritiene che cfr.  Cass., Sez. V,
Sent. n. 20579 del 29.09.2020: “Pertanto, in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, se,
da  un  lato,  non  è  consentita  la  deducibilità  dei  costi  sostenuti,  d’altro  lato,  può  assumere
rilevanza l’intervenuta pronuncia, in sede penale, che esclude la sussistenza dei fatti di reato dai
quali  è  derivata la  prospettazione della  non deducibilità  dei  costi.  Si  tratta,  pertanto,  di  una
questione  che  incide  sulla  stessa  non  deducibilità  dei  costi,  profilo  che  sta  a  monte
dell’eventuale  diritto  al  rimborso  delle  maggiori  imposte  versate  in  relazione  alla  non
ammissibilità  in  deduzione.  È,  dunque,  necessario  che  il  giudice  del  merito  accerti  se  la
condotta  oggetto  di  esame  in  sede  di  giudizio  penale  sia  riferibile  a  quella  oggetto  di
contestazione nel presente giudizio”.
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Resasi necessaria tale parentesi, torniamo alla fattispecie per cui è causa.
Bisogna difatti considerare come il rigetto dell’ipotesi accusatoria si impernii,

in larga parte, sul principio forgiato dalla Suprema Corte nel noto caso Dolce e
Gabbana2.

Invero, dopo essere stato affermato nel relativo giudizio penale, è stato poi
recuperato nella vicenda tributaria parallelamente instauratosi,  fino ad essere
assunto  a  fondamento  di  successive  decisioni  tributarie  tra  cui,  da  ultimo,
quella in commento3.

2 Cfr. Cass., sez. III, n. 43809 del 30.10.2015 con cui si statuisce che “Il punto, infatti, non è
questo, ma verificare se a tale "ufficio" corrisponda una "costruzione di puro artificio" volta a
lucrare benefici fiscali oppure no. "Costruzione artificiosa" e "indebito vantaggio fiscale" vanno
di pari passo: il vantaggio fiscale non è indebito sol perché l'imprenditore sfrutta le opportunità
offerte  dal  mercato  o  da  una  più  conveniente  legislazione  fiscale  (ma  anche  contributiva,
previdenziale), lo è se è ottenuto attraverso situazioni non aderenti alla realtà, di puro artificio
che rendono conseguentemente "indebito" il vantaggio fiscale”. 

3 In tal senso, sul versante tributario della contestazione mossa a Dolce&Gabbana cfr. Cass.,
Sez. V, Sent., n. 33234 del 21.12.2018, ove “in applicazione di questi principi, con riferimento al
versante penale della medesima vicenda in esame, la terza sezione penale di questa Corte (con
sentenza 24 ottobre 2014/30 ottobre 2015, n. 43809) ha stabilito, in generale, che in caso di
società  con  sede  legale  estera  controllata  ai  sensi  dell’art.  2359  c.c.   comma  1,  non  può
costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione effettiva l'individuazione
del  luogo dal  quale partono gli  impulsi  gestionali  o le  direttive  amministrative qualora esso
s'identifichi con la sede (legale o amministrativa) della società controllante italiana, precisando
che  in  tal  caso  è  necessario  accertare  anche  che  la  società  controllata  estera  non  sia
costruzione  di  puro  artificio,  ma corrisponda  a  un'entità  reale  che  svolge  effettivamente  la
propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o allo statuto.

6.1.  -  In  particolare,  la  Corte  ha  svalutato  la  rilevanza  della  mancanza  di  autonomia
gestionale  e  finanziaria  delle  dipendenti  addette  in  successione  alla  sede  della  GADO,  che
agivano in base a direttive provenienti da Milano e veicolate dalle e-mail sulle quali punta anche
la Commissione tributaria regionale della Lombardia.

E ciò sia alla luce della necessità d'interpretare le informazioni ricavabili dalle e-mail in base
al complesso intreccio organizzativo e funzionale che intercorre tra una controllata e la sua
controllante capo-gruppo, che fisiologicamente si risolve in un rapporto tra uffici e personale
dell'una  e  dell'altra,  sia  perchè  "resta  difficile  comprendere  quale  autonomia  gestionale  e
finanziaria  dovessero  avere  due  semplici  dipendenti  per  poter  qualificare  l'insediamento
lussemburghese in termini di effettiva realtà. Una valutazione di tale natura avrebbe avuto un
significato  coerente  se  oggetto  ne  fosse  stata  l'attività  del  legale  rappresentante
(eventualmente "eterodiretto"...  Si comprende, in realtà, che dietro quel ripetuto richiamo alla
mancanza  di  autonomia  gestionale  e  finanziaria  si  cela  l'ispirazione  di  fondo  dell'intera
decisione:  la  predisposizione  degli  aspetti  gestionali  ed  organizzativi  dell'attività  di  GADO
s.a.r.l." interamente in Italia, lasciando alla sede lussemburghese i soli compiti esecutivi. Con il
che, però, si ammette che qualcosa in Lussemburgo effettivamente si faceva, sì da giustificare
una  sede  amministrativa  collocata  in  una  struttura  diversa  da  quella  legale  e  i  costi  del
personale dapprima distaccato, quindi direttamente assunto, che vi operava";

Sul versante della giurisprudenza di seconde cure più risalente cfr. C.T.R, Campania Napoli,
Sez. XLVII, Sent., n. 10249 del 18.11.2015.
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Il thema decidendum, dunque, consta nello stabilire se la collocazione della
società  all’estero  potesse  risultare  una  costruzione  di  puro  artificio  ovvero
rispondesse a delle scelte strategiche ben precise.

In  tale  ottica,  se  non  può  disconoscersi  in  capo  agli  Uffici  il  compito  di
contrastare tutte quelle iniziative “fittizie” animate dalla sola ed unica finalità di
conseguire indebitamente vantaggi fiscali, è altrettanto vero che ove ciò non si
configuri,  l’Amministrazione  finanziaria  non  può  arrogarsi  la  potestà  di
sindacare scelte strategiche-imprenditoriali altrettanto meritevoli.

Una simile lettura, a parere di chi scrive, andrebbe inevitabilmente a ledere
quel legame che si viene ad instaurare tra il principio costituzionale della libertà
d’iniziativa  economica  ex  art.  41  Cost.4 e,  in  chiave  europea,  il  diritto  di
stabilimento5.

Non  a  caso  la  C.G.U.E.6,  facendo  leva  su  tali  libertà,  in  più  occasioni  ha
sottolineato  come  gli  Stati  membri  debbano  riconoscere  ai  contribuenti  la
facoltà di  collocare le proprie attività  economiche in uno Stato differente da
quello di origine, ancorché il primo contempli un regime fiscale più vantaggioso
(c.d. tax haven).

4 Per un contributo in tal senso v. avv. Monti Angela, L'internazionalizzazione delle imprese:
tra libertà di iniziativa economica e rischio esterovestizione. Novità fiscali, 2018, pp. 376-380. 

5 Per  una  sintesi  giurisprudenziale  di  tali  concetti  cfr. Cass.,  Sez.  V,  Sent.,  n.  2869 del
07.02.2013, a mente della quale “L'obiettivo della libertà di stabilimento è quello di permettere a
un  cittadino  di  uno  Stato  membro  di  creare  uno  stabilimento  secondario  in  un  altro  Stato
membro per esercitarvi le sue attività e di partecipare così, in maniera stabile e continuativa, alla
vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio.
La nozione di stabilimento implica, quindi, l'esercizio effettivo di un'attività economica per una
durata di tempo indeterminata, mercè l'insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro:
presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata nello Stato membro
ospite e l'esercizio quivi di un'attività economica reale. Ne consegue che, perchè sia giustificata
da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo
scopo  specifico  di  ostacolare  comportamenti  consistenti  nel  creare  costruzioni  puramente
artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili
generati da attività svolte sul territorio nazionale. In definitiva, deve ritenersi che quel che rileva,
ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, non è accertare la sussistenza
o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare
se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa
(wholly  artificial  arrangement),  consistendo  nella  creazione  di  una  forma  giuridica  che  non
riproduce una corrispondente e genuina realtà economica”.

6 A sostegno della  libertà di stabilimento cfr.  C.G.U.E.,  causa C-255/02,  Halifax;  C.G.U.E.,
causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas.
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Tale scelta, a ben vedere, è espressione di uno dei diritti inalienabili accordati
dal lato della legislazione europea dall’art. 49 dell’attuale T.FU.E.7,  vale a dire
quello di stabilimento.

In sintesi, esso contempera:
- da una parte la possibilità che ad una società e/o ente non residente sia

riconosciuto il  medesimo trattamento che lo Stato ospitante riserva agli  enti
residenti (principio di reciprocità8);

- dall’altra  la  garanzia  di  vedersi  rimuovere  quelle  limitazioni  che
potrebbero  impedire  la  costituzione  di  filiali,  sedi  secondarie,  agenzie,
succursali in altri Stati U.E. al fine di promuovervi la propria attività d’impresa.

Seguendo tale linea direttrice la C.T.R., richiamando quell’orientamento che
sempre è dato registrarsi nei giudici tributari, ha correttamente statuito come
laddove la società con sede legale estera sia soggetta al controllo di cui all'art.
2359,  co.  1,  c.c.,  da  parte  di  un  soggetto  residente  in  Italia,  ai  fini
dell’individuazione della sede di direzione effettiva non può costituire criterio
esclusivo di accertamento il luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le
direttive  amministrative,  quandanche  si  identifichi  con  la  sede  legale-
amministrativa di quest’ultimo9.

7 L’art. 49 del T.F.U.E (ex art. 43 del T.C.E.) prevede espressamente che: “Nel quadro delle
disposizioni  che seguono,  le  restrizioni  alla  libertà  di  stabilimento dei  cittadini  di  uno Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì
alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali  o filiali,  da parte dei cittadini di uno
Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché
la  costituzione e  la  gestione di  imprese e  in  particolare  di  società  ai  sensi  dell'articolo  54,
secondo  comma,  alle  condizioni  definite  dalla  legislazione  del  paese  di  stabilimento  nei
confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.”

8 Per una chiara affermazione di tale principio in sede accademica v. P. Selicato, Il Modello
di  convenzione  OCSE  del  2002  in  materia  di  scambio  di  informazioni:  alla  ricerca  della
reciprocità  nei  trattati  in  materia  di  cooperazione  fiscale,  in Rivista  di  Diritto  Tributario
Internazionale,  International  Tax  law Review,  2004,  Roma,  per  cui  “Il  principio  di  reciprocità,
riconosciuto come principio generale del diritto internazionale, è considerato dalla dottrina «il
denominatore comune che mantiene l’equilibrio tra gli Stati mediante una correlazione tra diritti
e obbligazioni di origine consuetudinaria o convenzionale”.

9 In punto di legittimità, prendendo le mosse dal rammentato precedente inaugurato in sede
penale, si è statuito che:  cfr.  Cass., Sez. V, Sent., n. 33235 del 21.12.2018, “in applicazione di
questi principi, con riferimento al versante penale della medesima vicenda in esame, la terza
sezione penale di questa Corte (con sentenza 24 ottobre 2014/30 ottobre 2015, n. 43809) ha
stabilito, in generale, che in caso di società con sede legale estera controllata ai sensi dell’art.
2359, comma 1, non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione
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Invero,  ciò  che  invece  assume primaria  valenza,  attiene  alla  necessità  di
appurare che la predetta società estera non configuri quel che viene definito un
“wholly artificial arrangement” ovverosia una costruzione di puro artificio priva
di  un’effettiva  realtà  operativa  e  dimensionale  sul  mercato  del  Paese  in  cui
risulta essersi insediata10.

Orbene, sulla scorta di tale ordine di considerazioni, non smentite dal fatto
che  fossero  stati  rinvenuti  taluni  documenti  contabili  delle  holding
lussemburghesi in capo al loro presunto amministratore di fatto talchè detta
circostanza investe l’ordinaria funzione di coordinamento del gruppo societario,
i Giudici di seconde cure hanno accolto la tesi difensiva.

effettiva  l'individuazione  del  luogo  dal  quale  partono  gli impulsi  gestionali  o  le  direttive
amministrative qualora esso s'identifichi  con la sede (legale  o amministrativa)  della società
controllante italiana, precisando che in tal caso è necessario accertare anche che la società
controllata estera non sia costruzione di puro artificio,  ma corrisponda a un'entità reale che
svolge effettivamente la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o allo statuto”.

Anche la giurisprudenza di seconde cure ha condiviso tale impostazione, tra le più salienti
cfr.  C.T.R., Piemonte Torino, Sez. IV, Sent., n. 563 del  16.09.2020,  che rievoca l’orientamento
assunto in sede di legittimità laddove “La Corte di Cassazione nelle sentenze appena sopra
indicate ha chiarito che  "per poter definire una società estera esterovestita, l'Amministrazione
Finanziaria non può limitarsi alla sola individuazione del luogo ove partono gli impulsi gestionali
ma è  necessario  accertare  che  la  società estera non  sia  una.  costruzione di  puro artificio,
ovvero una semplice casella o uno schermo”; cfr.  C.T.R., Lombardia Milano, Sez. IX, Sent., n.
3712 del  01.10.2019 per cui  “in caso di  società con sede legale estera controllata ai  sensi
dell’art. 2359, co. 1, c.c., non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della
direzione  effettiva  l'individuazione  del  luogo  dal  quale  partono  gli  impulsi  gestionali   o  le
direttive amministrative qualora esso s'identifichi  con la sede (legale o amministrativa) della
società controllante italiana,  precisando che in tal caso è necessario accertare anche che la
società controllata estera non sia costruzione di puro artificio, ma corrisponda a un'entità reale
che  svolge  effettivamente  la  propria  attività  in  conformità  al  proprio  atto  costitutivo  o  allo
statuto”.

10 cfr. C.T.R. Lombardia Milano, Sez. IX, Sent., n. 4458 del 12.11.2019 che, pronunciatasi sul
tema, ha rammentato che “…perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una
restrizione  alla  libertà  di  stabilimento  deve  avere  lo  scopo  specifico  di  ostacolare
comportamenti  consistenti  nel  creare  costruzioni  puramente  artificiose,  prive  di  effettività
economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul
territorio nazionale. In definitiva, deve ritenersi che quel che rileva, ai fini della configurazione di
un  abuso  del  diritto  di  stabilimento,  non  è  accertare  la  sussistenza  o  meno  di  ragioni
economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento
in realtà  vi  è  stato o meno,  se,  cioè,  l'operazione sia meramente artificiosa “wholly  artificial
arrangement”  consistendo  nella  creazione  di  una  forma  giuridica  che  non  riproduce  una
corrispondente e genuina realtà economica.".
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2. La normativa di riferimento, lato domestico: l’art. 73 del D.P.R. n. 917/86
(T.U.I.R.)

Volendo  cercare  di  tracciare  una  panoramica  della  fattispecie
dell’esterovestizione  (per  gli  anglosassoni  “foreign  dressed  companies”),  il
primo approccio che si intende delineare è di stampo normativo.

Più precisamente, iniziando dalla disciplina domestica, per poi soffermarsi
sulla regolamentazione accordata in sede “convenzionale”.

Ma andiamo per gradi.
Sul  versante  nazionale,  le  normative  di  riferimento  sono,  in  buona  parte,

rappresentate:  dall’art.  73  del  TUIR  sotto  un  punto  di  vista  strettamente
sostanziale e, sul versante applicativo, dall’art. 1 del D.P.R. n. 600/1973.

L’art.  73,  co. 3,  del TUIR recita testualmente che “Ai fini delle imposte sui
redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del
periodo  di  imposta  hanno  la  sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
l'oggetto  principale  nel  territorio  dello  Stato”  dove,  per  oggetto  principale  “si
intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto”.

A tale previsione di carattere generale, al comma 5-bis si affianca un’altra
con cui il legislatore ha voluto introdurre una vera e propria praesumptio iurs
tantum,  prevedendo  che  “Salvo  prova  contraria,  si  considera  esistente  nel
territorio  dello  Stato  la  sede  dell'amministrazione  di  società  ed  enti,  che
detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
del  codice  civile,  nei  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma 1,  se,  in
alternativa:

a) sono controllati,  anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359,  primo
comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b)  sono  amministrati  da  un  consiglio  di  amministrazione,  o  altro  organo
equivalente  di  gestione,  composto  in  prevalenza  di  consiglieri  residenti  nel
territorio dello Stato…”.

Per quanto emerge dal dettato letterale dunque, al comma 3 si rinviene la
disciplina  di  carattere  generale,  mentre  al  comma  5-bis  è  inserita  una
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presunzione  legale  relativa  che,  come  noto,  esonera  chi  la  invoca  dal
dimostrarne l’esistenza dei presupposti applicativi.

Orbene, allorché si realizzi una delle condizioni previste dal citato art. 7311,
viene  dunque  ad  integrarsi  uno  dei  presupposti  indefettibili  per
l’assoggettamento  delle  persone  giuridiche  all’obbligazione  tributaria:  la  c.d.
soggettività passiva12.

Di  rimando,  scatta  l’obbligo  dichiarativo  fissato  dall’art.  1  del  D.P.R.  n.
600/1973 per cui “Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi
posseduti  anche  se  non  ne  consegue  alcun  debito  d'imposta.  I  soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili,  di cui al successivo art. 13, devono
presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.  La dichiarazione è
unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle
persone  giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi  e  deve  contenere
l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli
imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i
quali  manca  tale  indicazione  si  considerano  non  dichiarati  ai  fini
dell'accertamento e delle sanzioni”.

A  tal  proposito,  prendendo le  mosse  dall’incipit  normativo  testé  esposto,
quel  che  è  chiaro  attiene  al  fatto  che  dapprima  il  legislatore  ha

11 Per un distinguo chiaro dei 3 criteri delineati dall’art. 73 del TUIR, in dottrina v. Pasquale
Formica  e  Caterina  Guarnaccia,  Esterovestizione:  day  to  day  management  e  corretta
interpretazione delle dinamiche aziendali multinazionali,  in Il Fisco, n. 39, 2016, pp. 1-3740., in
cui si afferma correttamente che in ordine alla:

- “sede legale, quale requisito di carattere formale che, facendo implicito riferimento all’art.
2328 c.c., prevede che la sede sociale debba essere indicata nell’atto costitutivo o nello statuto; 

- sede dell’amministrazione, quale requisito di carattere sostanziale, inteso come luogo ove,
genericamente, viene svolta l’attività di gestione (cfr., infra); 

- oggetto esclusivo o principale sociale, quale requisito di carattere sostanziale, inteso quale
attività essenziale posta in essere per realizzare gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo statuto”.

12 Specularmente, per le persone fisiche, opera la disciplina ex art 2, co. 2 del T.U.I.R, per cui
“Soggetti  passivi  dell'imposta sono le persone fisiche,  residenti  e non residenti  nel  territorio
dello Stato. 2 Ai fini  delle  imposte sui redditi  si  considerano residenti le persone che per la
maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Ed anche in
tale caso è prevista una presunzione legale relativa al comma 2-bis per cui “Si considerano
altresì  residenti,  salvo  prova  contraria,  i  cittadini  italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della
popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
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indissolubilmente  ancorato  il  fenomeno  dell’esterovestizione  al  criterio  della
residenza fiscale;  successivamente,  su tale  presupposto normativo,  l’A.F.  ha
discrezionalmente ricamato una serie di elementi con cui poter corroborare le
proprie contestazioni in subiecta materia.

In tal senso, è d’ausilio quanto rilevato in sede europea dalla C.G.U.E. che,
con la celeberrima sentenza Centros, ha affermato il principio per cui gli Stati
membri sono liberi di determinare il criterio di collegamento di una società con
il territorio dello Stato13.

Orbene, nell’ipotesi in cui si assuma che una società formalmente situata nel
territorio di uno Stato estero, in realtà operi nel territorio italiano – ritenendola
così esterovestita – non può presicndersi dal fatto che l’onus probandi grava in
prima battuta sul Fisco.

Invero,  ai  fini  dell’esterovestizione,  costituisce  condicio  sine  qua non  che
l’Amministrazione finanziaria dimostri inequivocabilmente, e non sulla base di
mere suggestioni,  come la società estera abbia in realtà la propria residenza
fiscale in Italia.

E per far ciò, l’Amministrazione finanziaria deve “mostrare sul piatto” quello
che può definirsi come un vero poker, vale a dire:

 in primis, l'esistenza di un vantaggio fiscale scaturente dalla possibilità di
godere nello Stato estero di un regime fiscale maggiormente favorevole rispetto

13 cfr. C.G.U.E., C-212/97, Centros Ldt e Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, del 09.03.1999, che
ha sancito il principio per cui “Ne consegue che queste società hanno il diritto di svolgere la loro
attività in un altro Stato membro, mediante una agenzia, succursale o filiale. La localizzazione
della loro sede sociale, della loro amministrazione centrale o del loro centro di attività principale
serve  a  determinare,  al  pari  della  cittadinanza  delle  persone  fisiche,  il  loro  collegamento
all'ordinamento giuridico di uno Stato (v., in questo senso, sentenze Segers, citata, punto 13; 28
gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/ Francia, Race. pag. 273, punto 18; 13 luglio 1993,
causa C-330/91, Commerzbank, Race. pag. I-4017, punto 13, e 16 luglio 1998, causa C-264/96,
ICI, Racc. pag. 1-4695, punto 20)”.
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a quello domestico14 e quindi appetibile per chi intende conseguire un risparmio
d’imposta;

 in  secundis,  l’effettivo  e  comprovato  svolgimento  in  Italia  del  core
business  (PoEM15),  risultando  l’insediamento  all'estero  privo  di  valide  ed
apprezzabili ragioni economiche;

 tertium,  l’assenza  di  autonomia  gestionale  e  finanziaria  della  sede
estera16;

 ultimo, grazie all’approccio innovativo cui è giunta la Suprema Corte con
la nota vicenda Dolce & Gabbana, il carattere figurativo ed artificioso della sede
estera in cui non sia apprezzabile lo svolgimento di alcuna attività economica
da parte della business entity.

14 In tale ottica, la più autorevole giurisprudenza,  partendo dal presupposto che “Affinchè
sussistano gli estremi della esterovestizione è necessario che ricorrano due presupposti: uno
soggettivo,  ovvero la volontà di sottrarsi al  più gravoso regime nazionale,  e l'altro oggettivo,
ovvero lo stabilimento della sede in un Paese con trattamento fiscale più vantaggioso di quello
nazionale… “ ha correttamente escluso l’esterovestizione “atteso che la società aveva la sede in
Francia, che non è un Paese con regime fiscale più vantaggioso rispetto a quello italiano” (cfr.
ex  multis C.T.P.  Lombardia  Milano,  Sez.  I,  Sent.  n.  2853  del  25.03.2015;  C.T.P.  Lombardia
Brescia, Sez. V, Sent. n. 441 del 28.06.2017; per quanto attiene la giurisprudenza di legittimità
cfr. Cass., Sez. V, Sent. n. 2869 del 07.02.2013).

15 Acronimo per “Place of Effective Management”.
In ordine ad una disamina più approfondita sulla sua applicazione in sede internazionale,

come apprezzabile  contributo  dottrinale  v.  P.  Valente  -  D.  Cardone,  Esterovestizione.  Profili
probatori e metodologie di difesa nelle verifiche, IPSOA, 2015, pp. 155 e sgg.

16  Nella Prassi dell’A.F. si v. in tal senso la Circ. n. 28/E/2006.
In tema di elementi di prova di tipo sostanziale a carico dell’A.F.,  d’interesse il contributo

dato in dottrina da P. Valente e S. Mattia, Esterovestizione e residenza: i gruppi italiani operanti
nel settore dell’autotrasporto, in Il Fisco n. 8/2012, pp. 1157, per cui “Sotto il profilo sostanziale
e traendo spunto da quanto chiarito dalla Direzione Regionale del Piemonte nella Procedura
pubblicata in data 12 dicembre 2002,  contenente indicazioni  operative per la gestione della
documentazione da parte dei contribuenti italiani che intrattengono rapporti commerciali con
soggetti  localizzati  in  Paesi  a  fiscalità  privilegiata,  per  valutare  l’effettiva  residenza  di  una
persona giuridica si deve tener conto, inter alia, dei seguenti elementi:

Article I. certificato di domicilio fiscale e di assoggettamento alle imposte locali;
Article II. statuto;
Article III. certificato di iscrizione nel locale registro delle imprese;
Article IV. bilanci pubblicati (secondo la normativa locale);
Article V. numero dei dipendenti effettivamente impiegati;
Article VI. disponibilità  di  locali  inudstrilae/commerciali,  idonei  allo  svolgimento

dell’attività d’impresa in loco;
Article VII. contratti e utenze.”
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Orbene, se è vero che l’A.F. è tenuta ad assolvere il proprio onere probatorio
in  maniera  rigorosa,  altrettanto  vera  è  la  possibilità  di  avvalersi  della
praesumptio iuris di cui al comma 5-bis ove ricorrano due condizioni, tra loro
alternative.

Di queste, la prima è legata al controllo civilistico disciplinato all’art. 2359
c.c.

A tal proposito, ricorrendo una di dette condizioni (ad esempio in virtù del
rapporto  di  controllo  che  la  holdig  ita  esercita  nei  confronti  della  propria
controllata  estera),  è  inevitabile  che  si  crei  una  sorta  di  “frizione”  con  la
disciplina parallela della c.d. C.F.C. (controlled foreign companies) di cui all’art.
167 del T.U.IR.; quest’ultima, difatti, è imperniata sui rapporti di controllo che le
entities italiane esercitano sulle subsidiaries estere.

Dinanzi a tale situazione di impasse, era auspicabile oltre che necessario un
chiarimento dell’Amministrazione finanziaria.

L’occasione si è presentata con la Circolare n. 28/E/2006 del 04.08.2006 in
cui, precisato che dinanzi a questo conflitto apparente di norme – espressione
che si mutua dal diritto penale – la disciplina delle C.F.C. si pone in un rapporto
di  sussidiarietà  rispetto  all’esterovestizione,  la  prima  non  può  che  risultare
inoperante nei riguardi del contribuente17.

Giocoforza,  laddove quest’ultima ipotesi  venga meno,  ad esempio perché
sconfessata dall’esito del relativo contenzioso tributario,  potrebbe tornare ad

17 In tal senso cfr. Circolare n. 28/E del 04.08.2006 per cui:
“8.5  Collegamento  con  l'art.  167  del  TUIR.  Merita,  infine,  precisare  in  quali  termini  la

disposizione del nuovo comma 5 bis dell'art. 73 del TUIR può interferire sulla applicabilità del
successivo articolo 167, nell'ipotesi in cui un soggetto residente controlli una società o un ente
residente  o  localizzato  in  Stati  o  territori  a  fiscalità  privilegiata  che,  a  sua  volta,  detenga
partecipazioni di controllo in società di capitali o enti commerciali residenti in Italia. È evidente
che la presunzione di residenza nel territorio dello Stato dell'entità estera rende – in punto di
principio – inoperante la disposizione dell'art. 167. Non sarà imputabile al soggetto controllante
il reddito che la controllata stessa, in quanto residente, è tenuta a dichiarare in Italia. Qualora,
tuttavia,  sia fornita la prova contraria,  atta a vincere la presunzione di residenza in Italia,  la
controllata non residente rimane attratta – ricorrendone le condizioni – alla disciplina dell'art.
167. In altri termini, il reddito della controllata estera non assoggettato a tassazione in Italia in
dipendenza  del  suo,  comprovato,  status  di  società  non  residente  resta  imputabile  per
trasparenza al soggetto controllante ai sensi del citato art. 167. L'effettiva localizzazione della
sede della amministrazione della controllata estera fuori del territorio dello Stato, e quindi la sua
autonomia decisionale e di gestione, non escludono, infatti, che il suo reddito sia da considerare
nella disponibilità economica del controllante residente”.
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applicarsi la disciplina di cui all’art. 167 del T.U.I.R. purché nel caso di specie
siano integrate le condizioni di legge.

Ebbene, quel che appare anomalo, anche per quanto riguarda le ipotesi di
controllo  civilistico,  è  che  il  Fisco  contesti  l’esterovestizione  facendo
inspiegabilmente  leva sui  rapporti  di  direzione-coordinamento che la  holding
italiana esercita naturalmente sulle proprie subsidiaries estere.

Rispetto a tale impostazione, doverosa è una precisazione.
È  “nell’ordine  delle  cose”  che  la  holding,  quale  soggetto  controllante  che

presiede un gruppo societario, assuma un ruolo-chiave anche nella strategy del
gruppo,  anche  in  ottica  di  preservare  l’esistenza  economico-finanziaria  dello
stesso18.

Ma tale condizione, non può di certo legittimare un’acritica equiparazione tra
l’attività di direzione e coordinamento, codificata all’art. 2359 c.c. e la c.d. etero-
direzione19.

Quel che rileva, a sommesso avviso di chi scrive,  è un approccio case to
case, così come inaugurato nella nuova versione del Modello OCSE, e di cui a
breve si tratterà.

In  pratica,  occorre  verificare  se  l’attività  di  direzione  e  coordinamento  –
talvolta sostanziatasi in direttive impartite dalla società capogruppo – configuri
o  meno un’effettiva  ingerenza gestionale  ed amministrativa  nell’attività  delle
società  estere  controllate  tale  da  incidere  significativamente  sull’autonomia
propria  delle  singole  entitities  estere  e  che  quest’ultime  sono  deputate  ad
esercitare in funzione del gruppo stesso20.

18 A  tal  riguardo,  ad esempio assumendo decisioni  che riguardano momenti  significativi
della  vita  della  società,  quali:  le  scelte imprenditoriali,  il  reperimento dei  mezzi  finanziari,  le
politiche di bilancio, la conclusione di contratti importanti ed altro ancora.

19 Sul punto, si è espressa autorevole dottrina ed, in particolare, v. Piergiorgio Valente, in
Esterovestizione  e  eterodirezione:  equilibri(smi)  tra  sede  di  direzione  e  coordinamento,
direzione unitaria e sede di  direzione effettiva (nota a Commissione tributaria provinciale di
Reggio Emilia n. 197/2009), in Rivista di Diritto Tributario, vol. XX, 2010, p. 248, in cui si afferma
che “Il coordinamento delle imprese del gruppo può essere concepito come una modalità della
direzione unitaria, consistente nella riconduzione ad unità della direzione di tutte le imprese del
gruppo,  in  modo tale  da omogeneizzarne i  fini,  standardizzarne  i  processi  e  uniformarne le
singole  operazioni…  È  importante  sottolineare  che  l’esercizio  dell’attività  di  direzione  e
coordinamento non può fondare alcun assunto di residenza fiscale delle controllate nel Paese
in cui è localizzata la società controllante…”.

20 Un’emblematica  dissertazione  sulla  direzione  societaria  in  relazione  al  fenomeno
dell’esterovestizione viene trattata da autorevole dottrina per cui v. F. Capriglione,  Poteri della
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Essenziale,  dunque,  è  comprendere  come  nei  rapporti  tra  holding-
controllante e società partecipate estere, special modo se inserite all’interno di
un gruppo societario articolato e conseguentemente complesso, è fisiologico
che la controllante fissi delle scelte strategiche, funzionali anche allo sviluppo
delle  altre entities,  senza con ciò assimilare tale  “imperio”  ad un vera etero-
direzione21;  semmai,  tale  coordinamento  sarà  riconducibile  alle  ordinarie
funzioni  di  direzione  unitaria  che  sovente  si  rintracciano  nei  rapporti  tra
controllante e le proprie controllate site in altri Paesi.

In tale casistica, quello che rileva ai fini della residenza fiscale di una società
non è il luogo dove vengo assunte le decisioni di ordine generale – destinate a
riflettersi  sull’intero  gruppo  societario  –  e  da  dove  promanano  gli  impulsi
gestionali della controllante, sibbene quello del c.d. day to day management22.

controllante  e  organizzazione  interna  del  gruppo,  in  Impresa,  1990,  p.  2083,  dove  nella
determinazione della politica di gruppo, la holding può” comprimere l’interesse di una società a
favore dell’altra, beninteso ove ciò interagisca positivamente sul risultato finale della gestione
complessiva”.

21 Ed  ancora,  nell’ottica  di  valorizzare  correttamente  quelle  che  sono  le  fisiologiche
dinamiche all’interno di un gruppo societario tra società controllante e partecipate estere, senza
così dar luogo all’esterovestizione, v. Piergiorgio Valente, cit., in Rivista di Diritto Tributario, vol.
XX,  2010,  p.  253,  secondo  cui  “L’attività  di  direzione,  per  converso,  rilevante  ai  fini
dell’individuazione  della  sede  dell’amministrazione  e,  dunque,  della  residenza  fiscale  della
società  partecipata,  si  estrinseca  nella  identificazione  delle  modalità  imprenditoriali  che
consentono alle singole entities partecipate il conseguimento degli obiettivi strategici di più alto
livello ad esse assegnati dalla società controllante e la realizzazione, in tal modo, del più ampio
disegno imprenditoriale del gruppo di appartenenza.

In sostanza, i flussi strategici – espressione della gerarchia societaria e del coordinamento
funzionale  –  discendenti  dalla  capogruppo  alle  controllate  (processo  top-down),  pur
coinvolgendo  ogni  profilo  della  vita  aziendale  delle  partecipate  stesse,  permeandone
organizzazione  e  processi,  non  individuano,  di  per  sé,  alcuna  sostituzione  nell’esercizio
dell’impresa sul territorio, ma esprimono unicamente il potere di direzione unitaria ed attestano
l’esistenza di  un rapporto di  sovraordinazione (della  controllante)  e di  subordinazione (della
controllata)”.

22 Un interessante contributo in tema di residenza fiscale, nell’ottica di inquadrare un criterio
corretto  in  presenza  di  gruppo  societario,  v.  Pasquale  Formica  e  Caterina  Guarnaccia,
Esterovestizione: day to day management e corretta interpretazione delle dinamiche aziendali
multinazionali, in Il Fisco, n. 39, 2016, pp. 1-3740, per cui:

“L’indagine circa la residenza fiscale di una società deve tener conto, quindi, del confine che
sussiste  tra  l’esercizio  dell’attività  di  direzione  e  coordinamento  posto  in  essere  dalla
controllante e la c.d. etero-direzione.

Detto confine risulta di non sempre agevole individuazione nei gruppi che operano a livello
internazionale. In effetti, a parere di chi scrive, si ricade nell’ambito della etero-direzione solo se
si  verifica  l’integrale  ingerenza  dei  poteri  degli  organi  della  controllata  e  non  la  (normale)
compressione dei poteri degli stessi.
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Tale  criterio,  pare  essere  l’unico  valido  ed  attendibile  al  contempo  per
individuare  il  luogo  nel  quale  si  realizza  effettivamente  l’attività  principale  e
sostanziale  dell’impresa23,  tenendo  debitamente  conto  della  sottile  linea  di
confine che intercorre tra l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento
posto in essere dalla controllante e la c.d. etero-direzione.

E  dunque,  in  presenza  di  un  gruppo  societario  di  stampo  internazionale,
questa sin qui delineata si atteggia come la linea d’indagine più accreditata ed
al contempo accettata ai fini della corretta individuazione della residenza fiscale
di una società controllata con sede in un altro Stato.

3. L’approccio “convenzionale” al concetto di residenza fiscale: dall’avvento
del progetto BEPS con l’Action 6 alla nuova versione del modello OCSE; focus
sulla disciplina convenzionale italo-lussemburghese

Se il  percorso argomentativo sin  qui  delineato attiene,  in  larga parte,  alla
disciplina domestica (ex art. 73 del T.U.IR.), tale inquadramento non può affatto
prescindere  dalla  disciplina  parallelamente  disegnata  sul  piano
“convenzionale”.

Nella sostanza, talchè l’Italia, alla pari della maggioranza degli altri Paesi, ha
siglato  una  mole  di  convenzionali  fiscali  contro  le  doppie  imposizioni  tra  i
diversi Stati, membri UE e non, è opportuno che per ogni singolo istituto trattato
sul piano “pattizio” (vedasi a titolo esemplificativo: dividendi, interessi, stabile

Per  tale  ragione,  con  riferimento  al  fine  che,  in  questa  sede  interessa,  si  ritiene  che  la
residenza fiscale  delle  società non può che collocarsi  nel  luogo in cui  gli  executive officers
realizzano,  con  stabilità  e  continuità,  la  gestione  aziendale  ordinaria.  In  effetti,  occorre
scongiurare  un’interpretazione che  conduca  a  risultati  aberranti,  quale  quello  di  confondere
l’attività  che  rileva  ai  fini  dell’individuazione  della  residenza  con  la  fisiologica  attività  di
“direzione e coordinamento” che la società controllante esercita (in modo legittimo) verso la
propria controllata.

In questa prospettiva,  la residenza (fiscale)  deve necessariamente coincidere,  non con il
luogo di assunzione delle decisioni generali (di interesse del gruppo), ma con il luogo del c.d.
day to day management e ciò soprattutto con riferimento a gruppi di società multinazionali.

Esso, infatti, appare l’unico criterio di collegamento idoneo a individuare il luogo nel quale si
realizza effettivamente l’attività principale e sostanziale dell’impresa”.

23 v. in dottrina l’interessante approfondimento di M. Fanni, “L’esercizio delle prerogative del
socio non determina l’esterovestizione della  controllata se il  day to daymanagement  è nello
Stato Estero”, in Riv. giur. trib., n. 10/2015, p. 812.

Presunta esterovestizione di una società di diritto lussemburghese (Nota a sentenza CTR per la
Toscana, Quinta Sez., 13/01/2020)

- 89 -



organizzazione etc…) si instauri un parallelismo con la disciplina parallelamente
applicabile dal lato domestico (rectius di diritto interno).

Orbene, tra questi, il primo di richiamo è naturalmente quello della residenza
fiscale poiché sulla base al requisito della territorialità che poi si articolano le
potestà impositive dei singoli Stati.

Esemplificazione  di  quanto  accennato  è  rinvenibile  nel  nostro  impianto
normativo.

Invero,  i  criteri  stabiliti  dall’art.  73,  co.  3,  del  T.U.I.R.  sono  residuali  e
subordinati  rispetto a quanto fissato dalle convenzioni  internazionali  per ben
due ragioni:

1) la prima, risponde alla previsione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 600/197324

e, in parte, all’art. 169 del T.U.I.R. ove risultino più favorevoli;
2) la seconda, al principio di specialità che, mutuato dal diritto penale ove è

disciplinato all’art. 15 c.p., prevede per l’appunto che la natura “speciale” delle
disposizioni pattizie prevalga rispetto a quelle di diritto interno25.

24v. art. 75 del D.P.R. n. 600/1973 per cui “Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le
imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia”.

25 In  tal  senso,  da  parte  dell’autorevole  dottrina  v.  Alberto  Pozzo,  L’Interpretazione delle
Convenzioni Internazionali Contro le Doppie Imposizioni -  Capitolo VI, p. 153, per cui “Tuttavia,
alla prevalenza delle norme convenzionali rispetto alle successive norme interne, e  salvo che
queste  ultime  non  abbiano  espressamente  posto  una  deroga  al  diritto  convenzionale,  si
perviene mediante l’affermazione della specialità delle norme di adattamento alla convenzione
nonché mediante la presunzione della conformità della legge interna al trattato.

Quindi, le norme contenute nelle convenzioni, una volta avvenuto il recepimento all’interno
del nostro ordinamento, si pongono come norme di carattere speciale idonee in quanto tali a
prevalere sulla legge ordinaria”.

Precursori di codesta lettura v. Galli  G.B. - Miraulo A.,  Italian National Report,  cit., p. 387,
nonché  La  Pergola  A.-  Del  Duca  P.,  Community  Law,  International  Law  and  the  Italian
Constitution, in The An. Rew of International Law, 1985, p. 598.

Ancora  autorevole  dottrina  sulla  relazione  che  si  instaura  tra  norme tributarie  interne e
disposizioni  convenzionali  v.  Micheli  G.A.,  Problemi  attuali  di  diritto  tributario  nei  rapporti
internazionali, in Dir. Prat. Trib., 1965, I, p. 216.

Dal lato della più autorevole giurisprudenza di legittimità più recente cfr.  Cass., Sez. V, n.
30140  del  20.11.2019, “Le  Convenzioni,  stante  il  carattere  di  specialità  del  loro  ambito  di
formazione,  cosi  come le altre norme internazionali  pattizie,  prevalgono sulle  corrispondenti
norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l'altro,
dagli obblighi internazionali. Altresì, in ordine alle imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti
da accordi tra gli Stati prevalgono, attesane la specialità e la ratio di evitare fenomeni di doppia
imposizione, su quelle interne“.
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Volendo  portare  un  esempio  di  stampo  “internazionale”,  se  una  holding
spagnola  ha  delle  subsidiaries  con  sede  legale  in  Olanda,  laddove  il  Fisco
spagnolo contesti la presunta esterovestizione di quest’ultime, al fine di stabilire
l’effettiva residenza fiscale e quindi il riparto impositivo tra i due Stati coinvolti
occorrerà, quantomeno, richiamare la Convenzione ad hoc siglata tra Spagna ed
Olanda.

Quest’ultima, verosimilmente, ricalcherà quanto stabilito in linea generale dal
modello OCSE per quanto ci si accinge ad illustrare.

Innanzi al fenomeno, sempre più insidioso, legato alle c.d. A.T.P. (aggressive
tax planning), si è avvertita sempre più l’esigenza di porvi rimedio, arginando il
più  possibile  la  possibilità  che  i  contribuenti  sfruttassero  i  diversi  e  più
vantaggiosi  regimi  impositivi  accordati  dai  diversi  Stari  per  erodere  materia
imponibile.

Di tale necessità se n’è fatta carico l’OCSE, in particolare grazie all’ambizioso
progetto che viene compendiato sotto l’acronimo di BEPS26, il quale comprende
ben 15 Actions.

Dopo taluni progetti iniziali, che comunque hanno dato luogo ad una prima
stesura ufficiale,  la vera novità da segnalare è data dall’implementazione del
nuovo Modello di Convenzione contro le Doppie Imposizioni nel 2017, introdotto
proprio al fine di dar vita alle nuove soluzioni elaborate nell’ambito del Progetto
BEPS, come accennato sostanziatesi nelle c.d. Actions.

Disquisendo  in  tema  di  esterovestizione,  per  ovvie  ragioni  si  fa  cenno
soltanto a quella di riferimento, ovverosia l’Action 627.

Detta  Action,  si  pone  l’obiettivo  di  fornire  agli  Stati  strumenti  idonei  a
prevenire  i  fenomeni  di  “abuso  dei  trattati”  (c.d.  treaty  shopping)  realizzati
mediante  strumenti  ed  entità  ibridi  che,  con  l’escamotage  della  doppia
residenza, sfruttano le opportunità offerte dai trattati per sottrare del tutto o in
parte i propri redditi dall’imposizione fiscale.

26 Sigla per “OECD Base Erosion and Profit Shifting Project”.
27 v.  in  OECD BEPS: “Action 6 Prevention of tax treaty abuse  minimum standard”. BEPS

Action 6 addresses treaty shopping through new treaty provisions whose adoption forms part of
a  minimum  standard  that  members  of  the  BEPS  Inclusive  Framework  have  agreed  to
implement.  It  also includes  specific  rules and recommendations  to  address  other  forms of
treaty abuse. Action 6 identifies tax policy considerations jurisdictions should address before
deciding to enter into a tax agreement.”
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Non deve sorprende come nell’Action 6 sia contemplata una vera e propria
clausola anti-abuso, nota come P.P.T (principal purpose test rule) che risponde
ad un obiettivo ben preciso: con essa si tende a verificare quale sia l’effettiva
finalità di una struttura o di un’operazione al fine di ovviare alla possibilità, non
remota, che tali structures “ibride” vengano di fatto strumentalizzate28.

Ed  il  modo  più  immediato  per  dribblare  una  tassazione  più  onerosa  sta
proprio nel porre formalmente la residenza fiscale in uno Stato con un regime
impositivo più vantaggioso rispetto a quello in cui effettivamente tali  società
operano29.

Di lì, si è avvertita l’esigenza di intervenire, per quanto si dirà, sull’art. 4 del
Modello OCSE che disciplina il profilo della residenza fiscale.

L’occasione si è presentata nel 2017 dove, seguendo la scia già tracciata
con il  progetto BEPS, nella nuova stesura del Modello OCSE di Convenzione
contro  le  Doppie  Imposizioni  si  stabiliscono  nuovi  criteri  per  individuare  la
residenza fiscale, anche dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Difatti, se la previgente versione dell’art. 4, par. 3, poneva come criterio unico
di riferimento quello del “place of effective management”30,  la nuova stesura
adotta una chiave di lettura31 per certi versi speculare, ma per altri innovativa.

Ad  oggi,  essa  prevede  infatti  che  “Quando,  in  base  alle  disposizioni  del
paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente in entrambi
gli Stati Contraenti, le autorità competenti degli Stati Contraenti dovranno fare
del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato Contraente in quale
detta  persona  dovrà  essere  considerata  residente  ai  fini  della  Convenzione,
avendo riguardo al luogo di direzione effettiva, il luogo dove è incorporata o in
altro modo costituita e ogni altro fattore rilevante.

28 Per autorevole dottrina internazionale v. Carlos Palao Taboada, OECD Base Erosion and
Profit  Shifting  Action  6:  The General  Anti-Abuse Rule,  in:  Bulletin  for  International  Taxation,
October 2015, pp. 602- 608.

29 Per completezza, si rammenta tali clausole sono contemplate dal diritto interno del Regno
Unito, degli Stati Uniti d’America e del Canada.

30 La condensed version OECD del 2014 stabiliva che: “Where by reason of the provisions of
paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it
shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is
situated”.

31. L’ultima versione del Modello Convenzionale è stata varata lo scorso 21 novembre 2017
dall’OCSE, e successivamente pubblicata in data 18.12. 2017; il testo precedente risale al 2014.
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In mancanza di tale accordo, tale persona non ha diritto a rivendicare alcuno
sgravio o esenzione dalle imposte previsto dalla Convenzione salvo che nella
misura e secondo le modalità concordate dalle autorità competenti degli Stati
Contraenti”32.

In  tal  guisa,  si  viene  a  delineare  un  approccio  tendenzialmente  “case-by-
case” per cui gli Stati membri dovranno collaborare nell’individuare la residenza
fiscale  di  una  determinata  entity  sulla  base  delle  peculiarità  di  ogni  singolo
caso.

Trattandosi di un’analisi complessa e non di agevole portata, viene in ausilio
il  Commentario  al  Modello  OCSE33 il  quale,  per  risolvere  le  questioni  che
sorgono  sulla  c.d.  dual  residence  companies,  traccia  dei  criteri-guida  per
individuare lo Stato titolare della potestà impositiva.

32 V. update Model Tax Convention- 2017, art. 4, par. 3: “Where by reason of the provisions of
paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it
shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is
situated. the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by
mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident
for the purposes of the Convention,  having regard to its place of effective management, the
place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the
absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from
tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon
by the competent authorities of the Contracting States”.

33 As regard the Commentary  tells  that:  “This  paragraph concerns  companies  and other
bodies  of  persons,  irrespective  of  whether  they are  or  not  legal  persons.  It  may be rare in
practice for a company, etc. to be subject to tax as a resident in more than one State, but it is, of
course, possible if, for instance, one State attaches importance to the registration and the other
State to the place of effective management. So, in the case of companies, etc., also, special
rules as to the preference must be established. 22. It would not be an adequate solution to
attach importance to a purely formal criterion like registration. Therefore paragraph 3 attaches
importance to the place where the company, etc. is actually managed. 23. The formulation of
the  preference  criterion  in  the  case  of  persons  other  than  individuals  was  considered  in
particular in connection with the taxation of income from shipping, inland waterways transport
and  air  transport.  A  number  of  conventions  for  the  avoidance  of  double  taxation  on  such
income  accord  the  taxing  power  to  the  State  in  which  the  “place  of  management”  of  the
enterprise  is  situated;  other  conventions  attach  importance  to  its  “place  of  effective
management”,  others again to the “fiscal domicile of the operator”.  24. As a result of these
considerations,  the  “place  of  effective  management”  has  been  adopted  as  the  preference
criterion for persons other than individuals.  The place of effective management is the place
where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the
entity’s business as a whole are in substance.

Observations on the Commentary.
As regards paragraphs 24 and 24.1, Italy holds the view that the place where the main and

substantial activity of the entity is carried on is also to be taken into account when determining
the place of effective management of a person other than an individual”.
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In particolare, al paragrafo 24.1 del Commentario vengono riportati: 
 il luogo dove si riunisce il consiglio di amministrazione;
 il luogo dove il C.E.O. ovvero senior management svolgono la loro attività;
 il luogo dove il day-to-day management viene svolto;
 il luogo dov’è collocalo l’headquarter della società;
 la legge che governa la società;
 il luogo dove vengono conservati i documenti contabili.
Ad ogni modo, non bisogna trascurare come l’Italia, formulando specifiche

osservazioni all’art. 4 del Modello OCSE ha introdotto una particolare riserva per
effetto della quale, nel determinare la residenza fiscale di una società, oltre alla
“sede della direzione effettiva”, deve attribuirsi rilievo anche al luogo nel quale
viene svolta l’attività principale dell’impresa34.

In  aggiunta,  nel  Commentario  si  accenna  alla  possibilità  di  inserire  nelle
Convenzioni siglate la previgente impostazione dell’articolo 4 del Modello OCSE
la quale fissava come unico criterio quello del “place of effective management”.

E  dunque,  talché  occorreva  trovare  un  punto  di  incontro  tra
regolamentazione interna affidata ai criteri di cui all’art.  73,  co. 3,  del TUIR e
disciplina pattizia che, in buona sostanza, all’art. 4, par. 3,  del modello OCSE
rimanda, al criterio del “place of effective management”, sul versante domestico
la  Corte  di  Cassazione  è  intervenuta  per  offrire  una soluzione  interpretativa
pressoché univoca.

In tale prospettiva, rilevando una sostanziale sovrapposizione tra il criterio
della sede dell’amministrazione (disciplina domestica) e sede della direzione
effettiva (regolamentazione pattizia) si è ritenuto, non dissimilmente da quanto
già espresso dall’Amministrazione finanziaria35,  che la sede amministrativa di

34 A tal riguardo v. par. 25 delle osservazioni all’art. 4 del Modello OCSE per cui: “As regards
paragraphs 24 and 24.1,  Italy holds the view that the place where the main and substantial
activity of the entity is carried on is also to be taken into account when determining the place of
effective management of a person other than an individual”.

35 v.  in  tal  senso  nota  dell’A.F.  del  19.03.2010  la  quale,  nel  replicare  alla  richiesta  di
chiarimenti inoltrata dalla Commissione Europea in tema di presunzione di esterovestizione, tra
l’altro,  ha  puntualizzato  che  la  prova  della  collocazione  fittizia  all’estero  della  sede
amministrativa  di  una  società  può  anche  “attenere,  ad  esempio,  al  regolare,  periodico
svolgimento  delle  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  di  cui  può  essere  agevolmente
fornita  documentazione  unitamente all’evidenza  che le  riunioni  sono tenute  presso  la  sede
sociale  con  la  partecipazione  dei  diversi  consiglieri  (p.  es  delibere  del  consiglio  di
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una company, differenziandosi dalla sede legale, si identifica sia nel luogo in cui
vengono  assunte  le  determinazioni  sociali  più  rilevanti  per  l’esistenza  della
società,  sia  in  quello  di  direzione  dell'ente  oltre  che,  all’uopo,  quello  di
convocazione delle assemblee.

Delineato  l’approccio  che  l’OCSE  ha  inteso  attualizzare  con  le  ultime
modifiche in tema di dual residence, appare interessante soffermarsi, seppure
in brevitas,  su un esempio concreto di come le Convenzioni  siglate tra Stati
abbiano  inteso  recepire  detta  impostazione  ai  fini  del  riparto  della  potestà
impositiva.

Orbene,  dal  momento  che  la  sentenza  in  commento  attiene  ad  una
fattispecie che coinvolgeva Italia-Lussemburgo e per cui il Fisco aveva ritenuto
che  il  place  of  effective  management  della  holding  lussemburghese  fosse
collocabile in Italia, si vuole posare lo sguardo proprio sulla disciplina pattizia
contemplata nella Convezione tra Italia e Lussemburgo36.

Non  a  caso  i  Giudici  regionali  hanno  valorizzato  l’impatto  di  tale
regolamentazione  pattizia  sulla  disciplina  interna  rimarcando  come  “Viene
altresì  in  rilievo la  Convenzione  tra  Italia  e  Lussemburgo  intesa a  evitare  le
doppie  imposizioni  in  materia  di  imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio  ed  a
prevenire la frode e l'evasione fiscali, firmata il 3 giugno 1981 e ratificata e resa
esecutiva con la L. 14 agosto 1982, n. 747... Le due discipline, quella interna e
quella pattizia, a ben vedere, sono sostanzialmente equivalenti .... La nozione di
"sede dell'amministrazione"..., in quanto contrapposta alla "sede legale", si deve
ritenere coincidente con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa
come il  luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di
direzione dell'ente e si convocano le assemblee…”.

amministrazione formalmente prese all’estero, biglietti aerei/ricevute di alberghi che attestano
gli spostamenti dei consiglieri residenti in Italia)”.

36 Come ribadito da autorevole dottrina v. Prof. Avv. G. Maisto, in Convenzioni Internazionali
per  evitare  le  doppie  imposizioni,  2015,  p.  794 per  cui  trattasi  di  uno strumento inteso “ad
evitare le doppie imposiizoni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la
frode e l’evasione fiscale conclusa a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata e resa esecutiva
in Italia con la legge 14 agosto 1982 n. 747 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 284 del 14 ottobre
1982).  Lo scambio degli  strumenti di  ratifica è avvenuto il  4 febbraio 1983 (comunicato del
Ministero degli Affari Esteri pubblicato nella G.U. N. 77, Serie Generale del 19 marzo 1983) e la
convenzione è entrata in vigore il 4 febbraio 1983”.
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Per quanto d’interesse, l’art.  4 della ridetta Convenzione, disciplina il  tema
della residenza.

Tralasciando la regolamentazione destinata alle persone fisiche e per cui la
Convenzione  si  propone  l’obiettivo  di  prevenire  l’evasione  fiscale  ed  al
contempo evitando doppie imposizioni  per cittadini italiani che hanno la loro
residenza  e/o  domicilio  in  Lussemburgo37,  ci  si  concentra  sul  trattamento
riservato alle persone giuridiche.

L’art.  4,  par.  3,  prevede  difatti  che  “Quando,  in  base  alle  disposizioni  del
paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica, è considerata residente
di  entrambi  gli  Stati  contraenti,  si  ritiene  che  essa  è  residente  dello  Stato
contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”.

Orbene, anche in base alla Convezione tra Italia e Lussemburgo, seguendo
l’impostazione  storicamente  adottata  dal  Modello  OCSE,  la  residenza fiscale
delle persone giuridiche deve rintracciarsi nella sede di direzione effettiva come
tra l’altro recentissimamente confermato anche dalla Corte di legittimità38.

37 In  tema  si  richiama  la risp.  n.  25  del  04.10.2018  in  cui  l’A.F.,  nel  fornire  talune
delucidazioni  in  merito  ad  una  fattispecie  che  vedeva  un  contribuente  che  evidenziava  un
problema di doppia imposizione tra Italia e Lussemburgo, ha ritenuto necessario il rimando alla
Convenzione tra Italia e Lussemburgo per risolvere il conflitto, in particolare rilevando che “Per
individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle
Convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni  e,  in  particolare,  della  Convenzione  tra  Italia  e
Lussemburgo per 3 evitare le doppie imposizioni ratificata dalla legge 14 agosto 1982, n. 747 (di
seguito  la  Convenzione  o  il  Trattato  internazionale),  è  necessario  fare  riferimento  alla
legislazione  interna  degli  Stati  contraenti.  Si  osserva,  in  particolare,  come  la  Convenzione
stabilisca,  all’articolo  4,  paragrafo 1,  che l’espressione “residente di  uno Stato designa ogni
persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato,  a  motivo  del  suo domicilio,  della  sua residenza  (…)  o  di  ogni  altro  criterio  di  natura
analoga”. A tal riguardo l’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986,  n.  917 (di  seguito  TUIR)  considera residenti  in Italia  “le  persone che per  la
maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
hanno nel  territorio dello  Stato il  domicilio  o la residenza ai  sensi  del  Codice civile”.  Le tre
condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la
maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica
venga considerata fiscalmente residente in Italia  e,  viceversa,  solo quando i  tre presupposti
della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona
può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

38 In ordine ad una contestazione di presunta esterovestizione riguardante una società con
sede nello Stato di  San Marino la Corte di  Cassazione,  con una recentissima pronuncia,  ha
rigettato  i  motivi  promossi  dall’A.F.  stabilendo  che  “La  questione  oggetto  ‘iena  presente
controversia non è nuova: al riguardo si registra una ormai consolidata interpretazione della
giurisprudenza di legittimità, alla quale si è uniformata la sentenza impugnata ed alla quale il
collegio ritiene di dovere assicurare continuità nella presente sede; secondo tale orientamento,
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Delineate le linee chiave dell’approccio adottato sul piano convenzionale in
tema di dual residence, vediamo come viene trattata tale questione da parte dei
Giudici degli altri Stati.

In  tal  senso,  ci  si  vuole  soffermare  su  un  caso  di  respiro  strettamente
internazionale che è stato affrontato dalla giurisprudenza olandese.

ai fini della individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, ai sensi del D.P.R. n. 917
del 1986, art. 87, comma 3, (secondo la numerazione vigente ratione temporis, corrispondente
all'odierno  art.  73,  comma  3,  a  seguito  del D.Lgs.  n.  344  del  2003),  la  nozione  di  "sede
dell'amministrazione",  in quanto contrapposta alla "sede legale",  è assimilabile  alla “sede” di
matrice civilistica,  intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative,
di direzione dell'ente  e  di  convocazione  delle  assemblee  e,  quindi,  come luogo stabilmente
utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e coi terzi, degli organi e degli uffici societari
in  vista  del  compimento  degli  affari  e  dell'impulso  dell'attività  dell'ente  (cass.  n.  2869  del
7.2.2013 e, più di recente, n. 15184 del 4.6.2019).

Nella fattispecie la CTR – nel confermare la sentenza di primo grado – ha affermato che,
alla  luce della  documentazione probatoria  versata in atti,  "non sussistono i  presupposti  per
dichiarare che la Junior Glass spa e la Arte Vetro abbiano "entrambe sede  nel territorio italiano"
e  che,  in  particolare,  deve  escludersi  che  quest'ultima  potesse  classificarsi  come soggetto
fiscale nel nostro Paese, in assenza di "prova concreta che possa far ritenere plausibile la tesi
dell'ufficio  secondo  cui  l'effettiva attività  di  amministrazione  e  gestione  di  Arte  Vetro  si
svolgesse al di fuori del territorio sanmarinese”. Le risultanze di causa che hanno evidenziato i
secondi giudici testimoniano che "nel periodo oggetto di verifica la documentazione contabile
ed i libri sociali erano tenuti a (OMISSIS) e le riunioni del collegio sindacale e dell'assemblea si
tenevano tutte nello stesso territorio così come gli obblighi civilistici e fiscali erano adempiuti
nel proprio Stato di appartenenza e i dipendenti erano quasi tutti ivi residenti".  Gli argomenti
dedotti  nella  presente sede  dalla  ricorrente  sono  stati  valutati  dalla  CTR,  contrariamente
all'assunto dell'Ufficio.

-  Quanto  al  rinvenimento  presso  la  sede della  Junior  Glass  spa  di  una  situazione
patrimoniale  di  Arte  Vetro,  la  CTR  ha  escluso  che  tale  circostanza  potesse  scalfire  il
convincimento  espresso nella  sentenza,  a  ragione  del  ritenuto carattere  "convincente"  delle
giustificazioni  rese  sul  punto  dalla  contribuente,  la  quale  ha  fatto  presente  come  detto
documento costituisse l'unico prospetto contabile all'interno della verifica fiscale concernente
gli anni dai 2003 al 2007 e come lo stesso si riferisse al solo anno 2006 e perseguisse il solo
fine di valutare la consistenza e la garanzia offerta da uno dei maggiori fornitori di Junior Glass
spa; quanto esposto porta ad escludere che questa società fosse in possesso di informazioni
patrimoniali strategiche della società odierna controricorrente” (cfr. Cass., Sez. V, Ord. n. 24872
del 06.11.2020).

Sempre nell’ottica di valorizzare la sede di direzione effettiva la Suprema Corte, quasi in
tempi non sospetti, esaminando un caso in cui veniva contestata l’asserita localizzazione fittizia
di  una  società  in  Lussemburgo  ha  rigetto  le  doglianze  erariali,  che  peraltro  ritenevano
inapplicabili  ratione temporis la disciplina pattizia, affermando invece che “L'ampia disamina,
compiuta dal giudice a quo, della normativa fiscale – civilistica e pattizia – in tema di residenza
fiscale delle società e della relativa interpretazione dottrinale e giurisprudenziale appare, infatti,
corretta,  là  dove,  in  sintesi,  egli  giunge  alla  conclusione  della  assimilazione  del  concetto
(fiscale)  di  “sede  dell'amministrazione”  (qualificato  come uno  dei  criteri  "alternativi"  indicati
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Nella fattispecie, la Lower Court of Arnhem è stata chiamata a pronunciarsi
sulla  contestazione  mossa dall’Amministrazione  finanziaria  olandese ad una
società sita ad Hong Kong39.

Invero, dal momento che la società cinese era partecipata da due persone
fisiche residenti in Olanda, di cui una peraltro ricopriva il ruolo di Amministratore
Unico oltre ad impartire precise direttive, il  Fisco olandese presumeva che la
prima fosse esterovestita, recuperando così a tassazione le imposte sul reddito
d’impresa non dichiarato.

Orbene, tale ricostruzione non ha trovato accoglimento nei Giudici olandesi.
È  d’interesse  evidenziare,  anche  al  fine  di  sottolineare  come  l’onere

probatorio gravante sul Fisco debba esser rigoso e non fermarsi a delle mere
circostanze fattuali poste a base dell’accertamento, come ad avviso della Corte
olandese il fatto che il socio-amministratore della società sita ad Hong Kong si
fosse ivi recato solo sporadicamente e che avesse supervisionato la relativa
attività  dall’Olanda,  non  poteva  considerarsi  bastevole  per  sostenere
l’esterovestizione.

Ciò che dunque rileva in tema di residenza delle persone giuridiche è dato in
primis  dalle  circostanze  che  connotano  il  caso  concreto40 per  poi,
eventualmente, dar rilievo ai profili formali afferenti la costituzione della società;
tra queste, senz’altro, così come impresso dal modello OCSE, il primo criterio
direttivo è dato dal place of effective management.

nell'art. 87, comma 3, del TUIR) a quello (civilistico) di "sede effettiva" della società ed intende
quest'ultima, in sostanziale conformità ai principi sopra enunciati, come il luogo in cui si svolge
in concreto la direzione e la gestione dell'attività d'impresa e dal quale promanano le relative
decisioni.

Ne  deriva  che  anche  la  parte  finale  della  motivazione,  dove  si  afferma che  "secondo  il
criterio generale, la sede legale-amministrativa della CIN non è in Italia e, pertanto, decade ogni
criterio sussidiario",  non può che essere interpretata – come in definitiva ammette anche la
stessa Agenzia ricorrente – alla luce dei principi esposti immediatamente prima, cioè nel senso
che, ad avviso della CTR, la sede effettiva ("amministrativa") della società coincide con quella
legale lussemburghese (oltre che con il  luogo dell'oggetto principale dell'attività,  che l'Ufficio
non ha mai  contestato che sia  in  Lussemburgo),  con  ciò  escludendosi  la  configurabilità  in
concreto della residenza fiscale in Italia in base alla norma interna citata – e quindi l'ipotesi
della esterovestizione – con assorbimento di ogni altra indagine”. (cfr. Cass., Sez. V, Sent. n.
2869 del 07.02.2013).

39 Per una disamina approfondita del caso v. Lower Court Arnhem, 07.03.2007.
40 Volgendo uno sguardo alla disciplina tributaria adottata in Olanda, ai sensi dell’art. 4 del

General Taxes Act “la residenza delle persone giuridiche si determina in base alle circostanze”.
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Sempre nell’ottica di sottolineare l’ineludibile onere probatorio gravante sul
Fisco,  nella  storica  casistica  affrontata  dalla  giurisprudenza  olandese,  è
imprescindibile tornare indietro negli  anni  fino a giungere ad una importante
pronuncia della Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi)41.

Quest’ultima, chiamata a valutare se la sede svizzera di una società fosse o
meno fittizia, ha negato ingresso alla tesi erariale sottolineando, in particolare,
come l’Amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova che la sede della
direzione  effettiva  della  società  svizzera  fosse  localizzata  nei  Paesi  Passi
nonostante i soggetti controllanti erano ivi residenti.

Anche  questo  rapido  sguardo  volto  a  comprendere  quale  sia,  in  linea
generale,  l’imprinting dato in altre  giurisdizioni  – in tal  caso olandese – alle
contestazioni  mosse  in  tema  di  residenza  fiscale  delle  persone  giuridiche,
conferma  come  sia  essenziale  che  l’attività  e  la  gestione  della  società
incriminata possano rintracciarsi, quantomeno in maniera non irrilevante, nella
sede estera42.

4. Il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’Autorità estera: focus sulla
relativa valenza probatoria in ipotesi di contestata esterovestizione

Illustrate  le  questioni  sottese  alla  disciplina  nazionale  e,  di  rimando,  di
stampo  convenzionale  in  tema  di  dual  residence,  vi  è  un  altro  interessante
elemento da cui  si  ritiene non possa prescindersi laddove l’Amministrazione
finanziaria  contesti  l’esterovestizione,  vale  a  dire:  il  certificato  di  residenza
fiscale.

Trattasi,  infatti,  di un documento ufficiale rilasciato dalle autorità fiscali di
uno Stato estero con cui si attesta la residenza fiscale di un soggetto o di una
società.

41 Al riguardo v. Hoge Road, BNP, 1989/52, decisione del 27.04.1988.
42 Per un importante contributo della più autorevole dottrina in tal senso v. P. valente, in la

sede di  direzione effettiva nel  diritto comparato,  in Il  fisco,  28/2009,  pp.  4604 segg.,  in  cui
afferma  che “… si può concludere che, nell’ottica di far valere con successo la residenza fiscale
della società sul territorio olandese, è in generale opportuno che i membri del Cda si riuniscano,
per deliberare in merito alle più importanti questioni riguardanti la gestione e l’attività di impresa
della  società,  presso  la  sede  della  stessa.  E’,  altresì,  importante  che  vi  sia  autonomia  e
indipendenza decisionale effettiva della casa-madre situata all’estero.”
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Compreso  ciò,  appare  necessario  inquadrare  in  che  termini  esso  venga
inquadrato  dalla  nostra  disciplina  domestica  e,  special  modo,  se  vi  sia  una
disciplina riservata con riguardo alla tematica di cui trattasi.

Orbene,  partendo  da  un  approccio  normativo,  il  certificato  estero  viene
richiamato  nel  nostro  dettame  normativo  di  stampo  tributario  in  ben  due
occasioni:

- una prima volta, dalla disciplina sull’esenzione da ritenuta per interessi e
royalties “in uscita” di cui all’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973;

- una seconda, dalla disciplina sull’esenzione da tassazione per i dividendi
incassati  e  pagati  tra  società italiane  ed estere  facenti  parte  del  medesimo
gruppo.

Come  può  chiaramente  notarsi,  non  vi  è  alcun  espresso  riferimento
all’impatto che il certificato di residenza fiscale possa assumere in tema di dual
residence  e,  di  converso,  con  riferimento  al  fenomeno  “patologico”
dell’esterovestizione.

Tuttavia,  ciò non deve essere inteso come assenza di  interesse da parte
delle Autorità fiscali, tutt’altro.

Invero, proprio al fine di colmare questa sorta di “vulnus” normativo ed al
contempo stimolarne un intervento, si è mossa l’AIDC43 partendo proprio dalla
legittimità della presunzione di cui all’art. 73, co. 5-bis, del T.U.I.R..

Difatti, sostenendo che tale previsione normativa risultasse in contrasto con
i  principi  comunitari  di  libertà  di  stabilimento,  proporzionalità  e  non
discriminazione, ha sollecitato l’intervento della Commissione Europea.

43 Le principali argomentazioni dell’AIDC sono compendiabili nei seguenti termini, così come
evidenziato  da  autorevole  dottrina  v.  Sacchetto,  L’esterovestizione  societaria,  Torino,  2013,
secondo cui:

1 l’art.  73,  co.  5-bis,  del  T.U.I.R.,  impedirebbe,  a  parità  di  condizioni,  la  scelta  del
management  maggiormente  adatto  per  amministrare  la  società,  introducendo  una
penalizzazione per i prestatori d’opera residenti in Italia;

2 la  norma in questione non ammetterebbe la verifica,  in via preventiva,  della idoneità
della  prova contraria,  conseguendone inevitabilmente la lesione del  principio di  certezza del
diritto e, specularmente, attribuendosi eccessivo potere discrezionale a favore del Fisco;

3 il contribuente sarebbe obbligato ad adempiere all’onere di fornire mezzi di prova diversi
ed ulteriori  rispetto al certificato rilasciato dall’Autorità estera attestante l’effettiva residenza
fiscale nello Stato in cui quest’ultima è stata posta e l’assoggettabilità all’imposta sui redditi
locale.
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Quest’ultima, investita della questione, ha così richiesto all’Amministrazione
Finanziaria di chiarire taluni aspetti; il tutto, implementando il c.d. procedimento
EU Pilot/2010/777 TAXU44.

Più precisamente:
Article I. In  quale  modo  l’A.F.  valuta  i  requisiti  della  residenza  della

maggioranza  dei  soci  o  degli  amministratori  ai  fini  della  presunzione  della
residenza;

Article II. Come il  contribuente possa fornire la prova contraria ammessa
dalla normativa;

Article III. La predisposizione di una statistica in ordine la localizzazione in
altri Stati della UE o dello Spazio Economico Europeo di società o di enti la cui
residenza effettiva è stata considerata sistematicamente riconducibile in Italia;

Article IV. Le  conseguenze  pratiche  derivanti  dall’applicazione  della
normativa sulle esterovestizioni, ad esempio, in termini di sanzioni;

Article V. L’efficacia  probatoria  del  rilascio  da  parte  delle  autorità  fiscali
estere  del  certificato  di  residenza  fiscale  per  contrastare  e  superare  la
presunzione di esterovestizione;

Article VI. La possibilità di avvalersi di strumenti  di supporto allo scopo di
accertare  l’effettiva  residenza  di  un  soggetto  estero  che  si  taccia  di  essere
esterovestito.

Con  Note  prot.  n.  2010/39678  del  19.03.2010  e  prot.  2010/157346  del
20.12.2010, l’Agenzia delle Entrate si è così espressa: “il certificato di residenza
fiscale  o  altra  certificazione  (rilasciata  dalle  autorità  dello  Stato  Membro)
attestante l’assoggettabilità a imposizione nello Stato membro di stabilimento
della società rilevano significativamente ai fini della prova dell’insussistenza di

44 Per un’approfondita disamina del tema v. Il Commercialista Veneto, Inserto: La residenza
fiscale  delle  società,  n.  236,  marzo/aprile  2017,  in  cui  si  riporta  che:  “A seguito  di  formale
denuncia  presentata  dall’Associazione  Italiana  Dottori  Commercialisti  (Aidc),  concernente  i
profili  di  illegittimità  comunitaria  della  presunzione  legale  di  residenza  fiscale  prevista
dall’articolo 73, comma 5 bis, Tuir, per presunta violazione dei generali principi comunitari di
proporzionalità, libero stabilimento e non discriminazione, la Commissione Europea ha avviato il
procedimento  EU  Pilot/2010/777.TAXU.  Nell’ambito  di  tale  procedimento,  l’Agenzia  delle
Entrate ha fornito opportuni chiarimenti e linee guida di comportamento da adottare in caso di
accertamento in materia di estero-vestizione, soffermandosi,  in particolar modo, sulla “prova
contraria”  finalizzata  a  dimostrare  l’effettiva  residenza  all’estero  di  una  società  e  fornendo
talune precisazioni anche sulla valenza probatoria dei certificati fiscali esteri”.
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un attendibile collegamento con l’Italia. Tuttavia, si tratta di prova necessaria e
valida,  ma  non  sufficiente  per  rigettare  la  presunzione  in  questione.  ...  Ciò
comporta che il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità fiscale dei
predetti Stati certamente configura un elemento rilevante ai fini della prova della
non-residenza in  Italia  del  contribuente,  ma necessita  di  ulteriori  elementi  di
prova,  di  natura  fattuale,  che  dimostrino  che  il  soggetto  è  effettivamente
amministrato al di fuori del territorio italiano”.

In sostanza, se da un lato il Fisco riconosce l’importanza probatoria di tale
documentazione,  al  contempo esclude che sia da sé idonea per superare la
citata presunzione di esterovestizione.

La dottrina, innanzi a tale presa di posizione,  non è stata di certo inerme,
tutt’altro45.

Ad  ogni  modo,  preso  atto  delle  risposte  rese  dall’A.F.,  la  Commissione
Europea ha ritenuto pienamente conforme al diritto comunitario la normativa
italiana sulla esterovestizione.

Nello specifico, in considerazione del fatto che, come precisato dalla stessa
A.F., i riscontri degli organi verificatori devono basarsi su un’analisi globale della
situazione dell’impresa che non può esser condizionata, almeno in linea teorica,
da una valutazione  che si  palesi  acritica rispetto alle  specificità  del  caso in
esame, risultando così legata soltanto all’operatività di detta presunzione.

Rispetto a quanto detto,  aggiungasi  che la medesima A.F.  si  è  prodigata
nell’indicare quale documentazione assuma rilevanza ai fini probatori.

Nel dettaglio, si è ritenuto che per dimostrare l’effettiva residenza all’estero
di una società è significativo e, perché no decisivo, valutare:

-  il  regolare  e  periodico  svolgimento  delle  riunioni  del  C.D.A.,  di  cui  si
potrebbe  fornire  la  relativa  documentazione  a  documentazione  unitamente
all’evidenza che le riunioni sono tenute all’estero presso la sede sociale con la
partecipazione dei diversi consiglieri (ad esempio mediante delibere del C.D.A.
assunte  all’estero,  biglietti  dei  viaggi,  ricevute  di  alberghi  che  attestano  gli
spostamenti dei consiglieri dall’Italia);

45 In particolare, una critica significativa a tale interpretazione è stata mossa da M. Piazza, D.
Del Frate,  Quando il  Fisco presume che una società estera risieda fiscalmente in uno Stato
terzo, in Fiscalità & Commercio Internazionale, n.1/2013.
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- l’effettività della gestione sociale da parte dei membri del C.D.A., nel qual
caso la predetta documentazione potrebbe essere rappresentata da progetti ed
interventi  diretti  degli  amministratori,  volti  a  migliorare  la  performance  della
società estera.

Al  contrario,  risulterebbe  alquanto  penalizzante  ai  fini  difensivi  la
domiciliazione della  società estera – oggetto  di  verifica – presso società di
servizi e studi legali (ad ex con sede in Inghilterra, Andorra) in quanto potrebbe
costituire un indice di esterovestizione;

- l’effettivo svolgimento all’estero della gestione operativa della società, nel
qual  caso  la  documentazione  probatoria,  atta  a  dimostrare  il  grado  di
autonomia  funzionale  della  società  dal  punto  di  vista  organizzativo,
amministrativo e contabile, potrebbe essere formata anche da:

 direttive interne; contratti di natura commerciale o finanziaria;
 corrispondenza ed altri documenti che integrano le trattative commerciali

cui è orientata la strategia aziendale;
 documentazione  comprovante  il  corretto  adempimento  degli  obblighi

fiscali nello Stato estero;
 qualsiasi  altro documento che provi  che gli  atti  di  gestione e l’attività

negoziale sono stati posti in essere a livello locale e che i dirigenti locali godono
di autonomia nell’organizzazione del personale, nelle decisioni di spesa e nella
stipula dei contratti.

A ben vedere, la documentazione esemplificativa stilata dall’A.F. può essere
inquadrata come un vero e proprio vademecum46 che può essere letto in duplice
prospettiva:

- da  un  lato,  una  utile  guida  che  le  società  estere  sono  invitate  ad
osservare per non incorrere nella presunzione di esterovestizione di cui al citato
art. 73 del T.U.I.R. ma,

- dall’altro,  un ottimo strumento di  difesa da poter  impiegare  ove l’A.F.
contesti l’efficacia probatoria della documentazione prodotta dal contribuente
in sede di accertamento.

46 Sul  tema,  per  autorevole  dottrina  v.  M.  Furlan,  Esterovestizione.  Il  vademecum
dell’Agenzia, in Fiscalità Int., 2012, 30.
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E dunque, pur apprezzando lo sforzo di “orienteering” da parte dei più alti
rappresentanti  dell’Amministrazione  finanziaria,  ciò  non  toglie  che  privare  il
certificato  di  residenza  rilasciato  dall’Autorità  di  uno  Stato  UE  la  valenza
intrinseca che gli  è propria,  non può lasciare indifferenti;  tanto più in ragione
dell’orientamento già proprio della C.G.U.E., sebbene concernente l’aspetto del
rimborso IVA, per cui le attestazioni di residenza rilasciata da un'autorità fiscale
comunitaria lasciano presumere che l'interessato vi risieda effettivamente47.

Ad  ogni  buon  conto,  che  il  certificato  di  residenza  fiscale  rilasciato
dall’Autorità di uno Stato estero assuma senz’altro valore agli occhi del Fisco
italiano,  lo  conferma anche una sua Prassi  ufficiale,  sebbene concernente  il
trattamento fiscale dei dividendi in uscita dall’Italia verso uno Stato UE48.

Per quanto sin qui illustrato, ciò che appare alquanto evidente attiene al fatto
che la valenza probatoria del certificato di residenza fiscale estero, lungi dal

47 Al  riguardo  cfr.  C.G.U.R.,  Causa  C-73/06, Planzer  Luxembourg  Sàrl contro
Bundeszentralamt für Steuern, del 28.06.2007, per cui “Gli artt. 3, lett. b), e 9, secondo comma,
dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il
rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese,
vanno interpretati nel senso che l’attestazione conforme al modello di cui all’allegato B della
direttiva stessa permette,  in via di  principio,  di  presumere che l’interessato sia non soltanto
soggetto  passivo  dell’imposta  sul  valore  aggiunto  nello  Stato  membro  cui  fa  capo
l’amministrazione tributaria che gliel’ha rilasciata, ma anche che esso sia residente in tale Stato
membro.

Questo principio è anche sancito nella relazione governativa al D.Lgs. n. 136/1993, in base
alla  quale  “l’'individuazione  della  residenza  fiscale  della  società  può  essere  risolta  in  via
procedimentale sulla base di un certificato delle competenti autorità dello Stato comunitario
che attesti il possesso del requisito in parola”.

48 Sulla rilevanza probatoria del certificato di residenza estero, incombente sul contribuente,
v.  Circ.  n.  32/E  del  giorno  08.07.2011  per  cui  “2.2.3  Onere  della  prova  e  meccanismi  di
imputazione.

In  base  alle  regole  generali  del  diritto  interno,  l’onere  di  dimostrare  la  sussistenza  dei
presupposti per ottenere un rimborso di imposta grava sul contribuente che lo richiede. Tale
regola  trova  necessariamente  applicazione  anche  per  le  istanze  di  rimborso  in  esame.
Analogamente a quanto prescritto dall’art.  27-bis,  comma 2,  del  DPR n.  600 del  1973 per  i
rimborsi  a favore  di  società “madri”,  anche  i  rimborsi  in  questione saranno subordinati  alla
dimostrazione  da  parte  delle  società  interessate,  tramite  certificazione  del  proprio  Stato  di
residenza, di essere soggetti passivi nel proprio Stato di residenza di una imposta sul reddito
delle  società  analoga  all’IRES  tale  che  l’applicazione  della  ritenuta  italiana  in  misura  piena
darebbe  luogo  ad  un’imposizione  discriminatoria  rispetto  all’analoga  situazione  interna
all’ordinamento italiano. La verifica delle certificazioni che le società interessate produrranno
potrà  avvenire,  come  già  ricordato,  avvalendosi  delle  regole  di  collaborazione  fiscale
transfrontaliera  previste  dalla  Direttiva  77/799/CEE,  o  di  analoghe  regole  previste  da
convenzioni bilaterali”.
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rappresentare una tematica statica e ben definita, è invece una tema di forte
discussione che non può che esser destinato a svilupparsi su un “terreno” ove
per sua natura si staglia la contrapposizione tra visioni differenti,  vale a dire
quella giudiziale.

Orbene, come sovente accade per questioni che sono tutt’altro che assodate,
è dato registrarsi una sostanziale dicotomia nelle decisioni assunte dai Giudici
tributari.

Ma vediamo in quali termini.
La  linea  di  confine  sta  propria  nella  vincolatività  o  meno  della  suddetta

documentazione sul piano probatorio, vale a dire: se da un lato si rintracciano
decisioni che attribuiscono un valore quasi pregnante al certificato di residenza
fiscale estero, dall’altro ve ne sono altre che invece richiedono che sia fornita la
prova dell’effettiva residenza fiscale in uno Stato estero, relegando il primo dato
alle  convenzioni  internazionali  contro  le  doppie  imposizioni  hanno  valenza
probatoria vincolante.

Di  rincalzo,  anche  per  la  dottrina  già  interessatasi  della  questione,  non
poteva escludersi a priori la rilevanza probatoria di tale documentazione.

In contrapposizione a tale  linea “garantista”,  le  posizioni  assunte  da altra
parte della giurisprudenza di merito mirano verso tutt’altra direzione.

In  sostanza,  per  il  secondo  orientamento  giurisprudenziale,  l’attestazione
riportata  nel  certificato  di  residenza  fiscale  estera  non  esime  comunque  il
contribuente dal dimostrare in maniera compiuta e convincente l’effettività di
quanto formalmente rappresentato.

Un’esemplificazione di ciò, può rinvenirsi nelle più recenti pronunce assunte
dalla giurisprudenza di seconde cure in cui si evince come tale attestazione non
assurgerebbe altro che a dato formale e, come tale, inidoneo a dimostrare in
maniera decisiva l’effettiva residenza fiscale nello Stato interessato.

Invero, il criterio oramai universalmente adottato dal Modello OCSE oltre che
dalle  convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni,  per  individuare  la  residenza
fiscale delle persone giuridiche è quello del place of effective management.
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5. Considerazioni finali

E dunque,  volendo dare  una  chiosa agli  spunti  normativi  ed  interpretativi
sviluppati in tal sede, non si può prescindere da un punto cardine.

Ad  oggi,  è  oramai  manifesto  come  la  tematica  domestica
dell’esterovestizione,  ancor  più  di  altre  che  parimenti  risentono  dell’influsso
“internazionale”, non può non raffrontarsi con la regolamentazione predisposta
in  sede  pattizia  tra  i  vari  Stati;  di  rimando,  con  riguardo  alla  disciplina
approntata, da ultimo, con la nuova versione del Modello OCSE.

Quel che è chiaro, così come emerge dal percorso interpretativo tracciato,
che il modello da privilegiare in ipotesi di dual residence è quello del c.d. case to
case,  così  da  appurare  ove  collocare  la  residenza  fiscale  di  una  persona
giuridica.

Lo  sforzo  interpretativo,  special  modo  offerto  dalla  giurisprudenza,  sia
interna (legittimità e di merito) oltre che unionale, è risultato senz’altro notevole.

A tal riguardo, quello che si ritiene di poter inquadrare come un vero e proprio
“reviroment”,  senz’altro  di  impatto  innovativo  con  riguardo  alla  tematica
dell’esterovestizione, è dato dal principio di diritto emanato nella nota vicenda
Dolce&Gabbana sul concetto del “wholly artificiall arrangement”.

Affermato sotto l’egida della Suprema Corte, sino ad arrivare alle più recenti
pronunce quivi richiamate, ad oggi assume una valenza importante sul versante
tributario.

Unitamente  a  ciò,  risentendo  inevitabilmente  del  modello  apportato
dall’OCSE, il criterio principe assunto per dirimente le contestazioni in tema di
dual residence non può che riposare su quello dettato dal place of effective
management, vale a dire il luogo della direzione effettiva.

Invero,  grazie  al  contributo  offerto  sul  versante  internazionale  dal
Commentario al Modello OCSE, mentre su quello prettamente nazionale dalla
Prassi dell’A.F. e dalle più autorevoli decisioni assunte sul punto, la ricerca del
c.d  PoEM  pare  acquisire  sempre  più  un  denominatore  comune,  e  cioè:
concentrarsi  nel  luogo  in  cui  vengono  assunte  le  determinazioni  sociali  più
rilevanti,  in  cui è posta la direzione dell'ente oltre  che di convocazione delle
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assemblee e di accentramento dei propri organi anche in relazione ai rapporti
instaurati con terzi.

Indubbiamente, se al pari di qualsivoglia altra contestazione in cui il ruolo di
attore principale deve essere assolto dal Fisco, stesso dicasi, ma ad osare si
potrebbe arguire anche a maggior ragione, in tema di esterovestizione ove, sul
versante probatorio, è il Fisco che deve provare la sussistenza dei presupposti
costitutivi della fattispecie contestata.

Cionondimeno,  considerato  l’approccio  sostanziale  che  oramai  viene
assunto in sede giudiziale, e ferme restando le eccezioni che possono essere
mosse dalla difesa in punto di diritto, non può ritenersi che il contribuente sia ex
sé esentato dal sottoporre al vaglio dei Giudici tributari materiale documentale
e probante atto a dimostrare l’effettività della società sita in un altro Stato e
correlativamente l’infondatezza della tesi erariale.

Laddove  invece  si  diquisisca  di  esterovestione  a  fronte  di  un  controllo
societario  esercitato  dalla  holding  italiana  sulla  propria  controllata  di  diritto
estero,  l’onus  probandi  richiesto  al  Fisco  non  può  essere  meno  rigoroso,
tutt’altro.

Invero,  è  bene non lasciarsi  trasportare dall’idea che la mera presenza di
impulsi gestionali e/o direttive promananti da casa-madre, e ciò non potrebbe
esser diversamente visto il ruolo e la responsabilità che la prima naturalmente
va ad assumere, come previsto anche dall’art. 2497 c.c., postuli l’automatismo
di ritenere che la seconda debba ritenersi senz’altro esterovestita; una siffatta
equiparazione non può e non deve essere accolta tout court senza obiezioni,
eventualmente spendibili nella sede ove è massima la difesa del contribuente,
vale a dire innanzi ai Giudici tributari.

Meramente  formale  e  come  tale  privo  di  forza  vincolante  ai  fini  del
superamento dell’esterovestizione.

Prendendo le mosse dal primo dei due orientamenti giurisprudenziali cui si è
poc’anzi  accennato,  è  forse  d’obbligo  rammentare  come  la  Suprema  Corte,
sebbene  con  una  pronuncia  risalente,  ha  attribuito  valenza  probatoria  al
certificato  rilasciato  dall’Aurorità  estera  in  quanto  si  attestava  la  residenza
fiscale della società in Olanda49.

49 Per tale decisione cfr. Cass., Sez. V, Sent. n. 1553 del 03/02/2012, a mente della quale
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Al di là di tale sentenza resa in sede di legittimità, a parere di chi scrive tale
linea  interpretativa  ha  preso  maggiormente  il  largo  sul  piano  della
giurisprudenza di merito; non è un caso che anche la pronuncia in commento,
sebbene tra le righe, abbia ribadito che sembra rintracciarsi tra i Giudici tributari
un  maggiroe  convincimento  circa  la  sufficienza  probatoria  del  certificato  di
residenza fiscale estera.

Oltre alle varie decisioni rese in tal senso dalla più autorevole giurisprudenza
di seconde cure50, riveste particolare interesse quella pronunciata da una Corte
Provinciale Milanese che, sulla scorta di altre rese sempre in sede di merito, con
sentenza  del  27.11.2017  ha  stabilito  che  in  presenza  di  contestazioni
sull’esterovestizione  di  una società,  i  certificati  rilasciati  dalle  autorità  fiscali
estere in ragione dello scambio automatico di informazioni e delle convenzioni
internazionali.

“Alla luce della chiara lettera di tale normativa, il giudice d'appello ha rilevato che era provata la
residenza  olandese  con  la  dichiarazione  rilasciata  dall'Autorità  (Balastingdlenst/Grote
ordernemingen Rotterdam) di  quel  Paese,  nella  quale "si  attesta che Mill  Hill  Investments è
residente in Olanda ai sensi dell'art. 4 della convenzione bilaterale sulle doppie imposizioni tra
l'Italia e i Paesi Bassi"; ha rilevato cane l'assoggettamento ad imposte era documentato con una
unofficial  translation  attestante  la  corresponsione  in  Olanda,  per  il  2000,  corrispondente  al
periodo  d'imposta  in  relazione  al  quale  si  controverte,  della  vennoctschapsabelastin,  che  è
l'imposta sulle società;  ha quindi richiamato,  segnatamente, il  D.Lgs. n. 544 del 1992, art.  1,
("soggetti... residenti in Stati diversi della Comunità") e l'art. 3, lettera b), della stessa direttiva
90/434/CEE  (la  quale  "chiarisce  che  le  società  interessate  alla  delibera  sono  quelle  che,
secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sono considerate cane aventi il domicilio
fiscale in tale Stato"), rilevando come nella specie era "provato che l'Autorità olandese considerò
Mill Hill Investments fiscalmente domiciliata a Rotterdam;

Il giudice d'appello, facendo corretta applicazione delle regole dettate dal D.Lgs. n. 544 del
1992, artt. 1 e 2, di attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE, letta alla luce dei criteri
fissati dall'art. 3 della direttiva stessa, ha individuato i criteri applicabili, ed alla loro stregua ha
qualificato  la  Mill  Hill  Investments  BV cane  soggetto  residente  in  altro  stato membro della
Genuinità,  vale  a  dire  nei  Paesi  Bassi,  sulla  base  degli  elementi  acquisiti,  con  valutazione
esaustiva e priva di vizi logici”.

50 Tra le varie sentenze che hanno accordato forza vincolante al certificato estero ai fini del
superamento della contestazione di esterovestizione, cfr. C.T.R. Campania Napoli,  Sez. XLVII,
Sent., n. 10249 del 18.11.2015 per cui “Ancora il Collegio rileva che la T. è stata costituita nel
1949  ed  stato  ampiamente  dimostrato  dalla  stessa,  anche  producendo  diverse  e  recenti
certificazioni  dell'autorità  fiscale  inglese  a  cui  occorre  dare  necessariamente  valore
inconfutabile  di  prova,  di  aver  sempre  mantenuto  invariata  la  sede  legale,  la  sede
amministrativa intesa come sede in cui vengono assunte le decisioni strategiche di gestione
dell'impresa  (c.d.  Place  Effective  Management),  il  proprio  oggetto  sociale  nel  Regno Unito,
come tra l'altro richiesto dalle disposizioni normative di cui agli artt. 73, terzo comma del Tuir in
tema  di  residenza  fiscale  in  Italia  dei  soggetti  con  personalità  giuridica  ed  art.  4  della
Convenzione contro la doppia imposizione tra l'Italia e la Gran Bretagna”.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMM. TRIB. REG. PER LA TOSCANA
QUINTA SEZIONE/COLLEGIO

Svolgimento del processo
Con  sentenza  deliberata  il  9.11.2015  e  depositata  il  1.2.2016,  n.  89

(estensore: Francesco Terrusi), la Commissione tributaria provinciale di Lucca
respinse il ricorso proposto dalla omissis, società con sede legale nel G. di L.,
avverso avvisi di accertamento per ires e irap 2007, 2008, 2009 e 2010.

A  sostegno  della  decisione  la  Commissione  di  primo grado osservò,  per
quanto, ancora, interessa:

a) che la prima difesa della Società ricorrente, secondo la quale l'Ufficio non
aveva  provato  il  presupposto  degli  accertamenti  impugnati  (ovvero  che  la
omissis, appartenente al gruppo di società delle quali era azionista di controllo
la persona fisica di F. P., residente in V., fosse esterovestita, in quanto avente
sede  effettiva  in  V.,  ove,  secondo  l'Ufficio,  F.  P.  svolgeva  le  funzioni  di
'amministratore di fatto'), era infondata, "dal momento che la prova dell'essere il
luogo di direzione e coordinamento della società... in V. (Via C.) si – desumeva
–  da  quanto  emergente  alle  pgg  4  e  sg  dell'avviso,  giacché  in  quel  luogo
(Viareggio) sono stati rinvenuti i documenti sociali afferenti, i dati informatici e
taluni  significativi  documenti  contabili.  La  circostanza,  d'altronde  –  era  –
confermata  dalle  dichiarazioni  rese  da  F.  P.  alla  Guardia  di  finanza
(puntualmente menzionate nell'avviso di accertamento). E P. è pacificamente
l'amministratore di fatto della società ricorrente, tanto da avere egli proposto
l'opposizione giudiziale in tale qualità per conto della società accertata";

b) che la doglianza della società ricorrente, secondo la quale l'Ufficio non si
era  attenuto  ai  principi  volti  a  impedire  la  doppia  imposizione,  era,  poi,
inammissibile,  in  quanto  "del  tutto  generica,  neppure  essendo  dedotto  quali
sarebbero, in concreto, i suddetti profili";

c) che era, inoltre, infondata l'affermazione della ricorrente secondo la quale
le operazioni esaminate dall'Ufficio non avevano, in ogni caso, prodotto reddito
imponibile: anche in tal caso, infatti, la censura della ricorrente non era, secondo
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il  primo  giudice,  sufficientemente  specifica  e  non  superava,  comunque,  "i
condivisibili rilievi dell'amministrazione, puntualmente spiegati alle pp. 9 e sgg.
dell'avviso, oltre che nel verbale della guardia di finanza,  dal momento che è
pacifica l'esterovestizione  della  società (in  base a quanto detto  al  superiore
punto I), e dal momento che questa è stata contestata in relazione al regime
fiscale più favorevole applicato all'estero.  Donde l'applicazione delle  imposte
secondo il  regime nazionale,  cui la società intendeva sottrarsi a mezzo della
fittizia  localizzazione  all'estero  della  residenza  fiscale,  è  una  conseguenza
logica  di  quanto  accertato  in  relazione  alla  sede  effettiva.  A  tal  riguardo
risultano dimostrati, in base alle risultanze documentali di cui al verbale della
guardia  di  finanza  e  al  conseguente  avviso  di  accertamento,  l'esercizio  di
attività  gestoria della contribuente,  a mezzo di partecipazioni  societarie,  e la
rilevanza  di  tale  attività  ai  fini  del  prospetto  dei  redditi  assoggettati  a
tassazione,  con  le  relative  variazioni...  Ulteriore  profilo  di  censura  attiene  al
regime dei  dividendi.  La censura suppone che la rappresentazione contabile
abbia  avuto  a  base  operazioni  non  determinative  di  dividendi  imponibili,
essendosi trattato di proventi non rivelatori di sostanza economica effettiva. La
censura  non  merita  seguito,  essendo  pacifico  che  il  dato  contabile  è  stato
riscontrato in base alle movimentazioni finanziarie esposte dalla stessa società
nelle  scritture  contabili.  Dire  che  si  trattava  di  "provento"  non  rivelatore  di
sostanza  economica  è  del  tutto  assertorio,  così  come  apodittica  e  priva  di
riscontro documentale è l'ulteriore affermazione della ricorrente secondo cui si
sarebbe trattato di dividendo inserito in un complesso di operazioni concepite
per lo specifico scopo di avere una holding italiana alla direzione del gruppo e,
nel contempo, di far emergere all'esterno una certa solidità patrimoniale. Può
difatti osservarsi che l'allegazione implicherebbe la prova – mai data in verità –
di un disegno esaurito sul piano della sola apparenza contabile. Il che, anche a
voler prescindere da tale considerazione (dalla considerazione cioè che niente è
dato  di  apprezzare  in  merito),  comunque  non  servirebbe,  non  essendo
consentito vanificare la opposta rilevanza del dato contabile, che, com'è noto, fa
piena prova contro l'imprenditore della cui contabilità si tratta (art. 2709 c.c.).
Decisivo in senso contrario all'assunto della parte ricorrente è quindi l'univoco
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significato  della  rilevazione  contabile  così  come  riscontrata  dagli  organi
accertatori...";

d) che era parimenti infondata, infine, la censura (subordinata) concernente
l'applicazione  delle  sanzioni,  posto  che  non  si  ravvisava  alcuna,  "oggettiva
incertezza  della  normativa  tributaria  di  diritto  interno,  attinente  alla
controversia".

Con atto depositato il 12 luglio 2016 la omissis, in persona dei suoi legali
rappresentanti nonché, per quanto potesse occorrere, in persona di F. P., "quale
amministratore di fatto asserito tale dell'Agenzia delle entrate ... negli avvisi di
accertamento  impugnati  nonché  dalla  Guardia  di  Finanza  ...  nel  processo
verbale  di  costatazione  del  25  settembre  2012",  si  dolse  di  tale  pronunzia
proponendo i seguenti motivi di appello:

1)  erroneamente,  il  primo  giudice  aveva  ritenuto  esterovestita  la  società
ricorrente: era, anzitutto, privo di ogni rilevanza probatoria, in proposito, il fatto
che  il  ricorso  fosse  stato  proposto  anche  da  F.  P.  in  persona:  ciò,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non implicava di certo che
F.  P.  ammettesse,  con  ciò,  di  essere  amministratore  di  fatto  della  società
ricorrente,  in  quanto  era  stato  specificato,  nello  stesso  ricorso,  che  F.  P.
rappresentava  la  società  ricorrente  "solo  ai  fini  del  presente  atto  e  solo  in
quanto designato come presunto amministratore di fatto della stessa società
dall'avviso  di  accertamento  impugnato  nonché  nel  processo  verbale  di
costatazione  del  25  settembre 2012  ...";  osservato  poi  che,  sul  merito  della
questione della individuazione della sede fiscale della società, doveva applicarsi
la  disciplina  speciale  recata  dalla  convenzione  italo-lussemburghese  del  3
giugno 1981, resa esecutiva con L. 14 agosto 1982, n. 747, in quanto prevalente
su quella generale di cui all' articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
che,  dunque,  occorreva verificare se realmente ricorressero le  condizioni  per
l'individuazione della propria sede effettiva in Italia,  l'appellante, esaminate le
condizioni di fatto emergenti dagli atti, concluse per l'esclusione dell'esistenza
di  tali  condizioni,  anche  alla  luce  della  propria  natura  di  semplice  holding
statica, in riferimento alla quale il dominus, F. P., si era limitato a un'attività di
coordinamento  e  di  controllo  che  non  poteva  essere  confusa  con  quella  di
amministrazione e gestione: mentre, infatti, la figura dell'amministratore di fatto
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di  una  società  corrispondeva,  secondo  l'appellante  (che  richiamò  sul  punto
Cass.  11  marzo  2016,  numero  4045),  a  quella  di  chi  esercita  sulla  società
stessa un'ingerenza che, 'lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei
od  occasionali,  riveli  carattere  di  sistematicità  e  completezza',  F.  P.  si  era
limitato, in sostanza, ad esercitare, sulla Società ora appellante, così come sulle
altre società del suo gruppo, la stessa attività di coordinamento e controllo che,
conformemente  all'espressa  previsione  dell'articolo  167  del  Tuir,  avrebbe
esercitato, se fosse esistita, una ipotetica holding posta a capo del gruppo P.;
“D'altro  canto  –  osservò  ancora  l'appellante  –  non  ci  sarebbe  stata  alcuna
ragione  per  esterovestire  società nate,  non con lo  scopo di  evadere  il  fisco
italiano, ma, come è stato acclarato in sede penale, per ragioni familiari e con
funzioni protettive del Gruppo (si veda sul punto quanto illustrato dal teste G.,
doc. 2). Anche in occasione della operazione straordinaria, che pure rispondeva
ad interessi superiori del Gruppo, gli organi sociali hanno realmente esercitato
le loro prerogative giungendo a deliberare in modo consapevole,  dopo avere
autonomamente disposto di munirsi di un adeguato supporto peritale, oltre a
quelli già ottenuti dal Gruppo in Italia, a sostegno della congruità dei valori. In
particolare, è puramente suggestiva la vicenda delle bozze predisposte in Italia
per  la  verbalizzazione  dei  consigli  relativi  alle  delibere  sull'operazione
straordinaria.  Si  trattava  di  verbali  la  cui  forma espositiva  e redazionale  era
particolarmente importante per la comunicazione in Italia alle banche; a queste,
oltre che ai clienti del C., era infatti rivolto l'obbiettivo di rappresentare il reale
valore della P.N.,  che doveva garantire praticamente da sola  il  pesantissimo
indebitamento  del  gruppo.  Niente  di  strano,  pertanto,  che  delle  bozze  siano
partite  dall'Italia.  Quel  che  rileva  è  invece  che  anche  su  questi  aspetti  gli
amministratori  delle  società  abbiano  realmente  svolto  le  loro  funzioni,
verbalizzando  in  termini  aderenti  alla  determinazione  assunta  e  quindi  non
coincidenti  con le bozze,  fatte proprie dagli  organi  amministrativi  solo come
traccia della verbalizzazione, non subite come espressione di una volontà già
presa  altrove  e  immodificabile.  Per  il  resto,  la  documentazione  citata  dalla
Guardia  di  Finanza  dimostra  solo  che  F.  P.  disponeva  di  informazioni  sulla
struttura del Gruppo e sul suo andamento economico e finanziario,  cosa del
tutto naturale,  essendone il  dominus e cosa affatto diversa dal  compimento
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degli atti di gestione delle varie società dello stesso. Di atti gestori compiuti da
F. P. non è stata trovata nessuna evidenza...";

2) erroneamente, il primo giudice aveva omesso di considerare che, anche
ipotizzando, contro il vero, che la sede effettiva dell'appellante fosse in Italia,
"l'evasione ugualmente non sussisterebbe: questo perché le plusvalenze e gli
altri componenti positivi di reddito apparentemente prodotti dall'operazione di
rivalutazione  del  C.  non  risulterebbero  comunque  tassabili,  in  quanto
espressione di operazioni  meramente cartolari,  tutte interne al  Gruppo e che
non hanno comportato alcun effettivo spostamento di ricchezza al di fuori di
esso  né,  tantomeno,  sottrazione  alla  tassazione  di  ricchezza  prodotta  dalle
società. Quanto, in particolare, alla pretesa di tassare le plusvalenze derivanti
dalla  rivalutazione  conseguita  con  l'operazione  ma  non  effettivamente
realizzate,  la  stessa  prassi  dell'Amministrazione  finanziaria  è  nel  senso  di
contrastare  le  illegittime  rivalutazioni  fiscali,  non  tassando  le  plusvalenze
nominali  da  rivalutazione  ma  disconoscendo  la  rilevanza  della  rivalutazione
stessa  e,  quindi,  il  maggiore  costo  fiscale  indebitamente  ottenuto,  per  poi
tassare pienamente le plusvalenze effettive, realizzate con la cessione finale a
terzi  (si  vedano gli  atti  di  adesione degli  Uffici di  Milano e di  Prato,  doc. 4).
Soluzione, questa, che giova anzitutto agli interessi del Fisco, oltre a rispettare
basilari principi di imposizione solo sulla ricchezza effettiva. Infatti,  il  Fisco è
così  in  grado di  colpire  la  plusvalenza che si  intendeva sottrarre al  prelievo
quando e nella misura in cui viene realmente prodotta dalla vendita del bene,
anche  se  l'Amministrazione  non  è  intervenuta,  e  risulterebbe  decaduta  dal
potere  di  accertamento,  nel  precedente  periodo  di  imposta  in  cui  si  è
consumata  la  illegittima  rivalutazione  ....  Si  aggiunga  che  nessun  beneficio
fiscale, derivante dalle incriminate operazioni, è stato in concreto goduto dalle
società  estere.  Lo stesso Consulente  tecnico della  Procura riconosce  che il
beneficio fiscale conseguibile  con la rivalutazione del  C.  era solo potenziale,
essendo  legato  alla  sua  futura  vendita  che,  peraltro,  come  è  risultato  nel
dibattimento penale, in particolare, dalla deposizione di F. S. (doc. 5), da quella
del Signor G. (pagina 31 del verbale di udienza del 16 gennaio 2016, doc. 2) e
dalla email di un dirigente di U. in cui, testualmente, si legge che "M. ed altre
banche di affari o fondi visitano in continuazione per fare offerte di rilevare o
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collocare la P. N., ma P. non ne vuole sapere" (doc. 6), non c'è mai stata perché
era addirittura esclusa nella volontà di  F.  P..  Inoltre,  in sede di controesame
(doc. 7), il Consulente tecnico ha dato atto che:

a)  le  somme erogate  dal  sistema finanziario  per  consentire  le  operazioni
straordinarie  non  erano  rimaste,  neppure  in  parte,  nella  disponibilità  delle
società, trattandosi di operazioni puramente circolari;

b) il maggior valore fiscale della partecipazione, derivante dalla rivalutazione,
non  ha  generato  costi  deducibili;  la  duplicazione  della  cessione  delle
partecipazioni e delle plusvalenze che si assumano tassabili non risponde ad
alcuna logica di risparmio fiscale;

c) gli imponibili prodotti all'estero da tutte le società del Gruppo, una volta
depurati dei risultati dell'operazione straordinaria, ammontano a circa 500.000
Euro dal 2005 al 2010 e l'unico concreto beneficio fiscale si è avuto da parte
della società italiana ed è generato dalla deduzione degli interessi passivi con
un risparmio di imposta di Euro 2.300.163;

d)  la  molla  dell'indagine  penale  fu  l'ipotesi  di  corrispettivi  non  dichiarati
derivanti dalla vendita delle imbarcazioni, ma dopo tutte le attività svolte non è
emersa  "alcuna  traccia  contabile  di  questo",  né  altro  genere  di  prova  né,
tantomeno, di indizio.

Il solo marginale risvolto di favore dell'intera operazione è quindi consistito
nella deduzione degli interessi passivi da parte della società italiana. Peraltro,
benché  ne  avesse  tutto  il  tempo  e  fosse  perfettamente  a  conoscenza  dei
risultati  delle  indagini  penali  (che  ha  infatti  impiegato  per  gli  avvisi  di
accertamento notificati  alle società estere),  l'Amministrazione finanziaria non
ha contestato questo aspetto.  Sicché la deducibilità degli interessi passivi  in
capo  alla  società  italiana  risulta  oggi  definitivamente  accertata  come
legittima .... Chiudiamo sintetizzando il quadro della realtà. La natura dei beni
venduti dal C., gli importi delle transazioni commerciali e la presenza di società
estere  hanno  destato  nella  Procura  il  terribile  sospetto  che  all'estero  si
celassero  prove  e  profitti  di  evasione,  ma  l'indagine  penale  ha  accertato  il
contrario: non un Euro di evasione in decine e decine di operazioni per volumi di
centinaia di milioni di Euro prodotti in quegli anni.  Si è così ripiegato su una
esterovestizione  che sarebbe  stata  rivolta  ad elidere  i  tributi  sulla  eventuale
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vendita del C. Ma F. P. aveva addirittura reso noto che non lo avrebbe ceduto, e
così  è  stato.  Il  gruppo  P.,  eccetto  il  C.,  produceva  purtroppo  rilevantissime
perdite  pari  a  circa  23  milioni  nel  periodo  dal  2005  al  2010  e  segnava  un
ingentissimo indebitamento con il nostro sistema bancario, che ha raggiunto il
picco nel 2009 con una somma di oltre 230 milioni di Euro. Di qui la necessità di
rivalutare il C. per sostenere le richieste di nuova finanza e di moratoria rivolte al
sistema. Di qui l'ovvia constatazione che, se si fosse invece cercato una pur
legittima pianificazione fiscale, la cosa più semplice da fare era rimpatriare le
società estere – operazione che non avrebbe comportato oneri fiscali – per poi
consolidarne le perdite con gli utili prodotti dal C. Si sarebbe così lecitamente
azzerata la incidenza della tassazione in Italia e, invece, il C. in questi anni ha
pagato  imposte  sui  redditi  per  circa  14  milioni  di  Euro.  dunque  di  assoluta
evidenza che,  in  chiave con il  suo esemplare profilo  di  imprenditore  onesto,
legato al bene delle aziende e non al tornaconto personale, F. P. non ha mai
pensato al risparmio fiscale. Era piuttosto preoccupatissimo del complessivo
andamento negativo del Gruppo e delle tensioni con il sistema bancario per via
dei livelli altissimi raggiunti dal debito. Perciò, si è rivolto a professionisti che gli
assicurassero, non di evadere imposte, né allora né nel futuro, ma di riuscire a
rappresentare a clienti e banche il reale valore del C.

Si  trattava:  di  non perdere acquirenti  esposti  con acconti  milionari  per  la
costruzione delle loro imbarcazioni ma garantiti solo dal nome di F. P. e dalla
consistenza dell'azienda, la quale non poteva ottenere dalle banche fidejussioni
da offrire ai clienti stante l'indebitamento del Gruppo; di rassicurare le banche,
proprio  in  relazione  a  tale  indebitamento.  La  rivalutazione  del  C.,  come  ha
illustrato il Consulente tecnico di F. P. in sede penale (doc. 8), era perseguibile
senza tassazione anche con operazioni totalmente italiane, quali conferimenti e
scissioni  in  neutralità  di  imposta.  Dunque,  la  scelta  per  una  operazione
transnazionale non deriva dalla intenzione di evitare imposte domestiche ma,
fondandosi sulla giusta convinzione della effettiva natura estera delle società
coinvolte,  risulta  dettata  da  esigenze  di  rapidità  e  maggiore  snellezza
burocratica.  In  conclusione:  non  sussiste  la  esterovestizione  ma,  anche
assumendo il  contrario,  tuttavia  non  vi  sarebbe  l'evasione  contestata  per  la
natura solo cartolare delle operazioni condotte al fine di far emergere in bilancio
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il  valore reale del  C.  e  per  l'assenza,  comunque,  di  alcun concreto beneficio
fiscale goduto dalle società estere";

3)  erroneamente  (in  subordine),  il  primo  giudice  aveva  negato  l'obiettiva
incertezza  della  disciplina  fiscale  che  veniva  in  campo  in  materia  di
esterovestizione.

Costituitasi  in  giudizio  l'Agenzia  delle  entrate di  Lucca contrastò  l'appello
avversario in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto; a tal proposito l'Agenzia
delle entrate rilevò,  anzitutto,  che i  settori  economici  del Gruppo P.,  ovvero i
settori navale,  immobiliare,  cartario,  meccanico e biomedico,  articolati,  a loro
volta, in diverse società operative, facevano capo, per lo più, a holding statiche
aventi sede legale in L.; il settore navale, composto da società di diritto italiano
dedite alla progettazione ed alla realizzazione di barche da riporto (P. N. Spa, P.
N. G. Spa, C. B. Spa) faceva capo, in particolare, alle holding statiche di diritto
lussemburghese M. F. SA, N. F. SA e omissis, aventi come oggetto sociale la
gestione di partecipazioni  (al  settore immobiliare erano,  poi,  riconducibili  sia
società di diritto italiano, come la F. Spa, che di diritto lussemburghese come la
S. SA e la P. SA; il  settore cartario del Gruppo faceva capo a due società di
diritto lussemburghese: la C. SA e la U. T. SA; il  settore meccanico aveva al
vertice la F. G. Spa e la L. SA, entrambe controllate dalla C. H. SA; le società del
Gruppo P. riconducibili al settore biomedico erano, una, di diritto italiano, la C.
Spa, e due di diritto lussemburghese, la C. I. SA e la sua controllante M. SA; vi
erano, inoltre, la T. SA e la C. S. SA, entrambe società di diritto lussemburghese,
non riconducibili  ad un settore in particolare); l'Agenzia delle entrate osservò
altresì  che,  ai  vertici  del  gruppo,  erano  posti  trust  dei  quali  F.  P.  era,
formalmente, il disponente (ma era stata rinvenuta una lettera inviata da F. P.
all'amministratore di  un trust  con la  quale  il  medesimo F.  P.  manifestava la
volontà  di  essere  preventivamente  informato  di  qualunque  decisione  e
comunicava  altresì  che,  dopo  la  sua  morte,  le  decisioni  dovevano  essere
comunicate  preventivamente  al  guardiano);  in  ogni  caso,  secondo  l'Agenzia
delle entrate, F. P., dalle sedi legali di V. della P. N. G. Spa e della F. G. Spa,
poste in Via M. C., amministrava, di fatto, anche le holding lussemburghesi, tra
le quali,  appunto, per quanto qui interessa, la G. SA; a tale riguardo l'Agenzia
delle entrate ricordò la gran mole di documenti societari, concernenti le holding
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lussemburghesi,  rinvenute  al  predetto  indirizzo  (tra  tali  documenti:  bilanci,
contabilità,  certificati,  dossier contabili,  piani finanziari "redatti per monitorare
costantemente  la situazione monetaria  del  Gruppo",  appunti  che,  "in  numero
considerevole",  attestavano  "la  gestione  straordinaria  (operazioni  di
riorganizzazione,  fusione,  scissione,  incorporazione,  cessazione,  istituzione
etc.)  delle  società  lussemburghesi  del  gruppo  P.";  documenti  extra-tributari,
procure  rilasciate  dagli  amministratori  lussemburghesi  a  persone  fisiche
italiane  per  la  partecipazione  alle  assemblee  delle  società  di  diritto  italiano,
documenti bancari che provavano il rilascio, da parte di F. P., di fidejussioni a
favore delle società lussemburghesi del suo gruppo; "corrispondenza di vario
genere predisposta in Italia,  firmata dai  soggetti  formalmente amministratori
delle  società  lussemburghesi,  e  così  rispedita  in  Italia";  inoltre  numerosi
documenti informatici, tra i quali i "verbali del Cda delle società lussemburghesi,
concernenti  le  operazioni  di  gestione  straordinaria,  palesemente  redatti
(predisposti e modificati) in Italia" nonché documenti dimostrativi di operazioni
di finanziamento avvenute fra le diverse società del Gruppo P.; a sostegno della
tesi che F. P. fosse, in realtà, l'amministratore di fatto della G. SA (così come
delle altre holding lussemburghesi) l'Agenzia delle entrate ricordò inoltre quanto
dichiarato alla Guardia di Finanza dai responsabili finanziari del gruppo, G. V. e
G.  M.,  le  dichiarazioni  rese  da  F.  S.,  nonché  quelle  dello  stesso  F.  P.  ("...
sicuramente il luogo di comando, ovvero le direzioni, il controllo e la gestione
avviene  da  Viareggio  ...  io  non  sapevo  chi  amministrava  le  società
lussemburghesi  a  me riconducibili  e  quali  compiti  svolgessero...");  l'Agenzia
delle  entrate  eccepì,  inoltre,  nelle  sue  controdeduzioni,  l'inammissibilità,  per
novità,  degli  argomenti  dell'appellante,  non  formulati  in  primo  grado,  volti  a
distinguere tra coordinamento e controllo del gruppo,  da una parte,  e vera e
propria gestione delle società, dall'altra; tali argomenti erano, comunque, anche
infondati  nel  merito,  considerata,  tra  l'altro,  l'irrilevanza  delle  risultanze  del
processo penale,  che la controparte aveva cercato di introdurre nel presente
giudizio; erano poi infondate, secondo l'Agenzia delle entrate, le tesi dell'attuale
appellante in base alle quali la plusvalenza derivante dalla rivalutazione del C.
non sarebbe stata, comunque, tassabile, non avendo comportato alcun effettivo
spostamento di ricchezza: l'Amministrazione sostenne, infatti, in proposito, che
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il  reddito  imponibile  fosse  stato  determinato  considerando i  bilanci  prodotti
dalla  società medesima e applicandovi  le  variazioni  previste dalla normativa
italiana;  per  quanto concerneva i  dividendi  era stata la stessa appellante  ad
averli  inseriti  nel  proprio  bilancio  e  dunque  ad  averli  considerati  come  un
elemento positivo;  era vero che sarebbe stato possibile  scegliere tra diverse
modalità di effettuazione dell'operazione complessiva di cui si tratta ma solo la
modalità effettivamente prescelta dalla attuale appellante aveva permesso alla
stessa "di  ottenere molteplici  effetti  sul piano contabile,  finanziario  e fiscale,
ossia: evidenziare, nell'attivo patrimoniale della P. N. G. Spa, i plusvalori latenti
relativi  alle  partecipazioni  acquisite,  mediante  indebitamento  (con  il
conseguente pagamento di interessi passivi), nonché rilevare una plusvalenza
in  capo  alla  società  cedente  (N.  F.),  in  modo  tale  da  generare  un  utile  poi
distribuibile sotto forma di dividendo (come effettivamente è avvenuto, a favore
della  società  G.)";  negare  l'effettività  economica  dell'operazione  sarebbe
equivalso, secondo l'Agenzia delle entrate, a considerare mendaci i bilanci che
tali valutazioni avevano recepito: "anche la semplice rivalutazione di un cespite
genera base imponibile, pur non dando vita a uno scambio con terze economie";
e, in ogni caso: "anche quando le operazioni effettuate generassero un impatto
finanziario  nullo  sul  conto  corrente,  non  si  possono  considerare  quali  mai
avvenute o avvenute soltanto dal punto di vista formale, in quanto, comunque,
ognuno di essi ha comportato una variazione istantanea del saldo disponibile e
ha pertanto  inciso sulla  determinazione  del  saldo finale  del  conto  corrente";
infondato era infine, secondo l'Agenzia delle entrate, il motivo d'appello teso alla
disapplicazione delle sanzioni, per la quale mancavano certamente le condizioni
di legge.

Nel  corso  del  presente  giudizio  d'appello  entrambe  le  parti  depositarono
memorie illustrative  nonché ulteriori  documenti,  fra i  quali  hanno particolare
rilevanza la sentenza penale della Corte d'appello di Firenze 11 v 2018, n. XXX,
con la quale, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Lucca, F. P.,
con tutti i coimputati, era stato assolto, "perché i fatti non sussistono", da tutti i
reati –pertinenti alla stessa materia fiscale che è oggetto del presente giudizio
– che erano stati loro ascritti e la sentenza della Corte di cassazione, 6 v 2019,
n. XXX, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto,
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contro la predetta sentenza d'appello, dal Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Firenze. Proc. n. 585/2018 Con sentenza deliberata il 20.6.2017 e
depositata il 26.7.2017, n. 349 (estensore: Antonio Del Forno), la Commissione
tributaria provinciale di Lucca respinse i ricorsi proposti dalla G. SA e da F. P.
avverso  gli  avvisi  di  intimazione  che  l'Agenzia  delle  entrate  di  Lucca  aveva
emesso, in conseguenza della sentenza di rigetto della Commissione tributaria
provinciale di Lucca 1.2.2016, n. 89 (oggetto di appello nel proc. n. 1814/2016),
per ires e irap 2007, 2008, 2009 e 2010.

A sostegno della decisione il primo giudice osservò che l'eccezione sollevata
dai ricorrenti, secondo la quale la notifica degli atti era avvenuta in un luogo (Via
M. C., XX., V.) e a persona (F. P.) privi di attinenza con la società G., destinataria
degli  avvisi  stessi,  era  infondata,  in  quanto  la  citata  sentenza  della
Commissione tributaria di Lucca n. 89/2016 aveva riconosciuto che la Società
G. aveva sede effettiva in V., alla Via C., XX, e che F. P. doveva considerarsi
amministratore  di  fatto  della  società stessa;  il  concetto  di  inesistenza  della
notificazione,  invocato dai  ricorrenti,  doveva,  del  resto,  considerarsi  superato
alla  luce  della  più  recente  giurisprudenza  della  suprema  corte.  Con  atto
depositato  il  23  marzo  2018  la  G.  SA,  in  persona  del  legale  rappresentante
nonché, per quanto potesse occorrere, in persona di F. P., "quale amministratore
di fatto asserito tale dell'Agenzia delle entrate ... nelle intimazioni di pagamento
impugnate  nonché  dalla  Guardia  di  Finanza  ...  nel  processo  verbale  di
costatazione del 25 settembre 2012", si dolse di tale pronunzia proponendo i
seguenti motivi di appello:

1) erroneamente, il primo giudice aveva ritenuto di poter fondare il giudizio di
regolarità delle notificazioni degli avvisi di intimazione dei quali si trattava su un
presupposto ancora sub judice, in quanto risultante, non già da una sentenza
passata in giudicato, bensì da una sentenza contro la quale era stato proposto
appello: in tale situazione il primo giudice avrebbe dovuto, al più, sospendere il
giudizio ai  sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile in attesa del
passaggio in giudicato della sentenza in questione;

2)  né la G.  era,  in  realtà,  una società esterovestita né F.  P.  ne era il  suo
amministratore di fatto;
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3)  le  notificazioni  in  discorso non potevano,  comunque,  ritenersi  "ex lege
eseguite", secondo la formula utilizzata dalla sentenza delle sezioni unite della
suprema corte n. 14.917/2016, in quanto, in realtà, la società G. non aveva mai
ricevuto la raccomandata informativa prevista dall'articolo 60, I comma, lettera
b bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 né quella prevista dalla L. n. 890 del 1982.

Costituitasi  in  giudizio  l'Agenzia  delle  entrate di  Lucca contrastò  l'appello
avversario in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.

I procedimenti riuniti.
All'udienza del 13.1.2020 la Commissione, riuniti i due procedimenti e udite

le parti, ha deliberato la presente sentenza.
Motivi della decisione
1)  I  procedimenti  riuniti  dei  quali  si  tratta  vanno  definiti  alla  luce  delle

seguenti considerazioni:
a)  è opportuno,  anzitutto,  considerare la sentenza penale,  già ricordata in

narrativa,  11  v  2018,  n.  XXX,  della  Corte  d'appello  di  Firenze,  passata  in
giudicato, con la quale F. P. è stato assolto, "perché i fatti non sussistono", da
accuse penali sostanzialmente coincidenti con i rilievi tributari dei quali si tratta
nei presenti giudizi; la Corte d'appello, in particolare, è pervenuta alla decisione
assolutoria sulla base delle seguenti motivazioni: "Gli appelli sono fondati, per
un  profilo  oggettivo  che  appare  assorbente  rispetto  ad  ogni  altra
considerazione  soggettiva:  non  risulta  cioè  provata  la  cosiddetta
esterovestizione,  cioè la costituzione di società formalmente lussemburghesi
ma  con  sede  effettiva  in  Italia,  al  fine  di  evadere  le  imposte.  In  effetti,  la
sentenza  impugnata,  pur  se  articolata  e  complessa,  sembra  non  avere
considerato  adeguatamente  tale  fondamentale  aspetto.  In  primo  luogo,  i
principi  interpretativi  in  materia  sono  ormai  univoci,  chiari  e  consolidati.  Di
primaria rilevanza, in tale prospettiva, è la sentenza della Corte di Cassazione n.
43809 del 2014 (cd sentenza Dolce e Gabbana),  che, pur giudicando su una
situazione di  fatto non completamente sovrapponibile  a  quella  in  esame,  ha
definito alcuni princìpi che devono essere considerati anche in questa sede. In
particolare, la Suprema Corte ha affermato che deve essere accertato secondo
le regole probatorie del processo penale (e non con le presunzioni applicabili
solo  nel  procedimento  tributario)  se  il  domicilio  fiscale  estero  sia  una
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costruzione di puro artificio o, invece, corrisponda a una entità reale che svolge
effettivamente  la  propria  attività  in  conformità  al  proprio  atto  costitutivo  o
statuto. In tale prospettiva, la circostanza che una società venga creata in uno
stato  Europeo  per  fruire  di  una  legislazione  fiscale  più  vantaggiosa  non
costituisce abuso della libertà di stabilimento, né può ritenersi sussistente, per
ciò solo, una presunzione generale di frode fiscale. In effetti, la costituzione di
società aventi sede all'estero, nell'ambito di un gruppo societario complesso e
di  notevole  consistenza,  può avere  anche la finalità  di  adeguare  la  struttura
societaria  a  nuove  esigenze  strategico-operative.  Tale  operazione,  pur
garantendo vantaggi fiscali ingenti, appare del tutto lecita. Inoltre, la strategia di
mercato  dei  gruppi  di  imprese  non  può  essere  valutata  in  modo analogo  a
quella  dell'imprenditore  singolo,  che  finalizza  l'attività  al  conseguimento  di
redditività in tempi brevi: dovrà invece svolgersi un'indagine analitica inerente
l'esistenza di  ragioni  organizzative,  strutturali  e  funzionali.  Anche la Corte di
Giustizia Europea ha più volte evidenziato che, "a un soggetto passivo che ha la
scelta tra due operazioni, la sesta direttiva non impone di scegliere quella che
implica una maggiore imposta". Al contrario, il soggetto passivo ha il diritto di
scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua
contribuzione  fiscale.  E  ancora:  "il  vantaggio  fiscale  non  è  un  indebito  solo
perché l'imprenditore sfrutta le opportunità offerte dal mercato o da una più
conveniente  legislazione  fiscale,  diviene  tale  solo  ove  lo  ottenga  attraverso
situazione  di  puro  artificio"  (Sent.  B.G.,  C.F.I.).  I  criteri  interpretativi  sopra
delineati diventano di ancora più delicata applicazione nel caso – come quello
qui giudicato – delle cosiddette holding statiche, cioè di soggetti giuridici che
non operano (a  differenza delle  holding miste)  alcuna attività  di  direzione  e
coordinamento e non sono dotate di una significativa struttura organizzativa. A
tale riguardo, la sentenza della Cass. civ., V sez., n. 27113 del 2016, ha ribadito
con forza la necessità di considerare adeguatamente la peculiare natura di tali
società, affermando che, di per sé stessa, una struttura quale la holding statica
non  può  rappresentare  un  limite  all'esercizio  del  diritto  comunitario  di
stabilimento, e quindi al riconoscimento della qualifica dì beneficiario effettivo.
Tale limite sembra tra l'altro superato dalla stessa prassi dell'amministrazione
finanziaria,  che,  con  la  Circolare  n.  40/E  del  26  settembre  2016  (recante
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disposizioni in materia di nuovo consolidato fiscale), ha confermato la genuinità
di strutture holding (residenti  in Stati membri o in Paesi aderenti  allo Spazio
economico Europeo) che svolgono un'effettiva attività economica, rinnovando il
precedente orientamento riportato dalla Circolare n. 32/E dell'8 luglio 2011, che
definiva invece le  holding statiche come "holding che si  limitano a detenere
partecipazioni e ad incassare i relativi frutti, senza svolgere attività alcuna ... ed
il cui stabilimento nell'altro Stato membro potrà essere considerato come una
costruzione di puro artificio". In definitiva, è fisiologico che una holding statica
non presenti indicatori di operatività (in termini di struttura organizzativa, costi
gestionali,  crediti  da  attività  operativa  o  fatturazione  per  servizi  gestionali
prestati a favore della controllata),  mentre una corretta valutazione dovrebbe
tenere in considerazione natura e funzioni proprie di una holding statica, con
specifico riguardo alla padronanza e autonomia della stessa in relazione alla
"adozione delle decisioni di governo e indirizzo delle partecipazioni detenute" ed
al  "trattamento  e  impiego dei  dividendi  percepiti".  Nel  caso esaminato  dalla
decisione sopra richiamata, i giudici tributari di prime cure avevano considerato
la  società  estera  una  mera  scatola  vuota,  priva  di  sostanza  economica,
costituita al solo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali, tenuto conto che la
stessa non possedeva alcuna struttura materiale in termini di uomini, mezzi e
attrezzature.

La Suprema Corte, cassando l'orientamento espresso da parte dei giudici di
merito, non ha accolto tale ricostruzione in quanto, in caso di holding o sub-
holding statiche, la carenza di una struttura materiale, normalmente presente in
una società operativa, non appare significativa. Per le holding statiche, ciò che
rileva è infatti l'attività tipica svolta dalle stesse normalmente riconducibile alle
attività di mero indirizzo e direzione unitaria, alla partecipazione alle assemblee
delle controllate e alla riscossione dei dividendi. Sotto il profilo della residenza
fiscale, con riferimento al requisito della direzione effettiva (articolo 73, comma
3, del Tuir), secondo i supremi giudici non si può parlare di fittizietà della sede
estera (in quel caso francese), in quanto la stessa società aveva sede legale e
amministrativa  in  Francia,  era  assoggettata  a  imposizione  in  quel  paese,  gli
amministratori  persone  fisiche  risedevano  in  Francia  e  nello  Stato  francese
venivano prese le fondamentali decisioni concernenti la società. In conclusione,
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ciò che è necessario verificare è il luogo di effettiva adozione delle decisioni e
delle  direttive  amministrative  e  di  coordinamento  delle  partecipazioni
possedute dalla società madre percipiente, secondo l'attività tipica di holding da
quest'ultima esercitata. La pronuncia della Cassazione si inserisce quindi in un
ormai consolidato panorama giurisprudenziale che dà sempre maggiore risalto
alla sufficienza probatoria del certificato fiscale di residenza fiscale esibito dalla
holding  estera  che  percepisce  i  flussi,  nel  pieno  rispetto  del  principio
comunitario  della  libertà  di  stabilimento.  Applicando  dunque  tali  principi
interpretativi alla vicenda in esame, si impone con evidenza la circostanza che
le società lussemburghesi erano state costituite già molti anni prima rispetto ai
fatti contestati nelle imputazioni. quindi ben possibile, ed anzi verosimile, che
tali  società fossero state  costituite,  non al  solo  fine di  evasione fiscale,  ma
nell'ambito di una scelta organizzativa riguardante il gruppo nel suo complesso:
in  tale  prospettiva,  il  conseguimento  (anche)  di  benefici  fiscali  non  poteva
integrare i reati contestati ...";

b) riguardo alla motivazione della sentenza penale che si è,  in gran parte,
trascritta sub a e riguardo, segnatamente, all'ultimo periodo di tale testo, ove si
legge: "quindi ben possibile,  ed anzi verosimile, che tali  società fossero state
costituite,  non  al  solo  fine  di  evasione  fiscale...",  è  ovvio,  a  parere  della
Commissione,  che,  contrariamente  a  quanto  si  legge  negli  atti  difensivi
depositati  dall'Agenzia delle entrate nel presente giudizio,  la Corte non abbia
affatto, con le parole in questione, inteso ammettere – o dare per scontato –
che le holding lussemburghesi in questione fossero state costituite anche al
fine di evasione fiscale ma abbia, solo e semplicemente, voluto escludere che la
tesi erariale, riassunta, appunto, in quella formula (ovvero nell'affermazione che
"tali  società fossero state costituite...  al solo fine di evasione fiscale"),  fosse
corretta, posto che, invece, secondo la Corte stessa, l'imputato F. P. era stato
mosso a quella scelta da ragioni organizzative nel cui ambito "il conseguimento
(anche)  di  benefici  fiscali"  (e  non  certo  il  conseguimento  dell'evasione)  non
poteva ritenersi illecito;

c)  la  giurisprudenza  fa,  unanimemente,  derivare  dal  combinato  disposto
degli articoli 654 del codice di procedura penale (a tenore del quale "la sentenza
penale  irrevocabile  di  condanna  o  di  assoluzione  pronunciata  in  seguito  a
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dibattimento  ha  efficacia  di  giudicato  nel  giudizio  civile  o  amministrativo  ...
purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e
purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva
controversa") e 20 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (che pone la cd "regola del
doppio binario"), l'impossibilità di far valere nei modi tipici e assoluti dell'articolo
2909  del  codice  civile  il  giudicato  penale  nel  processo  tributario  avente  ad
oggetto gli stessi fatti; va rilevato, tuttavia, che, pur dovendosi, quindi, escludere,
in tali frangenti, il riconoscimento di un'efficacia, per così dire, automatica, nel
giudizio tributario, alla res judicata penale di assoluzione dal reato tributario, la
giurisprudenza  le  riconosce  però  una  non  irrilevante  valenza,  costituita
dall'obbligo, per il giudice tributario,  di prendere in esame la sentenza penale
passata in giudicato per  vagliarne le affermazioni,  discostandosene solo per
motivate ragioni, ovvero, in sostanza, nei casi nei quali l'atto impositivo emesso
nei  confronti  dell'imputato,  poi  assolto  (anche  con  formula  piena)  in  sede
penale (ovvero emesso nei confronti del soggetto rappresentato dal predetto
imputato),  risulti  fondato  "su  validi  indizi,  insufficienti  per  un  giudizio  di
responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario"
(così leggesi, ad esempio, in Cassazione civile, sez. VI, 28/6/2017, n. 16262; cfr
anche, da ultimo, Cassazione civile, sez. trib., 27/6/2019, n. 17258, con la quale
la  suprema  corte  accolse  il  corrispondente  motivo  di  ricorso  proposto  dal
contribuente  (con  conseguente  cassazione  della  sentenza  impugnata)
semplicemente  rilevando,  sul  punto,  che  "la  CTR  emiliana  era  ...  tenuta  a
valutare specificamente, ancorché al  fine della formazione del proprio "libero
convincimento",  la  sentenza  penale  assolutoria  degli  amministratori  delle
società del  "gruppo T.",  mentre ne ha totalmente  omesso l'esame";  v.  anche
Cass.  5/7/2018  n.  17619,  ove  leggesi  tra  l'altro:  "...  stante  l'evidenziata
autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il  giudice tributario
non  può  limitarsi  a  rilevare  l'esistenza  di  una  sentenza  penale  definitiva  in
materia  di  reati  fiscali,  recependone acriticamente  le  conclusioni  assolutorie
ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del
materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un
suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con
gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio... ");
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d) è necessario, dunque, al fine di procedere correttamente alla definizione
del presente giudizio tributario, individuare preliminarmente in concreto e con
precisione il contenuto della res judicata penale – avente, nel giudizio tributario,
la  valenza  sopradescritta  –  recata  dalla  sentenza  della  Corte  d'appello  di
Firenze;  a  tale  riguardo  va,  anzitutto,  osservato,  che  la  predetta  sentenza  è
passata in giudicato a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso per
cassazione – ritenuto affetto da vizio processuale intrinseco – proposto, contro
di essa, dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze; discende,
da  ciò,  che  le  considerazioni  critiche,  che  si  leggono  nella  sentenza  di
cassazione, riferite alla motivazione della sentenza di cui trattasi, oggetto del
ricorso per cassazione (considerazioni che, per la verità, sembrano frutto di un
fraintendimento) costituiscono obiter dicta i  quali,  secondo i principi  generali
valevoli  in  subjecta  materia,  sono,  come tali,  del  tutto  irrilevanti  ai  fini  della
determinazione  della  res  judicata  stessa  (che  ciò  costituisca  un  principio
valevole  anche  nell'ambito  penale  è,  in  giurisprudenza,  pacifico:  vedi,  per
esempio, da ultimo, Cassazione penale sez. II, 11/4/2019, n. 26011, ove si legge
tra l'altro: "... In altri termini, lungi dal costituire un obiter irrilevante, la frase con
cui si conclude la scheda relativa ai MU. delimita con incontrovertibile chiarezza
l'ambito delle condotte di detenzione e spaccio per cui,  ad avviso del Gup, è
stata ritenuta provata la  responsabilità  degli  imputati  ...";  quanto al  principio
generale, valevole in ogni ramo del diritto, dell'irrilevanza degli obiter dicta ai fini
dell'individuazione della res judicata, cfr, ex plurimis, Cassazione civile, sez. II,
8/2/2012, n. 1815: "Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione
del bene della vita controverso,  sugli  accertamenti  logicamente preliminari  e
indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa
indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente
incidentali  e in genere le considerazioni  estranee alla controversie e prive di
relazione  causale  col  deciso.  L'autorità  del  giudicato  è  circoscritta
oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a
dirimere  la  lite  nei  limiti  delle  domande  proposte,  sicché  ogni  affermazione
eccedente  la  necessità  logico-giuridica  della  decisione  deve  considerarsi  un
obiter dictum, come tale non vincolante");
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e) in riferimento alla pronuncia penale di cui si tratta, della Corte d'appello di
Firenze, la Commissione rileva, preliminarmente, che essa risulta, in concreto,
fondata su elementi  probatori  i  quali  hanno senz'altro,  per loro natura,  piena
cittadinanza anche nei giudizi tributari; di converso non risulta che, in concreto,
la vicenda in esame presenti spunti di presunzioni semplici non potute utilizzare
dal giudice penale ma utilizzabili, invece, in sede di giudizio tributario;

f)  la  Commissione  condivide,  in  concreto,  le  considerazioni  svolte  e  le
conclusioni tratte dalla citata sentenza penale della Corte d'appello di Firenze,
passata in giudicato: a tal proposito va subito rilevato che non possono essere
condivise  le  osservazioni  della  difesa  erariale  secondo  le  quali  i  principi
affermati  nella  sentenza  penale  "Dolce  e  Gabbana",  richiamata  dalla  Corte
d'appello a sostegno della propria decisione, (Cass. pen., sez. III, 24 x 2014, n.
43809),  non sarebbero invocabili  nel  presente giudizio data la diversità delle
fattispecie:  è  vero  che nel  caso "Dolce  e Gabbana"  le  questioni  avevano  ad
oggetto una holding capo-gruppo avente sede all'estero, mentre qui si tratta di
un  gruppo,  organizzato  in  holding  statiche  di  settore,  facente  capo  a  una
persona  fisica  residente  in  Italia:  la  diversità  della  situazione  di  fatto  non
consente,  però,  a parere della Commissione,  di  considerare concettualmente
estranei alla presente fattispecie i principi generali affermati in quella occasione
dal supremo collegio; fra tali principi rileva qui, tra l'altro, quello per il quale "la
sede amministrativa dei soggetti  diversi dalle persone fisiche rilevante ai fini
della individuazione del "domicilio fiscale" ai sensi dell'art. 59, comma 1, D.P.R.
n. 600 del 1973, si identifica nel centro effettivo di direzione e di svolgimento
della sua attività, ove cioè risiedono gli amministratori, sia convocata e riunita
l'assemblea sociale,  si trovino coloro che hanno il  potere di rappresentare la
società,  il  luogo  deputato  o  stabilmente  utilizzato  per  l'accentramento  dei
rapporti  interni  e  con  i  terzi  in  vista  del  compimento  degli  affari  e  della
propulsione  dell'attività  dell'ente  e  nel  quale,  dunque  hanno  concreto
svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i
suoi organi amministrativi  o i suoi dipendenti";  la stessa sentenza ha, inoltre,
condivisibilmente  affermato  che,  "in  caso  di  società  con  sede  legale  estera
controllata  ai  sensi  dell'art.  2359,  comma 1,  c.c.,  non  può  costituire  criterio
esclusivo di accertamento della sede della direzione effettiva l'individuazione
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del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative
ove  esso  si  identifichi  con  la  sede  (legale  o  amministrativa)  della  società
controllante italiana. In tal caso è necessario accertare anche che la società
controllata estera non sia una costruzione di puro artificio, ma corrisponda ad
un'entità  reale  che  svolge  effettivamente  la  propria  attività  in  conformità  al
proprio atto costitutivo o allo statuto": il fatto che, nel presente caso, il soggetto
controllante non sia costituito da una società, come nelle ipotesi (richiamate
nella massima) di cui all'articolo 2359 del codice civile, ma si identifichi in una
persona  fisica,  non  fa  venir  meno,  secondo  la  Commissione,  il  valore  del
principio di diritto riguardante le caratteristiche che le società estere controllate
da un soggetto italiano debbono avere per poter essere definite esterovestite;

g) le regulae juris sopra ricordate sono state confermate, in sede dei giudizi
tributari aventi ad oggetto gli stessi fatti, da Cassazione, sez. trib., 21 dicembre
2018, n. 33234 ("Per determinare il luogo della sede dell'attività economica di
una  società  occorre  prendere  in  considerazione  un  complesso  di  fattori,  al
primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione
centrale,  il  luogo  di  riunione  dei  dirigenti  societari  e  quello,  abitualmente
identico,  in cui si  adotta la politica generale di  tale  società;  possono essere
presi  in  considerazione,  tuttavia,  anche  altri  elementi,  quali  il  domicilio  dei
principali  dirigenti,  il  luogo di riunione delle assemblee generali,  di tenuta dei
documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle
attività finanziarie,  in particolare bancarie.  Nel caso, poi,  di  società con sede
legale  estera  controllata  da  società  con sede  nel  territorio  nazionale,  non è
criterio  esclusivo  di  accertamento  della  sede  della  direzione  effettiva
l'individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive
amministrative qualora esso di identifichi con la sede della società controllante
italiana,  atteso  che  è  necessario  accertare  anche  che  la  società  controllata
estera non sia costituzione di puro artifizio, ma corrisponda ad una entità reale
che  svolga  effettivamente  la  propria  attività  in  conformità  al  proprio  atto
costitutivo ed al proprio statuto" e da Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2018,
n.  33235 ("...  una misura nazionale  che restringe la libertà  di  stabilimento è
ammessa soltanto se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio
finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato ...; perché
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sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di
stabilimento  deve  avere  lo  scopo  specifico  di  ostacolare  comportamenti
consistenti  nel  creare  costruzioni  puramente  artificiose,  prive  di  effettività
economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili  generati da
attività  svolte  sul  territorio  nazionale...;  quel  che  rileva,  ai  fini  della
configurazione  di  un  abuso  del  diritto  di  stabilimento,  non  è  accertare  la
sussistenza  o  meno  di  ragioni  economiche  diverse  da  quelle  relative  alla
convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno,
se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa ( wholly artificial arrangement),
consistendo  nella  creazione  di  una  forma  giuridica  che  non  riproduce  una
corrispondente  e  genuina  realtà  economica  ....  Viene  altresì  in  rilievo  la
Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa a evitare le doppie imposizioni in
materia  di  imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio  ed  a  prevenire  la  frode  e
l'evasione fiscali, firmata il 3 giugno 1981 e ratificata e resa esecutiva con la L.
14 agosto 1982, n. 747 .... Le due discipline, quella interna e quella pattizia, a
ben  vedere,  sono  sostanzialmente  equivalenti...  La  nozione  di  "sede
dell'amministrazione"...,  in  quanto  contrapposta  alla  "sede  legale",  si  deve
ritenere coincidente con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa
come il  luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di
direzione  dell'ente  e  si  convocano le  assemblee,  e  cioè  il  luogo  deputato,  o
stabilmente utilizzato, per l'accentramento – nei rapporti interni e con i terzi –
degli  organi  e  degli  uffici  societari  in  vista  del  compimento  degli  affari  e
dell'impulso  dell'attività  dell'ente;  laddove  il  criterio  calibrato  sull'oggetto
principale identifica il luogo in cui si concretizzano gli atti produttivi e negoziali
dell'ente  nonché  i  rapporti  economici  che  esso  intrattiene  con  i  terzi...  In
applicazione  di  questi  principi,  con  riferimento  al  versante  penale  della
medesima  vicenda  in  esame,  la  terza  sezione  penale  di  questa  Corte  (con
sentenza 24 ottobre 2014,  n. 43809) ha stabilito,  in generale,  che, in caso di
società con sede legale estera controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1,
non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione
effettiva l'individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le
direttive  amministrative  qualora  esso  s'identifichi  con  la  sede  (legale  o
amministrativa) della società controllante italiana, precisando che in tal caso è
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necessario  accertare  anche  che  la  società  controllata  estera  non  sia
costruzione  di  puro  artificio,  ma  corrisponda  a  un'entità  reale  che  svolge
effettivamente la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o allo
statuto...");

h)  l'applicazione  alla  fattispecie  oggetto  del  presente  giudizio  dei  principi
affermati  dalla  SC  nella  sentenza  penale  e  nelle  sentenze  tributarie  sopra
richiamate, condivisi in toto dalla Commissione, porta, de plano, ad escludere
che la G. SA possa considerarsi società esterovestita: infatti:

I) gli organi statutari della Società in questione hanno, sempre, regolarmente
provveduto  a  svolgere,  nella  sede  deputata,  le  attività  amministrative  e  di
gestione della Società stessa, come risulta dai numerosi verbali depositati dalla
attuale appellante: è escluso, quindi, che la G. SA sia una "costruzione di puro
artificio";

II)  l'eccezione,  proposta  dalla  Agenzia  delle  entrate  nelle  sue
controdeduzioni, di inammissibilità,  per novità, degli argomenti dell'appellante,
non formulati in primo grado, volti a distinguere tra coordinamento e controllo
del gruppo,  da una parte,  e vera e propria gestione delle società,  dall'altra,  è
manifestamente  infondata,  posto  che  le  difese  in  questione  fanno  leva  su
qualificazioni giuridiche che il giudice può sempre, anche d'ufficio, attribuire (e
la parte,  quindi,  sollecitare),  e non poggiano per nulla su fatti  nuovi (ciò che,
solo,  ne  avrebbe  determinato  l'inammissibilità);  ugualmente  infondato  è  poi
l'argomento della difesa erariale secondo il quale la proposizione dell'originario
ricorso, e poi dell'appello, da parte di F. P. "in qualità di amministratore di fatto"
della G. implicava il riconoscimento di tale qualità da parte del medesimo F. P.:
basti dire, sul punto, che F. P. ha specificato, in entrambi gli atti de quibus, che
la qualifica in questione era, semplicemente, asserita dalla Agenzia delle entrate
(oltre  che  dalla  Guardia  di  Finanza):  dunque  non  vi  è  mai  stata  alcuna
ammissione in tal senso (fermo restando che F. P. avrebbe avuto legittimazione
a impugnare gli atti dei quali si tratta anche personalmente, essendo pacifico, in
giurisprudenza,  "l'interesse di colui  che nell'atto impositivo sia stato indicato
come rappresentante della società a far valere l'illegittimità dell'atto, in quanto
tale indicazione può risultare a lui pregiudizievole": così, da ultimo, Cassazione
civile, sez. VI, 9/7/2014, n. 15742);
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III)  la  predisposizione  in  V.  di  alcune  deliberazioni  non  costituisce,  in
concreto, valido argomento a favore della tesi della esterovestizione, posto che
quelle deliberazioni erano, di fatto, volte alla realizzazione di una finalità (dare
ossigeno finanziario all'intero Gruppo P. attraverso la valorizzazione del C.) che
trascendeva la vita ordinaria delle singole società del Gruppo; esse dovevano,
quindi,  necessariamente  coordinarsi  tra  loro  nell'ambito  di  una  strategia
complessiva  riguardante  l'intero  Gruppo;  tale  strategia,  in  mancanza  di  una
holding di gruppo, era ovvio che dovesse far capo, personalmente, a F. P., quale
socio di maggioranza delle società del Gruppo stesso;

IV) di là delle parole usate da F. P. nella dichiarazione da lui resa alla Guardia
di Finanza (parole che non possono costituire una – giuridicamente impossibile
–confessione in jure), non risulta, obiettivamente, che il medesimo abbia mai
posto in essere,  riguardo alla G. SA,  attività  giuridicamente inquadrabili  nelle
categorie della amministrazione o della gestione, avendo, invece, svolto attività
certamente  pertinenti  al  coordinamento  e  al  controllo  dell'intero  Gruppo,
inquadrabili,  in  astratto,  non  nella  categoria  delle  attività  tipiche
dell'amministratore  di  una  società  bensì,  in  ipotesi,  nell'attività  tipica  di  una
holding di gruppo (figura, in concreto, inesistente nel Gruppo P.); il fatto che F.
P.  sia  stato  colto  nel  possesso  di  una  "gran  mole"  di  documenti  societari
concernenti le holding lussemburghesi (tra tali  documenti:  bilanci, contabilità,
certificati,  dossier  contabili,  piani  finanziari  "redatti  per  monitorare
costantemente  la  situazione  monetaria  del  Gruppo"  e  altri  documenti
riguardanti  "la  gestione straordinaria  (operazioni  di  riorganizzazione,  fusione,
scissione,  incorporazione,  cessazione,  istituzione  etc.)  delle  società
lussemburghesi  del  gruppo  P."),  dimostra  solo  che  F.  P.  esercitava
effettivamente il coordinamento e il controllo delle sue società, ma non che le
amministrasse;  né  è  indicativo  di  un'attività  propriamente  amministrativa  il
possesso,  da  parte  di  F.  P.,  di  procure  rilasciate  dagli  amministratori
lussemburghesi a persone fisiche italiane per la partecipazione alle assemblee
delle  società di  diritto  italiano e,  men che meno,  il  possesso dei  documenti
relativi  al  rilascio,  da  parte  sua,  di  fidejussioni  a  favore  delle  società
lussemburghesi del suo gruppo; attiene, ancora, alla funzione di coordinamento
del gruppo, e non a quella di amministrazione delle singole società, il possesso
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della documentazione relativa a una serie di operazioni  eccedenti  la sfera di
ogni singola società e manifestamente riconducibili alla strategia complessiva
del gruppo stesso;

V) lo svolgimento, da parte di F. P., delle funzioni di amministratore di fatto in
riferimento a tutte le sue società lussemburghesi, tra le quali la G. SA, non solo
difetta  di  qualunque,  specifica  prova,  ma  è  anche,  già  sul  piano  astratto,
un'attribuzione  impossibile,  non  essendo  predicabile  che  una  sola  persona
abbia la capacità di amministrare, da sola, così tante società;

VI) il fatto, richiamato dall'Agenzia delle entrate nelle sue controdeduzioni,
che,  in relazione ai  trust istituiti  da F.  P.  e dal medesimo posti  ai  vertici  del
Gruppo,  F.  P.,  formalmente  solo  disponente,  esercitasse  di  fatto  poteri
eccedenti  la  sua  veste  formale  appare  del  tutto  irrilevante  ai  fini  probatori
perseguiti dall'Amministrazione;

i)  adunque,  esclusa l'esterovestizione della G.,  il  primo motivo dell'appello
proposto nel proc. n. 1814/2016 risulta, conseguentemente, fondato: assorbiti,
di  conseguenza,  gli  ulteriori  motivi  d'appello,  l'appello  stesso  deve,  quindi,
essere  accolto,  con  conseguente  accoglimento  del  ricorso  e  conseguente
annullamento degli avvisi di accertamento impugnati;

l) poiché l'emissione della cartella relativa al pagamento delle somme dovute
ex  art.  68,  I  co.,  del  D.Lgs.  31  dicembre  1992,  n.  546,  non  presuppone  la
definizione irrevocabile della controversia di merito ma solo l'emissione della
sentenza  di  I  grado  che  abbia,  in  tutto  o  in  parte,  respinto  il  ricorso  del
contribuente, è escluso che il giudizio di cui al proc. n. 1814/2016 possa essere
definito pregiudiziale  rispetto al  proc.  n.  585/2018 (cfr,  in  termini,  ex multis,
Cassazione civile, sez. trib., 29/11/2017, n. 28595); tuttavia è anche vero che
l'accoglimento  del  ricorso  proposto,  nel  merito  del  rapporto  tributario,  dalla
parte contribuente determina, ai sensi del II comma del citato art. 68 (norma
pacificamente  applicabile,  per  l'eadem  ratio,  anche  alle  sentenze  di
accoglimento delle Commissioni regionali:  v.,  sul punto, inter alia, la circolare
dell'Agenzia  delle  entrate  n.  49/E,  del  1  ottobre  2010),  l'obbligo  restitutorio
dell'Amministrazione e, a fortiori, in caso di non ancora avvenuto pagamento, la
paralisi  del  credito  tributario  dell'Amministrazione;  dunque,  a  seguito
dell'accoglimento dell'appello riguardante il merito del rapporto, viene meno il
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credito recato dalle cartelle de quibus dovendo, il rapporto inter partes, essere
regolato,  per facta superventa, sulla base dell'apposita norma di legge sopra
richiamata,  che  inabilita  l'Amministrazione  ad  ulteriori  riscossioni  e,  anzi,  la
obbliga alle eventuali, conseguenti restituzioni;

m) è necessario, tuttavia, ai fini delle spese riguardanti il proc. n. 585/2018,
esaminare il punto della soccombenza virtuale: essa va, certamente, attribuita
all'Amministrazione, considerato che la cartella in questione era stata notificata
a F. P. quale amministratore di fatto della G., mentre, in realtà, non solo F. P.,
come sopra accertato, non possedeva tale qualità, ma, inoltre, la notificazione in
questione  sarebbe  stata  nulla  perfino  nell'ipotesi  in  cui  F.  P.  fosse  stato
realmente amministratore di fatto della predetta società, non comportando, tale
qualità,  alcuna rappresentanza sociale, in presenza di amministratori della G.
SA individuabili secondo la legge civile (cfr, sul punto, fra le ultime, Cassazione
civile, sez. VI, 9/7/2014, n. 15742: "In materia societaria, l'art. 145 c.p.c. e l'art.
60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevedono che la notifica alle persone
giuridiche  avvenga  mediante  consegna  alla  persona  che  rappresenta  l'ente
(ovvero  ad  altri  soggetti  legittimati  indicati  dalle  norme),  per  cui  l'avviso  di
accertamento nei confronti di una società di capitali non può essere notificato
all'amministratore  di  fatto,  che  non  rappresenta  la  società,  ancorché
(eventualmente) la gestisca, trovando tale soluzione conferma nell'art. 62 del
citato  D.P.R.  n.  600  del  1973,  secondo  cui  solo  ove  la  rappresentanza  dei
soggetti  diversi dalle persone fisiche non sia determinabile secondo la legge
civile  essa  è  attribuita,  ai  fini  tributari,  alle  persone  che  ne  hanno
l'amministrazione anche di fatto").

2)  In  definitiva,  dunque,  entrambi  gli  appelli  riuniti  vanno  accolti,  con
conseguente annullamento degli avvisi di accertamento e delle intimazioni di
pagamento impugnati.

3) Le spese dei due gradi di giudizio relative a entrambi i procedimenti riuniti,
spese  che  si  liquidano  come  in  dispositivo,  seguono  la  soccombenza
dell'Amministrazione.

P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale di Firenze, V Sezione, accoglie gli appelli

riuniti  e,  per  l'effetto,  annulla  gli  avvisi  di  accertamento  e  le  intimazioni  di
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pagamento;  condanna l'Ufficio al  rimborso delle spese di  entrambi i  gradi  di
giudizio, liquidate in complessivi Euro 7000, oltre iva e accessori.

Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2020.
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Indagine conoscitiva sulla Riforma dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e altri aspetti del 
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ABSTRACT

This  paper  was  prepared  for  the  cycle  of  hearings  held  before  the  VI
Commission of the Chamber of Deputies and the 6th Commission of the Senate
in the first months of 2021 as part of the fact-finding survey on the reform of the
personal income tax. It is divided into three main parts.

In the first part the general structure of the tax system is analysed having
regard to taxation on income and property, also in respect of the wider system
of transfers, pensions and access to public services. Then, the most relevant
issues  addressed  during  the  previous  hearings  (rates,  tax  base,  flat  rate
schemes,  property  taxation,  tax  expenditures,  main  residence,  family,  tax
evasion, land registry, etc.) are analysed.

In the second part, certain relevant technical/legal aspects of income tax are
analysed,  in  order  to  check  whether  the  current  legal  framework  can  be
considered satisfactory or if it needs to be adjusted that could be adopted with
the planned reform of personal income tax.

Finally, in the third part, the paper focuses its attention on the methods to
obtain the financial resources to finance the proposals. Thus, the impact of the
digital  tax and the plastic tax is analysed,  as well  as environmental  taxes in
general, highlighting upsides and downsides of these forms of taxation.
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SINTESI

La presente relazione è stata elaborata in occasione del ciclo di audizioni
tenutesi  dinanzi  alla  VI  Commissione  della  Camera  dei  deputati  ed  alla  6°
Commissione  del  Senato  riunite  nei  primi  mesi  del  2021  nell’ambito
dell’indagine  conoscitiva  sulla  riforma dell’imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e degli altri aspetti rilevanti del sistema tributario. Essa si divide in tre
parti.

Nella prima parte,  vengono sviluppate  talune riflessioni  sulla  struttura del
sistema  tributario,  in  generale,  e  di  quello  reddituale  e  patrimoniale,  in
particolare,  anche  in  rapporto  al  più  ampio  sistema  dei  trasferimenti,
pensionistico e di accesso ai servizi pubblici; per poi procedere all’esame delle
tematiche  più  importanti  affrontate  nel  corso  delle  audizioni  precedenti
(aliquote, base imponibile,  cedolari,  regimi forfetari,  imposizione patrimoniale,
tax expenditures, abitazione principale, famiglia, evasione fiscale, catasto, ecc.).

Nella  seconda  parte,  si  esaminano  taluni  aspetti  tecnico-giuridici  di
particolare rilevanza nell’imposizione reddituale, al fine di verificare se l’attuale
disciplina possa considerarsi soddisfacente oppure sia bisognevole di ritocchi
che potrebbero trovare la loro occasione proprio nel programmato intervento
sull’Irpef.

Nella terza parte,  infine,  ci  si  sofferma su talune modalità  di  reperimento
delle  risorse  finanziarie  per  far  fronte  alle  proposte  avanzate.  Viene  così
analizzato l’impatto della digital tax e della plastic tax, come anche dei tributi
ambientali  in  generale,  ivi  evidenziando  criticità  e  pregi  di  tali  forme  di
imposizione.
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INTRODUZIONE
Desidero innanzitutto rivolgere i più sentiti ringraziamenti agli On.li Presidenti

e  Componenti  delle  Commissioni  qui  riunite  per  l’opportunità  concessami di
fornire  un  contributo  all’importante  «Indagine  conoscitiva  sulla  riforma
dell’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  di  altri  aspetti  del  sistema
tributario» in corso di svolgimento.

Nel cercare di evitare per quanto possibile ripetizioni di quanto già riferito
nelle audizioni sin qui svolte, proverò a condividere taluni elementi conoscitivi e
svolgere talune considerazioni che mi auspico possano rivelarsi utili al dibattito
per le fondamentali decisioni che da qui a non molto si dovranno assumere per
il futuro del nostro amato Paese.

Dividerò l’audizione in tre parti. 
Nella  prima parte,  svilupperò talune  riflessioni  sulla  struttura  del  sistema

tributario italiano, in generale, e di quello reddituale e patrimoniale in particolare,
anche in  rapporto  al  più  ampio  sistema dei  trasferimenti,  pensionistico  e  di
accesso ai servizi pubblici, soffermandomi poi sulle varie tematiche affrontate
nel corso delle audizioni.

Nella seconda parte, esaminerò invece taluni aspetti strettamente giuridici e
di particolare rilevanza dell’imposizione sui redditi, con l’obiettivo di verificare se
l’attuale disciplina possa considerarsi soddisfacente oppure sia bisognevole di
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ritocchi che potrebbero trovare la loro occasione nel programmato intervento
sull’Irpef.

Volendomi  attenere  quanto  più  strettamente  possibile  al  tema,  le  mie
considerazioni  avranno  esclusivamente  ad  oggetto  i  problemi  relativi
all’imposizione  diretta,  in  particolare  sul  reddito  e,  per  le  evidenti
interconnessioni, sul patrimonio.

Non mi diffonderò, pertanto, né sull’imposizione indiretta (sui consumi e sui
trasferimenti),  né  sulle  numerose  altre  questioni  –  di  ordine  sostanziale,
procedimentale e processuale – che pure richiederebbero una soluzione non
meno urgente  nell’ottica  di  quel  Fisco  “giusto”  che  la  Riforma Irpef  intende
perseguire (solo per citarne qualcuna e tra le più importanti, la redazione di un
“codice tributario”, soprattutto in relazione alla disciplina dell’obbligazione, e la
previsione di un “giusto” procedimento e di un “giusto” processo tributario).

Nella terza mi soffermerò sul reperimento delle risorse finanziarie.

PARTE I. LA STRUTTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO E DELL’IMPOSIZIONE
SUI REDDITI IN PARTICOLARE.

1. Premessa

Vorrei iniziare da una breve premessa sul posizionamento del nostro Paese
a livello europeo rispetto a taluni indicatori rilevanti per le questioni trattate nelle
varie  audizioni,  quale  emerge dall’ultima  edizione  2020  del  documento
«Taxation  Trends  in  the  European  Union» annualmente  curato  dalla
Commissione  Europea,  ponendo a  confronto  i  valori  registrati  dell’Italia  con
quelli “medi” dell’Europa a 27 Stati:

Indicatori (anno 2018) ITALIA EU-27

Incidenza di imposte e contributi sociali sul PIL 41.1% 40.2%

Quota gettito derivante da imposte indirette 34.7% 34.1%

Quota gettito derivante da imposte dirette 34.0% 33.1% 

Quota gettito derivante da contributi sociali 31.1% 33.0%
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Quota gettito fiscale derivante da imposte sul 
consumo 

26.7% 27.8%

Quota gettito fiscale derivante da imposte sul 
lavoro 

50.4% 51.8%

Quota gettito fiscale derivante da imposte sul 
capitale

22.9% 20.4%

Incidenza imposte su redditi da lavoro 36.6% 31.9%

Incidenza imposte sul patrimonio sul PIL 2.4% 2.2%

Si noterà come i valori dell’Italia siano sostanzialmente in linea con quelli
medi europei, con l’eccezione della tassazione dei redditi da lavoro dipendente,
sensibilmente più elevata in Italia rispetto alla media europea1, e della quota del
gettito fiscale derivante dalle imposte sul capitale. 

Le tasse sul consumo sono anch’esse sostanzialmente in linea con il livello
europeo. È vero, come pure sottolineato in numerose audizioni, che la quota IVA
è  più  bassa  rispetto  ad  altri  paesi2,  e  quindi  teoricamente  adatta  a  quel
riequilibrio tra imposizione sul reddito e sul consumo da più parti evidenziata,
ma  è  anche  vero  che  sussiste  in  Italia  una  rilevante  imposizione  sulla
produzione  comunque  destinata  ad  essere  traslata  sul  consumatore  finale,
sicché questo profilo andrebbe ulteriormente approfondito.

Se così stanno le cose, va tuttavia evidenziato l’importante parziale recupero
del gap da parte dell’Italia attuatosi in questi ultimi anni relativamente a questo
indicatore particolarmente critico, e ciò soprattutto nel biennio 2014-2015 (per
poi “assestarsi” negli anni successivi).

Dall’indicato  documento  emerge,  infatti,  come  la  tassazione  effettiva  del
lavoro, nel periodo 2006-2019, si sia ridotta, nell’Europa a 27 Stati, dal 33,2% al

1 La circostanza che l’Italia  sia in  linea con la  media  UE sia  rispetto  alla  composizione
percentuale  delle  entrate tra fiscali  e  contributive,  sia rispetto alla  distribuzione tra  imposte
dirette ed indirette, è rilevata anche dall’audizione ISTAT (2021), p. 7, in particolare sulla base
del  sistema di  classificazione  dei  conti  a  livello  europeo (SEC 2010  –  Regolamento  UE  n.
549/2013).

2 Audizione prof. Paolo Liberati (2021), p. 52. Per un’analisi approfondita, P. LIBERATI, Note
per  una  revisione  del  sistema  tributario:  Irpef,  Iva  e  tributi  locali,  in  Argomenti:  Rivista  di
Economia, Cultura e Ricerca Sociale, 2021, p. 33 ss. 
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31,7% (-1,5%),  e,  in  Italia,  dal 39,7% al  36,6% (-3%),  in misura dunque doppia
rispetto alla media europea. Questo miglioramento è ancor più significativo se
si  guarda  all’analogo  Rapporto  del  2012,  in  cui  per  il  periodo  1995-2010  si
registrava una diminuzione a livello UE della tassazione del lavoro dal 35,3% al
33,4%, mentre in Italia si osservava un  trend  diametralmente opposto, con un
incremento  dal  37,8  % al  42,6%.  Guardando ai  valori  massimi  e  minimi,  nel
periodo 1995-2019,  si è dunque passati  a livello UE dal 35,3% al 31,7%, e, in
Italia, dal 42,6% al 36,6%, riducendo pertanto significativamente il gap.

Resta ferma, naturalmente, la questione della  progressiva divaricazione tra
la tassazione del lavoro, da un lato, e quella del reddito societario, dall’altro.

A  tale  riguardo,  si  evidenzia  infatti  dalla  medesima  fonte,  una  sensibile
diminuzione  delle  aliquote  nominali  sui  redditi  societari,  con  un  passaggio,
nell’Europa a 27 Stati, dal 26,5% del 2004 al 21,5% del 2020. Per quanto riguarda
l’Italia, il decremento è dal 37,3% del 2004 al 27,8% del 2020, anche qui dunque
in  misura  doppia  rispetto  alla  media  UE.  Tale  ultimo  dato  assume  peraltro
l’aliquota  Irap  “nominale”  applicata  ad  una  base  imponibile  coincidente  con
quella valevole ai fini IRES, ciò che tuttavia sappiamo non è. Fatto sta che la
base imponibile Irap si è comunque fortemente ridotta negli ultimi anni, ciò che
fa sì che la riduzione della tassazione “effettiva” dei redditi  societari in Italia
sopra rilevata possa dirsi, a parità di aliquota nominale Irap, ancora maggiore.

Va rilevato, peraltro, che nel Rapporto 2012, si registrava per il periodo 1995-
2010 una diminuzione delle aliquote nominali sui redditi societari nell’Europa a
27 Stati  dal 35,3% al 23,5%: il  che significa che, dopo il  forte “abbattimento”
medio  derivante  dall’ingresso  nella  UE  dei  Paesi  dell’Est,  la  riduzione  delle
aliquote nominali societarie si è sostanzialmente assestata su un livello medio
di poco superiore al 20%.

Il  dato  sulla  tassazione  del  reddito  societario  non  è  tuttavia  pienamente
significativo,  non tenendo esso conto della  “base imponibile”  – ad oggi  non
armonizzata (con l’eccezione delle poche disposizioni di cui alla Direttiva c.d.
ATAD, che comunque ha lasciato ampi margini di scelta agli Stati membri e ha
formato oggetto di attuazione assai diversificata) ed oggetto in taluni Paesi, tra
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cui  l’Italia,  di  un “allargamento”  finalizzato a  compensare almeno in parte la
diminuzione dell’aliquota nominale3.

Il  trend  generale  rilevato  è  comunque  indiscutibile,  trovando  il  divario  tra
tassazione del lavoro e del capitale – almeno a livello di aliquote nominali – una
spiegazione:  i)  nella  ridotta  mobilità  del  primo  rispetto  al  secondo,  ii)  nella
liberalizzazione  e  globalizzazione  dei  mercati  finanziari,  che  consentono
politiche  di  “tax  planning”  su  base  mondiale,  pur  essendo  state  negli  ultimi
tempi oggetto di numerose iniziative di contrasto, sia a livello OCSE (si pensi al
c.d.  progetto  BEPS),  sia  a  livello  comunitario  (si  pensi  alle  Direttive  ATAD e
DAC6), e,  iii)  nel peso crescente della spesa pubblica per i sistemi di welfare e
per gli interessi sul debito pubblico, che deve essere finanziata in modo facile e
sicuro.

Naturalmente, la situazione cambia – e non di poco – non appena si combini
la  tassazione  della  società  con  quella  del  socio  persona  fisica:  sul  punto
torneremo tuttavia infra (par. 4.2. e par. 16).

2.  Complessità  del  “sistema”:  fisco,  previdenza,  assistenza  e  accesso  ai
servizi pubblici essenziali.

Tanto  precisato  sui  valori  macro  di  riferimento  a  livello  UE  e  sui
corrispondenti  livelli  italiani,  va sviluppata una ulteriore riflessione sempre di
carattere “contestuale”, stavolta riferita al “sistema” quasi inestricabile in cui le
componenti  assistenziale,  previdenziale  e  di  accesso  ai  servizi  pubblici
essenziali interagiscono in Italia con quella fiscale, concorrendo tutte insieme a
realizzare la c.d. “redistribuzione” della ricchezza e la stessa “progressività” del
sistema.

Sicché occorre domandarsi se, e in quale misura, il dibattito in corso sulla
“struttura” degli elementi costitutivi dell’Irpef (i.e. base imponibile ed aliquote),
possa prescindere da una valutazione complessiva di tale sistema (ivi compresi

3 Sul punto, si segnala AA.VV. (a cura di F. Marchetti, G. Melis, P. Pistone e R. Tiscini), «La
tassazione delle società nell’Europa allargata», realizzata nell’ambito del Ceradi (LUISS), Roma,
Edizioni  Discendo  Agitur,  2012,  i  cui  risultati  sono  riassunti  in  G.  MELIS,  R.  TISCINI,  La
tassazione  del  reddito  di  impresa:  problemi  attuali  e  prospettive  di  riforma  in  chiave
comparatistica, in Rassegna tributaria, 2014, p. 97 ss.
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gli altri tributi, anche locali, in primis le addizionali regionali e comunali) e degli
effetti solidaristici e redistributivi che già esso realizza.

Per  quanto  riguarda,  in  primo  luogo,  il  sistema  previdenziale,  esso  già
realizza una rilevante funzione solidaristica e redistributiva, segnatamente: i) le
pensioni attualmente erogate sono, di regola, più che proporzionali rispetto ai
contributi versati nel periodo lavorativo in applicazione del sistema retributivo,
essendo stata differita nel tempo la piena operatività del sistema contributivo
introdotto  dalla  L.  n.  335/19954;  ii)  i  sistemi  previdenziali,  pubblici  e  privati,
garantiscono sempre trattamenti minimi, peraltro a favore di fasce sempre più
estese di  soggetti  che contribuiscono,  hanno  contribuito  o contribuiranno  in
minima parte al relativo finanziamento5; iii) sono sempre più frequenti, in questi
ultimi  anni,  interventi  legislativi  di  decurtazioni  ex  lege,  anche  in  misura
significativa,  delle  pensioni  eccedenti  un  determinato  ammontare,  la  cui
legittimità  la  Corte  costituzionale  ha  ormai  avallato  escludendone  la  natura
tributaria perché considerati interventi di natura solidaristica attuati all’interno di

4 Sul punto, v. C. MAZZAFERRO,  Quanto la pensione è un affare,  in  Lavoce.info,  7.2.2020,
reperibile  all’indirizzo  web  https://www.lavoce.info/archives/63349/quando-la-pensione-e-un-
affare/,  il  quale  evidenzia  che  i  sistemi  pensionistici  pubblici  realizzano  differenti  tipi  di
redistribuzione:  la  più  nota  è  quella  che  deriva  dal  trasferimento  di  una  parte  del  prodotto
dell’economia dai lavoratori  a chi è fuori dal mercato del lavoro perché ha raggiunto l’età di
pensionamento.  Lo  Stato  interviene  poi  con  trasferimenti,  finanziati  attraverso  la  fiscalità
generale, a favore della parte più povera della popolazione anziana. Vi è però un terzo tipo di
redistribuzione ed è quella che si realizza lungo il ciclo di vita di un individuo. Ebbene, a tale
riguardo, si evidenzia un rapporto superiore a 1 tra contributi versati e pensione ottenuta per
tutte le classi di pensionati a decorrere dal 1995 (1,99) – anno in cui è stato introdotto in Italia il
sistema  contributivo  per  effetto  della  L.  n.  335/1995,  prevedendosi  tuttavia  un  periodo  di
progressivo  adeguamento  al  sistema contributivo  medesimo e  che  terminerà  all’incirca  nel
2035 – al 2017 (1,21), con il massimo del rendimento per coloro che sono andati in pensione a
55 anni (2,03). Evidenzia tra l’altro l’autore che «Non sono infine i percettori di redditi elevati ad
avvantaggiarsi  di  più di  questo tipo di  trasferimento,  a causa del  fatto  che il  rendimento dei
contributi versati risulta decrescente al crescere del reddito all’interno della formula retributiva»:
infatti, come evidenzia l’A.,  «il sistema retributivo ha una formula di computo della pensione tale
per cui il coefficiente di rendimento è pari a 2% per ogni anno di contribuzione solo fino a 47 mila
euro di retribuzione pensionabile. Per la parte eccedente il coefficiente si riduce. Questo significa
che il tasso di sostituzione è decrescente, a parità di altri fattori, al crescere del reddito e questo
si ripercuote sulle misure e rende effettivamente progressivo il sistema retributivo, caratteristica
che si ha pure nel contributivo».

5 Si  pensi,  ad es.,  alle  professioni  forensi,  in  cui  il  50% degli  oltre 230mila  avvocati  non
supera i  20.000  euro di  reddito  annuo.  Cfr.  P.  MACIOCCHI,  Avvocati,  nel  2020 essenziale  il
reddito di ultima istanza, in Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2021, p. 8.
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quel medesimo sistema pensionistico che eroga a sua volta le pensioni oggetto
della decurtazione 6.

Per quanto riguarda poi l’accesso ai servizi pubblici, anche qui la funzione
redistributiva è sempre più  evidente.  È sufficiente richiamare l’esempio della
sanità – ma considerazioni non molto diverse, anche se probabilmente meno
drammatiche,  potrebbero  farsi  per  il  sistema  dell’istruzione  –  che  da  sola
assorbe il 22,7% della spesa sociale 2019 (108,5 mld di euro su 479 mld di euro)
ed il 13,4% della spesa corrente complessiva. Studi recenti7 evidenziano, infatti,
che un italiano su due si è rassegnato a pagare di tasca propria una prestazione
sanitaria  senza  neanche  provare  a  prenotarla  con  il  SSN;  la  quota  del  PIL
destinata  al  SSN è tra le  più  basse al  mondo;  le  liste d’attesa sono spesso
insostenibili;  una  buona  parte  della  sanità  di  Italia  è  finita  sotto
commissariamento, provocando una sensibile riduzione delle prestazioni fruibili
nel servizio pubblico e/o accreditato (posti letto, riduzione dei LEA, riduzione dei
tetti di spesa degli erogatori accreditati, ecc.); 14 milioni di italiani hanno ormai
una polizza sanitaria; il sistema pubblico supplisce con l’intra- e l’extramoenia,
che di pubblico, tuttavia, hanno ben poco, sol che si pensi alle relative tariffe8.

Il servizio sanitario nazionale sta dunque progressivamente trasformandosi
in una sanità per chi non può permettersi le più rapide – ma ben più costose –
alternative di  natura strettamente privata (vale a  dire,  non accreditata con il
SSN)  o  assicurativa,  oppure,  pur  potendosele  permettere,  è  in  grado  di
attenderne  pazientemente  l’erogazione  gratuita  (o  quasi)  nel  SSN.  Alle
esenzioni dal ticket per l’accesso ai servizi sanitari già previste per le categorie
deboli9 –  che,  al  limite,  potrebbero  essere  considerati  un  prelievo

6 Corte cost., n. 173/2016.
7 Recentemente,  si  veda  GIMBE,  4°  Rapporto  sulla  sostenibilità  del  Servizio  Sanitario

Nazionale, 2019, reperibile all’indirizzo http://www.rapportogimbe.it/4_Rapporto_GIMBE.pdf.
8 Esse corrispondono infatti a multipli, anche rilevanti, delle tariffe del SSN (ad es., il SSN

remunera  una  prima  visita  €  20,  ed  una  visita  di  controllo  €  12,  importi  ben  diversi  dai
corrispettivi medi richiesti per visite in intramoenia).

9 Si tratta dei soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo
inferiore a  € 36.165,98; dei disoccupati iscritti a un Centro per l'Impiego che hanno rilasciato
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare
inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di
ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico; dei soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare)
di assegno (ex pensione) sociale; dei soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di
Pensione  al  Minimo,  con  più  di  60  anni  e  reddito  familiare  inferiore  o  pari  a  €  8.263,31
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complementare  al  “prezzo  differenziale”  costituito  dalla  progressività
dell’imposta,  che  fa  sì  che  soggetti  in  situazioni  diverse  contribuiscano  in
misura maggiore rispetto ai  contribuenti  più poveri  per un accesso ai servizi
gratuito  ed  universale10 –  si  aggiunge,  pertanto,  in  funzione  appunto
redistributiva sul fronte della spesa, la circostanza che il sistema sanitario, per
così  come attualmente  funziona,  è  ormai  di  fatto  sostanzialmente  rivolto  ai
meno abbienti. La mobilitazione della sanità pubblica per fronteggiare il COVID
ha naturalmente rappresentato una rilevante eccezione a questo trend, ma è da
attendersi che, “passata la nottata”, tutto tornerà come prima.

Anche il versante della  spesa assistenziale è caratterizzato da un rilevante
ruolo redistributivo e solidaristico, peraltro in rapida ascesa, risultando infatti
dal Rapporto Istat su «La protezione sociale in Italia e in Europa» un sensibile
incremento  in  termini  percentuali  dell’incidenza  sulla  spesa  corrente  per
prestazioni sociali, segnatamente dal 7% degli anni ’90, a oltre l’11% del 2019,
grazie anche all’effetto aggiuntivo dell’introduzione del reddito di cittadinanza,
per un totale complessivo della spesa assistenziale di ca. 53 mld di euro11.

Con specifico riferimento al reddito di cittadinanza – composto da una parte
che integra il reddito familiare ed un’altra parte che incrementa il beneficio di un
ammontare annuo pari al canone di locazione per chi è in affitto, il tutto sino ad
un massimo di 9.360 euro annui (moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti
per  il  valore  del  reddito  familiare)  –  vale  peraltro  rilevare,  quanto  alla
interconnessione con il  sistema nel  suo complesso,  che,  da un lato,  esso è
esente  dalle  imposte  sui  redditi  e,  dall’altro,  che  l’importo  effettivamente
erogato dipende,  a sua volta,  dagli  altri  trattamenti  assistenziali  e dai redditi
eventualmente percepiti dalla famiglia. La sua stessa struttura non è peraltro
esente da critiche, evidenziandosene la presenza di trattamenti troppo generosi

incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni
figlio a carico (art. 8, co. 16 L. n. 537/1993 e s.m.i.).

10 P. LIBERATI,  Note per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi  locali, cit., p.
22.

11 Si v. anche il Rapporto n. 7/2020 «Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti
finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2018», a cura del Centro Studi
e  Ricerche  di  Itinerari  Previdenziali,  reperibile  all’indirizzo
https://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/biblioteca/pubblicazioni/settimo-rapporto-
bilancio-del-sistema-previdenziale-italiano.html.
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per i  single, soprattutto al Sud, e di maggiorazioni piuttosto risibili per i nuclei
più grandi12. Infine, pur trattandosi di una misura fondamentale per il contrasto
alla povertà, si sottolinea come esso imponga un’altissima aliquota marginale
su chi ha l’opportunità di iniziare un lavoro, dovendo pertanto essere coordinato
meglio con l’imposta sul reddito e reso meno disincentivante verso il lavoro13.

Come inoltre  evidenziato  nel  «Settimo Rapporto a cura del  Centro Studi  e
Ricerche Itinerari Previdenziali» – che segnala, peraltro, come una parte rilevante
della  spesa  assistenziale  venga  erroneamente  allocata  sotto  il  capitolo
“pensioni” – relativamente all’anno 2018:

- le  prestazioni  assistenziali  formate  da  prestazioni  per  invalidi  civili,
indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali e pensioni di guerra,
totalmente a carico della fiscalità generale, hanno riguardato 4,1 mln di soggetti
per  un  costo  complessivo  di  oltre  22,3  mld  di  euro.  Ciò  che,  sommato  ai
beneficiari  delle  integrazioni  al  minimo,  delle  maggiorazioni  sociali  e  della
quattordicesima mensilità,  fa  sì  che i  beneficiari  di  prestazioni  totalmente  o
parzialmente  assistite  siano 7,8  mln di  persone,  vale  a  dire  circa il  50% dei
pensionati totali;

- il  costo  delle  attività  assistenziali  a  carico  della  fiscalità  generale  è
ammontato a 105,7 mld di Euro, quasi il 50% in più rispetto ai 74 mld di euro del
2008.

A tali misure assistenziali si aggiunge il “bonus” previsto dal d.l. n. 3/2020,
che ha abrogato l’art. 13, co. 1-bis, TUIR, già contenente il c.d. “bonus Renzi”, il
quale, a decorrere dal 1.7.2020 e «nelle more di una revisione degli strumenti di
sostegno al reddito», ha riconosciuto una c.d.  «somma a titolo di trattamento
integrativo»  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati  nella  misura  di  100
euro/mese se il reddito complessivo non è superiore a euro 28.000; somma che
non concorre, anch’essa, alla formazione del reddito.

12 P.  SESTITO,  Promemoria  per  una  riforma  fiscale:  discussione  e  replica  dell’autore,  in
Politica Economica,  2019, p. 420, che richiama anche N. CURCI, G. GRASSO, P. RECCHIA, M.
SAVEGNAGO, Anti poverty measures in Italy: a microsimulation analysis, Banca di italia, Temi di
discussione, 2019.

13 Audizione prof. Massimo Baldini (2021), p. 13.
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Indicazioni  fondamentali,  sempre  sul  fronte  redistributivo,  provengono,
altresì, dalla composizione del gettito Irpef, da cui si evince che14:

i) in termini quantitativi:
- il  30 per  cento dei  contribuenti  presenta un reddito inferiore a 10.000

euro (rappresentando circa il 7 per cento del reddito imponibile complessivo);
- un ulteriore 30 per  cento dei  contribuenti  ha un reddito compreso tra

10.000 e 20.000 euro e versa circa il 10% dell’imposta totale;
- il 43,9% dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro annui, versando ca.

il 3,8% dell’imposta totale;
- nei  primi  due  scaglioni  di  reddito  si  concentra  quasi  l’80  per  cento

(79,2%) dei contribuenti, che in gran parte percepiscono redditi di importo molto
basso e che versa ca. il 30% del tributo;

- il 32% dei contribuenti totali subisce un prelievo Irpef pari a zero;
- oltre la soglia di 41 mila euro si colloca l’8% dei contribuenti, che versa la

metà dell’imposta totale;
- oltre la soglia di 55 mila euro si colloca il 4,5% dei contribuenti;
- il 20,8% dei contribuenti collocati a partire dal terzo scaglione versa ca. il

70% del tributo;
- i  contribuenti  oltre  55.000  euro,  pur  rappresentando  il  4,63%  dei

contribuenti, versano il 37,5% di tutta l’Irpef15;
- i contribuenti che dichiarano oltre 75.000 euro rappresentano il 2,4% del

totale, ma contribuiscono al 26,9% del gettito; 
- i poco più di 30.000 contribuenti (su oltre 40 milioni) che dichiarano oltre

300.000 euro contribuiscono al 6% del gettito;
ii) in termini qualitativi:
- i  redditi  da lavoro dipendente e da pensione costituiscono circa l’84%

della base imponibile e contribuiscono per l’81% al relativo gettito;
- i redditi da lavoro dipendente costituiscono il 58% dei redditi tra i 75mila

e i 300 mila euro e il 48% dei redditi oltre i 300 mila euro;

14 Dati Audizione UPB (2021), p. 25 ss.
15 L. MARATTIN, Allentare la pressione sulle retribuzioni, in Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2020, p.

26.
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- in  tale  contesto,  la  quota  del  reddito  relativa  a  pensionati  è  in  forte
ascesa16.

Già da questa breve ricostruzione possono trarsi alcune considerazioni. 
1. La prima è che, se è vero che il  dovere tributario,  come recentemente

ribadito dalla Corte costituzionale, è necessario non solo per la sopravvivenza
dello Stato ma anche per il finanziamento dei diritti costituzionali17, è anche vero
che  il  richiamo  al  welfare  State sovente  fatto  a  giustificazione  della
progressività  del  tributo  mostra  limiti  sempre  più  marcati ,  essendosi
fortemente  allargato  lo  scarto  tra  chi  concorre  alla  spesa  pubblica18 e  chi
usufruisce  del  sistema  di  “benefici”  appena  tratteggiato.  In  altri  termini,  i
contribuenti che maggiormente contribuiscono al gettito Irpef, non riescono, in
molti casi, ad accedere alla fornitura dei servizi pubblici e tendono a rivolgersi al
mercato privato,  con la conseguenza che si  alimenta l’insofferenza di coloro
che  non  godono  servizi  pubblici  pur  finanziandoli,  da  ultimo  finanche
escludendo taluni di essi – come si vedrà – dalle detrazioni fiscali per le spese
sostenute19. A ciò si aggiunge che la globalizzazione ha assestato un ulteriore
colpo  ai  sistemi  di  welfare  con  il  cd.  “welfare  shopping”,  che  determina
l’erogazione di servizi pubblici essenziali anche a quei soggetti che, producendo
redditi e pagando le imposte in altri Stati, non contribuiscono al finanziamento
dei  suddetti  servizi20.
Il che significa, da un lato, che a coloro che non godono dei servizi pubblici pur
finanziandoli ben difficilmente possa chiedersi ancor di più di quanto viene oggi

16 Cfr. M. MOBILI, G. TROVATI, Redditi, sempre più pensioni e meno stipendi, in Il Sole 24 Ore,
2018, p. 3, i quali evidenziano che dal 2006 al 2016, i redditi da pensione sono aumentati del
25,6%, a fronte di un incremento del 15,6% dei redditi di lavoro dipendente. Nel 2006, il reddito
medio da pensione era pari al 68,5% dei redditi da lavoro dipendente, nel 2016 era diventato il
83,1%. Nel 2000, i pensionati versavano il 20,8% dell’imposta, nel 2016 il 28,2%.

17 Corte cost., n. 288/2019.
18 Sottolinea  l’Audizione  UPB  (2021),  p.  29,  come  l’Irpef  sia  diventata  negli  anni  più

progressiva e più redistributiva di quella originaria, «un risultato apparentemente controintuitivo
se si confrontano le aliquote legali massime di oggi e di allora».

19 Cfr. F. CRESCI, P. LIBERATI, A. SCIALÀ, L’illusione della progressività, in Il Sole 24 ore, 15
febbraio 2018, p. 8.

20 Come è infatti  stato bene osservato,  il  processo di  globalizzazione «ha reso incerto il
presupposto su cui sono stati sino ad oggi elaborati gli ordinamenti fiscali, e cioè il presupposto
della  coincidenza  tra  chi  fruisce  della  spesa  pubblica  e  il  contribuente»:  F.  GALLO,
Disuguaglianze, giustizia distributiva e principio di progressività, in Rass. trib., 2012, p. 292.

Indagine conoscitiva sulla Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema
tributario

- 147 -



chiesto loro, non condividendosi pertanto le proposte finalizzate ad innalzare
ulteriormente le aliquote massime21, le quali, tra l’altro, già sono oggi elevate in
chiave comparata (infra, par. 3.1.); e, dall’altro, che non si condividono neanche
quelle proposte che vorrebbero istituzionalmente riservare il servizio pubblico
sanitario solo ai meno abbienti e ai casi più gravi e complessi, obbligando gli
altri a munirsi di polizze sanitarie private, le quali, per svolgere questo compito,
dovrebbero garantire  tutti  i  LEA ed  escludere  la  possibilità  di  recesso  della
compagnia dalla polizza in funzione dello stato di salute dell’assicurato22.

2. La seconda è che tutto il sistema – fiscale, previdenziale, assistenziale
e  di  accesso  ai  servizi  pubblici  essenziali  –  è  fortemente  interconnesso ,
variamente  intrecciandosi  le  diverse  misure  tra  di  loro,  ivi  comprese  quelle
fiscali  di  natura  “agevolativa”  di  cui  si  dirà  meglio  infra  (par.  3.1.,  3.2.  e  6).
Sicché, a parere di chi scrive, è difficile immaginare un intervento sull’Irpef che
possa  prescindere  da  una  considerazione  di  tutto  il  “sistema”  brevemente
tratteggiato.  Del  resto,  lo  stesso  legislatore  mostra  di  esserne  consapevole
laddove istituisce la somma aggiuntiva di cui al d.l. n. 3/2020 «nelle more di una
revisione degli strumenti di sostegno al reddito»23, oppure – come si preciserà

21 V. VISCO,  Promemoria per una riforma fiscale (a Briefing for a Tax System) ,  in  Politica
Economica,  2019,  p.  144,  propone  un  ulteriore  innalzamento  delle  aliquote  massime,
richiamando studi sull’aliquota ottimale del 73%, che tuttavia, considerata l’ulteriore proposta
avanzata  dall’A.  di  una  tassazione  personale  progressiva  sul  patrimonio,  dovrebbe  essere
fissata «a livelli  non troppo superiori  al  50%». Esprimono il  loro favore all’innalzamento delle
aliquote  massime  anche  talune  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori:  cfr.,  soprattutto,
Audizione  CGIL  (2021),  p.  6.  Contrario  all’innalzamento  delle  aliquote  massime è  anche  P.
LIBERATI,  Promemoria  per  una  riforma  fiscale:  discussione  e  replica  dell’autore ,  in  Politica
economica, 2019, p. 405.

22 Queste proposte di riduzione dell’assistenza sanitaria pubblica si ritrovano, ad esempio, in
Confindustria: si v. R. MAGNANO, Sanità, le imprese guardano al modello USA, in Il Sole 24 ore 1
febbraio 2018, p. 3. Critiche a impostazione ed avanzate in riferimento alla ben nota proposta
dell’Istituto Bruno Leoni del 2017 – che, tuttavia, lo configurava come modalità di finanziamento
della “flat tax” – si trovano anche in V. ONIDA,  La Costituzione garantisce i  diritti  sociali  dei
cittadini,  in  Corriere  della  Sera,  21  luglio  2017,  reperibile  all’indirizzo
https://www.corriere.it/opinioni/17_luglio_22/costituzione-garantisce-7e853854-6e40-11e7-
adc0-ba2bd5ab3f02.shtml.

23 Cfr.  anche Audizione Banca di Italia (2021),  p. 8,  secondo cui «un processo di riforma
dell’Irpef non potrà prescindere dal riordino degli istituti  a essa collegati  (come i trasferimenti
sociali e le addizionali locali), che andrà realizzato in maniera organica e coordinata»; audizione
prof. Massimo Bordignon (2021), slide 4, che esprime la necessità di un approccio organico in
cui la riforma Irpef sia elemento di una riforma più generale, coordinata anche con il sistema di
welfare.
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oltre – istituisce l’ulteriore detrazione sino a 40.000 euro di reddito «in vista di
una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali».

3. La terza è che l’Irpef – per quei redditi, naturalmente, che confluiscono in
dichiarazione –  non ha affatto un problema di scarsa progressività nel suo
complesso24,  tant’è  che  è  stato  sottolineato  in  diverse  audizioni  il  suo
importante  contributo  alla  riduzione  dell’indice  di  Gini;  il  problema  è  invece
quello – come si approfondirà  infra (par. 3) – di un suo andamento “erratico”.
Essa realizza già adesso un rilevante effetto redistributivo – ma, si preciserà
pure  infra,  un  analogo  effetto  si  registra  anche  con  le  attuali  imposte
patrimoniali  reali  –  sicché  sotto  questo  profilo  non  appare  necessaria  (e
tantomeno  opportuna)  un’ulteriore  redistribuzione  mercé  l’inasprimento
dell’imposta  di  successione25.  E  al  riguardo  non  appare  rilevante  neanche
l’assunto secondo cui la denatalità finirebbe per concentrare la ricchezza su
pochi  eredi,  essendo  da  tempo  in  atto  anche  in  Italia  quel  fenomeno  di
“disgregazione”  delle  famiglie  già  verificatosi  in  altri  Paesi  che,  al  contrario,
agevola un più rapido “consumo” del patrimonio in vita e moltiplica i potenziali
beneficiari delle successioni ereditarie, disperdendole anziché concentrandole.

4. La quarta è che la stessa progressività non può essere valutata solo a
livello di Irpef,  dovendo essere valutata con riferimento all’intero sistema dei
tributi,  dei  trasferimenti  e  dell’accesso  ai  servizi  pubblici  sopra  brevemente
delineato26.

5. La quinta è che la funzione redistributiva dell’Irpef non deve comunque
essere enfatizzata oltre misura. La sua funzione primaria, in ossequio ai doveri
di  solidarietà  di  cui  all’art.  2  Cost.  e  in  conformità  al  principio  di  capacità
contributiva di cui all’art. 53 cost., è di redistribuire l’onere della spesa pubblica
tra tutti coloro che fanno parte della (o hanno una relazione colla) collettività –

24 La forte progressività dell’Irpef e l’impatto redistributivo aumentato nel corso degli anni,
vengono  invero  rilevati  in  numerose  audizioni,  tra  cui  quella  del  prof.  Massimo  Bordignon
(2021), slide 32; quella del prof. Massimo Baldini (2021), p. 1 ss., il quale rileva che « la forte
progressività  degli  anni  ’70  era  più  apparente  che  sostanziale»  e  ritiene  che  il  grado  di
progressività dell’Irpef non debba essere aumentato; quella del CNEL (2021), p. 7.

25 Ad esempio, V. VISCO, Promemoria per una riforma fiscale (a Briefing for a Tax System) , in
Politica  Economica,  2019,  p.  150;  audizione  del  prof.  Massimo  Bordignon  (2021),  slide  24;
audizione del dott. Carlo Cottarelli (2021), p. 2.

26 Di questa opinione è anche P. SESTITO, Promemoria per una riforma fiscale: discussione e
replica dell’autore, in Politica Economica, 2019, p. 417.
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vuoi  perché qui  residenti,  vuoi  perché pur residenti  in altri  Stati  traggono un
reddito  da  fonti  localizzate  nel  territorio  dello  Stato  –  e  far  sì  che  questa
ripartizione si faccia in ragione sia di indici espressivi di forza economica, sia
tenendo conto della diversa capacità di contribuzione di ciascuno, facendo sì
che il  sistema tributario,  nel suo complesso – e non l’imposta sul reddito –
garantisca  una  certa  progressività.  Pertanto,  come  peraltro  avviene  nella
maggior parte degli Stati OCSE – e come già rilevato qualche decennio fa da
illustri economisti27 –  la redistribuzione deve avvenire essenzialmente con la
spesa pubblica, non con il tributo28, rappresentando la progressività, secondo
una determinata visione, il “prezzo differenziale” che i più abbienti sono tenuti a
corrispondere per ottenere l’accesso gratuito ed universale ai servizi pubblici29.
Ciò peraltro, come sottolineato, renderebbe le riforme del sistema Irpef meno
vincolate  alla  misurazione  dei  contribuenti  beneficiati  e  di  quelli  danneggiati
nell’ambito di una singola imposta, in favore di visioni più ampie sulle forme di
compensazione che possono essere implementate attraverso l’intero bilancio
pubblico30.

27 Forte,  Steve e Pedone,  richiamati  da P.  LIBERATI,  Note per una revisione del  sistema
tributario: Irpef, Iva e tributi locali, cit., p. 22.

28 Audizione  prof.  Massimo  Baldini  (2021),  p.  4.  Si  rileva  nell’audizione  del  prof.  Paolo
Liberati (2021), p. 38, che nei Paesi OCSE in media circa ¾ della riduzione della diseguaglianza
nel passaggio dai redditi di mercato al reddito disponibile è imputabile ai trasferimenti monetari,
con l’Italia posizionata a livelli inferiori, appoggiandosi l’Italia in misura maggiore sulle imposte
piuttosto  che  sui  trasferimenti  monetari.  V.  anche  e  M.  BALDINI,  Avvicinare  le  aliquote  e
allargare il  bonus gli interventi più urgenti,  in  Il  Sole 24 Ore,  19 febbraio 2020,  p. 17. Ricorda
peraltro P. LIBERATI,  Promemoria per una riforma fiscale:  discussione e replica dell’autore,  in
Politica  economica,  2019,  p.  404,  come  già  la  Commissione  per  lo  Studio  della  Riforma
Tributaria avesse affermato che ove l’attuazione di un’imposta progressiva si fosse dimostrata
molto  difettosa  –  per  carenza  di  inclusione  di  specifiche  fonti  reddituali  –  sarebbe  stato
preferibile scegliere forme di imposizione più semplici e affidare la retribuzione a strumenti di
spesa.  Una  posizione  critica  nei  confronti  dell’uso  del  meccanismo  fiscale  in  funzione
redistributiva,  si ritrova nell’audizione del prof. Giuseppe Vegas (2021), p. 3; nell’audizione di
Nicola Rossi (2021),  slide 9, che sottolinea come occorrerebbe fare «della spesa pubblica lo
strumento principale di redistribuzione e [costruire] un fisco orientato alla crescita»; nell’audizione
dell’IBL  (2021),  p.  3,  secondo  cui  «L’obiettivo  del  sistema  fiscale  deve  tornare  a  essere  il
finanziamento  della  spesa  pubblica,  nel  rispetto  della  capacità  contributiva  e  dell’equità  del
sistema; e non una politica di redistribuzione immediata».

29 P. LIBERATI, Note per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi locali, cit., p. 16
e 24; audizione del prof. Giuseppe Vegas (2021), p. 3.

30 Audizione del prof. Paolo Liberati (2021), p. 39.
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6. La sesta ed ultima, che la rilevante percentuale composta da redditi di
lavoro  dipendente  e  pensioni,  in  presenza  di  un  Paese  con oltre  1,5  mln  di
imprese individuali e 650.000 società di persone in cui il reddito è imputato ai
soci, si spiega ovviamente con la  diffusa evasione,  che mina la realizzazione
dell’equità orizzontale, togliendo forza anche al dibattito sull’equità verticale31:
argomento,  quest’ultimo,  pure  esso  di  segno  contrario  all’inasprimento  del
tributo sui redditi.

3. La determinazione dell’Irpef e l’andamento “erratico” della progressività.

Tutte  le  audizioni  si  sono  soffermate  sull’andamento  “erratico”  della
progressività Irpef, proponendo diverse soluzioni.

Ci  soffermeremo  pertanto  sugli  elementi  che  concorrono  a  determinare
questo andamento “erratico”, svolgendo talune riflessioni al riguardo.

3.1. Gli scaglioni e le aliquote

Come  noto,  ai  sensi  dell’art.  11,  TUIR,  sono  previste  le  seguenti  aliquote
applicate ai seguenti scaglioni di reddito:

Scaglione Aliquota

Fino a 15.000 euro 23 per cento

Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 27 per cento

Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 38 per cento

Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 41 per cento

Oltre 75.000 euro 43 per cento

Il  livello delle aliquote “nominali”  è peraltro ancora più elevato per effetto
delle  addizionali  comunali  e  regionali,  tant’è  che  nel  Documento  della
Commissione  UE  richiamato  nella  Premessa,  l’aliquota  marginale  massima

31 P. LIBERATI,  Note per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi  locali, cit., p.
22.
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dell’Italia  viene indicata  nella  misura  del  47,2%,  a  fronte  di  un  valore  medio
dell’Europa a 19 Stati del 42,9% (che diviene il 38,8% considerando l’Europa a 27
Stati).  È sufficiente pensare al caso della Regione Lazio che, nell’adottare un
sistema di aliquote progressive (riferite ai medesimi scaglioni dell’Irpef), parte
dall’1,73% per  giungere  al  3,33%,  vale  a  dire  (tuttora)  nella  misura massima
consentita (pur uscita dal Commissariamento nel 2020).

3.2. Le deduzioni

Le aliquote sopra indicate trovano applicazione su un reddito al netto delle
deduzioni previste dall’art. 10, TUIR.

Esse  costituiscono  un  numero  esiguo  nel  TUIR  e  quelle  previste,  pur
riguardando fattispecie eterogenee, rispondono a finalità per lo più “strutturali”
(i.e. costi di produzione dei redditi fondiari; spese per soggetti disabili di cui alla
L. n. 104/1992; assegni periodici corrisposti al coniuge, “specularmente” tassati
su  quest’ultimo;  somme  già  tassate  in  precedenti  esercizi  oggetto  di
restituzione;  contributi  previdenziali,  poiché tassati  nella  fase dell’erogazione
del trattamento pensionistico).

Fanno eccezione alla indicata natura strutturale le “erogazioni liberali” di cui
alle lett. g), i), l), l-ter), l-quater).

C’è poi la questione dell’abitazione principale, si cui si tornerà infra.

3.3. Le detrazioni

Ben più problematico è il sistema delle detrazioni.
Ai  sensi  dell’art.  11,  co.  3,  TUIR,  l’imposta  netta  è  determinata  operando

sull’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste
negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis TUIR, nonché in altre disposizioni di legge.

Segnatamente, si tratta di:
- detrazioni  per  carichi  di  famiglia  (art.  12,  TUIR),  inversamente

proporzionali al reddito e che si azzerano per il coniuge a 80.000 euro di reddito,
e per i figli a carico a 95.000 euro di reddito;

- detrazioni  per  i  redditi  di  lavoro  dipendente,  pensioni  comprese,  per
redditi di lavoro autonomo e derivanti da imprese c.d. minori  (art. 13, TUIR), di
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importo  variabile,  inversamente  proporzionali  al  reddito  e  che si  azzerano  a
55.000 euro di reddito;

- altre detrazioni (art. 15, TUIR), interamente spettanti sino ad un reddito di
120.000 euro, per poi divenire inversamente proporzionali sino ad azzerarsi a
240.000 euro di reddito (con l’eccezione delle le spese per interessi passivi e
delle spese sanitarie, non soggette a limiti di reddito); il “catalogo” del TUIR è
amplissimo:  interessi  passivi,  spese  sanitarie,  compensi  ad  intermediari
immobiliari,  spese  veterinarie,  spese  per  interpretariato  di  sordomuti,  spese
funebri,  spese di istruzione,  spese per istruzione musicale,  spese per attività
sportive,  premi  per  assicurazioni,  spese  per  manutenzione  di  beni  vincolati,
canoni di locazioni sostenuti da studenti in trasferta, erogazioni liberali di vario
genere;

- detrazioni  per  canoni  di  locazione  per  abitazione  principale  (art.  16,
TUIR), spettanti sino a un reddito di € 30.987,41;

- detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione
energetica degli edifici (art. 16-bis, TUIR).

A ciò si aggiungono le numerose detrazioni previste da leggi speciali, che gli
interventi  emergenziali  Covid  hanno  dovuto,  per  forza  di  cose,  estendere
ulteriormente in numero e per importi cospicui.

Tra le varie detrazioni va menzionato quanto previsto dal d.l. n. 3/2020, che
ha abrogato l’art. 13, co. 1-bis, TUIR, già contenente il c.d. “bonus Renzi”, e – a
decorrere dal 1.7.2020 e «in vista di una revisione strutturale del sistema delle
detrazioni  fiscali» – ha fissato  una «ulteriore  detrazione fiscale  per  redditi  di
lavoro dipendente e assimilato», nella misura di 80 euro/mese sia per i redditi
compresi tra 28.000 euro e 35.000, sia per quelli compresi tra 35.000 euro e
40.000 euro, con importi inversamente proporzionali per ciascuna fascia (oltre a
prevedere la “somma aggiuntiva” di cui già si è detto supra).

Si  tratta,  come  è  stato  bene  evidenziato,  di  un  sistema  che  presenta
numerose criticità intrinseche: il  valore anacronistico del limite di reddito per
considerare  un  familiare  a  carico,  la  percentuale  di  detraibilità  prevista
(attualmente  il  19%)  in  rapporto  alle  aliquote  vigenti,  l’inclinazione  della
detrazione per reddito di lavoro dipendente per la fascia 8-28mila euro e quella
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per la fascia 28-55mila euro, la funzione non continua della detrazione effettiva
per il coniuge a carico32.

Due osservazioni conclusive.
La prima, che le detrazioni possono essere operate “sino a concorrenza” del-

l’ammontare  dell’imposta  netta (art.  11,  co.  3).  Le  eccedenze  di  detrazioni
generano pertanto il fenomeno dei c.d. “incapienti”, cui il legislatore ha talvolta
eccezionalmente rimediato in tempi recenti prevedendo la possibilità di fruire
del  beneficio  fiscale  attraverso  uno  sconto  in  fattura  o  mediante  la
trasformazione in credito di imposta cedibile a terzi,

La seconda, che il legislatore non prevede una c.d. “no tax area”, risultando
questa solo indirettamente dalle detrazioni per tipologia di reddito concesse nei
casi  sopra  indicati.  Si  tratta,  tuttavia,  di  una  scelta  censurabile,  perché
l’esenzione del c.d. minimo vitale dovrebbe valere per tutti i contribuenti, mentre
in questo caso esse funzionano come una sorta di discriminazione “qualitativa”
tra redditi. Come rileva la dottrina tributaria,  «il  diritto al minimo esente è “di
tutti” (in quanto «tutti sono tenuti … in ragione della loro capacità contributiva)
senza distinzioni corporative»33.

3.4. Gli effetti indesiderati del design dell’attuale sistema e le proposte avanzate
per superarli.

La combinazione di tutti questi elementi così eterogenei tra loro – tra tutti il
forte salto di aliquota tra il secondo e il terzo scaglione e il fatto di aver reso le
detrazioni decrescenti con il reddito34 – unitamente alla duplice circostanza che
i) superata la fascia di esenzione da Irpef, le addizionali locali sono applicate su
tutto il reddito, compreso quello non soggetto all’imposta nazionale, e  ii)  oltre
un  determinato  reddito,  si  perde  il  diritto  ai  trasferimenti  (ad  es.,  assegni
familiari), fa sì, come rilevato da numerose tra le audizioni sin qui svoltesi che si
determini:

32 Audizione prof. Simone Pellegrino (2021), p. 15-16. 
33 F.  MOSCHETTI,  Profili  generali,  in  AA.VV.  (a  cura  di  F.  MOSCHETTI),  La  capacità

contributiva, Padova, 1998, p. 37.
34 Audizione UPB (2021), p. 29.
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- un andamento erratico delle aliquote effettive, sia medie che marginali, al
crescere del reddito imponibile35;

- una  crescita  accentuata  delle  aliquote  effettive  nella  fascia  media  e
medio-bassa36; il tutto, determinando, a sua volta, oltre a fenomeni di iniquità,
anche:

- un disincentivo all’offerta di lavoro per via di una imposizione elevata già
su livelli non elevati di reddito;

- una scarsa trasparenza dell’imposta.
Ma sussistono rilevanti differenze anche tra le diverse categorie dei redditi di

lavoro maggiormente interessate dall’Irpef, segnatamente:

35 Cfr. la tabella riportata nell’appendice dell’audizione del prof. Vincenzo Visco (2021), p. 10,
che  dimostra,  tra  l’altro,  come  la  revisione  del  bonus  nel  2020  abbia  ridotto  i  salti  in
corrispondenza dei 24-26mila euro per trasferirli in avanti (audizione prof. Massimo Bordignon,
2021, slide 35).

Scaglioni effettivi 2020 Aliquote effettive 
2020

Fino 8.146 euro 0

8.146 euro – 15.000 
euro

27,51%

15.000 euro – 28.000 
euro

31,51%

28.000 euro – 35.000 
euro

45,05%

35.000 euro – 40.000 
euro

60,82%

40.000 euro – 55.000 
euro

41,62%

55.000 euro – 75.000 
euro

41%

Oltre 75.000 euro 43%

36 La circostanza che le aliquote effettive fossero considerevolmente più elevate di quelle
apparenti  per  tutti  gli  scaglioni  di  redditi  era  già  stata  rilevata  nel  2008  nel  «Libro  bianco
sull’imposta sul reddito delle persone fisiche ed il sostegno alle famiglie”.
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 la  curva  della  progressività  è  diversa:  per  i  titolari  di  redditi  di  lavoro
autonomo,  l’aliquota  Irpef  è  pari  a  zero  sino  a  4.664  euro;  per  i  titolari  di
pensioni, sino a 8.128 euro; per i redditi da lavoro subordinato, in cui scatta il
bonus 100 euro, sino a 12.506 euro (8.145 euro, invece, ai fini delle addizionali,
poiché non interessate dal “bonus”);

 è  diverso  persino  il  reddito  di  riferimento,  costituito  dal  “reddito  di
categoria”: quest’ultimo è infatti determinato, per i lavoratori dipendenti, al netto
dei contributi  previdenziali  e,  per i  lavoratori  autonomi,  al lordo dei contributi
previdenziali,  poiché  deducibili  non  dal  reddito  di  categoria,  ma  dal  reddito
complessivo;

 il bonus di 100 euro, che è un vero e proprio trasferimento monetario, è
stato riservato ai soli lavoratori dipendenti, dando luogo ad un’ulteriore perdita
del carattere di generalità dell’imposta personale37.

A  parità  di  reddito  dichiarato,  l’Irpef  sul  lavoro  dipendente  è  dunque  più
bassa rispetto ad altre categorie dei redditi da lavoro38, anche se è stato rilevato
come  a  conclusioni  opposte  può  pervenirsi  laddove  si  abbia  riguardo
all’incidenza sul costo del lavoro considerando anche i contributi previdenziali39,
circostanza che conferma, sotto un ulteriore profilo, l’impossibilità di guardare
“isolatamente” all’Irpef disinteressandosi del sistema.

Tra le  varie  soluzioni  proposte  per  rimediare  all’andamento  erratico  della
curva, vi sono, schematizzando:

- da  un  lato,  l’istituzione  di  una  “progressività  continua”  basata  su
un’aliquota  continua,  senza scalini  o  salti  di  imposta40;  si  registrano tuttavia

37 Audizione prof. Paolo Liberati (2021), p. 55, che ne auspica un assorbimento delle risorse
dal lato della spesa pubblica. Anche P. LIBERATI, Note per una revisione del sistema tributario:
Irpef, Iva e tributi locali, cit., p. 27.

38 Cfr. Audizione CNA (2021), p. 6, secondo cui «in dettaglio, per un reddito pari a 12 mila
euro  l’imprenditore  individuale  in  contabilità  semplificata  ed  i  professionisti  subiscono  una
tassazione Irpef più alta di 15,1 punti percentuali rispetto ai lavoratori dipendenti; differenza che
diventa di 23 punti percentuali se si è in contabilità ordinaria (…) Le differenze si attenuano al
crescere del reddito e si azzerano in corrispondenza di un imponibile pari a 55.000 euro, oltre il
quale non sono riconosciute più le detrazioni da lavoro dipendente».

39 Audizione prof. Massimo Baldini (2021).
40 Audizione Direttore Generale Agenzia delle Entrate (2021), p. 18; Audizione UPB (2021), p.

61;  Audizione  prof.  Vincenzo  Visco  (2021),  p.  7.  Si  v.  anche  V.  VISCO,  R.  PALADINI,  Irpef,
l’aliquota continua che salva il ceto medio, in Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2020, p. 22, secondo
cui «va anche ricordato che un’imposta con poche aliquote (o con una sola aliquota), come alcuni
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anche posizioni  contrarie,  per  via  delle  difficoltà  di  coordinamento logiche e
tecniche con le addizionali locali41,  nonché perché esso rende meno visibili le
aliquote marginali di sistema42;

- dall’altro,  il  sostanziale  mantenimento  del  sistema  attuale  con  talune
modifiche, tra cui:

o la  previsione  di  un  reddito  minimo  esente  variabile  in  base  alla
composizione  della  famiglia,  accompagnata  da  una  maggiore  articolazione
delle aliquote e scaglioni e da un’imposta negativa43;

o un  nuovo  design  delle  detrazioni  di  lavoro  dipendente  con  un
allargamento  del  reddito-limite,  accompagnato  dall’abbassamento  del
differenziale  di  aliquota  tra  il  secondo  e  terzo  scaglione  e  dalla  riduzione
dell’ampiezza del terzo scaglione con ampliamento del quarto44;

o un intervento sulle aliquote, con eliminazione di quella del 38%, sostituita
da quella del 27%, e un accorpamento delle due aliquote del 31% e del 43% in
una intermedia45.

Per  le  detrazioni,  se  ne  auspica  poi  una  struttura  costante  e  non
decrescente,  eventualmente  articolate  anche  in  relazione  all’età  e  del
rischio implicito dell’attività svolta46.

Poche sono tuttavia le soluzioni accompagnate da stime.
Ad  avviso  di  chi  scrive,  quanto  sopra  ampiamente  sottolineato  in

ordine allo strettissimo grado di “interconnessione” tra le varie misure
solidaristiche  e  redistributive  previste  nel  nostro  ordinamento,  rende
evidente  come  la  soluzione  più  corretta  non  possa  che  pervenire
dall’elaborazione di un “modello”  in grado di gestire e di tenere conto,

propongono è lo strumento meno indicato per ridurre il prelievo sui ceti medi perché è  proprio
queta struttura di aliquote che, a parità di gettito, concentra il carico fiscale sui ceti medi, ma
soprattutto  di  quelli  più elevati».  Per  le  posizioni  contrarie,  cfr.  Audizione prof.  Maurizio Leo
(2021),  p.  5,  che  ne  evidenzia  il  disincentivo  alla  creazione  di  ricchezza  e  lo  stimolo  di
comportamenti evasivi.

41 Audizione della Corte dei conti (2021), p. 22.
42 P. LIBERATI,  Note per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi  locali, cit., p.

22.
43 Audizione Direttore Generale Agenzia delle Entrate (2021), p. 15.
44 Audizione UPB (2021), p. 32.
45 Audizione prof. Maurizio Leo (2021), p. 5.
46 Audizione del prof. Paolo Liberati (2021), p. 39.
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nella  misura  massima consentita,  di  tutte  le  variabili  indicate,  tra  cui,
ultimi arrivati in ordine di tempo, l’assegno unico universale di prossima
implementazione – sempreché sia questa la strada che si riterrà ancora
di percorrere, anche alla luce di quanto si dirà infra (par. 7) – la “somma
aggiuntiva” e la detrazione di cui al d.l. n. 3/2020, posto che mentre il
bonus Renzi si azzerava a 26.600 euro, il d.l. n. 3/2020 ha interessato,
come visto, ulteriori fasce di reddito sino a 40.000 euro.

Sembra in ogni caso a chi scrive che questi dovrebbero essere i punti fermi:
occorre tenere ben distinto il  piano della capacità contributiva del singolo

contribuente, da quello delle condizioni di “necessità”, che deve essere integrato
con ulteriori indicatori (patrimonio, ecc.) e porsi sul fronte dei trasferimenti47;

il  piano  della  capacità  contributiva  va  ricostruito  nella  sua  dimensione
“personale”,  riconoscendo  pertanto,  a  tutti  i  contribuenti,  quelle  deduzioni  e
detrazioni  per  quegli  oneri  che  hanno  carattere  inevitabile  e  necessitato,
diminuendo la disponibilità  economica utilizzabile  per  il  concorso alle  spese
pubbliche,  e ciò indipendentemente dal  livello di  reddito (così,  ad es.,  per  le
detrazioni  per  coniugi  a  carico  o  per  figli  a  carico,  che  confondono  la  loro
ragione  teorica  di  “correzione  della  capacità  contributiva”  con  obiettivi
redistributivi);  e questo vincolo non è solo  qualitativo,  ma anche  quantitativo,
poiché «quando le deduzioni o le detrazioni per oneri personali hanno carattere
meramente  simbolico,  per  nulla  indicativo  della  realtà  dell’onere,  e  quindi
suonano quasi irrisorie del limite costituzionale, il legislatore viola il principio di
capacità  contributiva e  la  Corte ha il  dovere di  assumere le  decisioni  che ne
conseguono»48;

47 Audizione del prof. Bordignon (2021), slide 39. In questo senso, anche l’audizione della
Corte dei conti (2021), p. 11, laddove rileva che «ai fini di una revisione dell’Irpef (…) sarebbe
sufficiente  riconsiderare  il  ruolo delle detrazioni per fonte di  reddito e per carichi  familiari.  In
particolare, tali strumenti si potrebbero modulare non con obiettivi redistributivi, ma recuperando
la  loro  funzione  primaria  consistente  nel  garantire  un’adeguata  misurazione  della  capacità
contributiva e la realizzazione del criterio di discriminazione qualitativa del reddito».

48 F.  MOSCHETTI,  Profili  generali,  in  AA.VV.  (a  cura  di  F.  MOSCHETTI),  La  capacità
contributiva, p. 39-40.
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dall’altro, occorre considerare la funzione delle detrazioni quale modalità per
determinare  il  reddito  al  netto  dei  costi  di  produzione,  sussistente  ad  ogni
livello di reddito49;

dall’altro  ancora,  infine,  occorre  tenere  conto  del  fatto  che  non  si  può
contribuire  “in  negativo”,  ma al  più  non contribuire  affatto,  e  ciononostante
beneficiare  della  spesa  pubblica.  Una  volta  azzerata  la  loro  capacità
contributiva, il problema degli incapienti va risolto dunque con i trasferimenti,
non con il rimborso della incapienza50.

4. La base imponibile

La questione della “progressività” presuppone in ogni caso la soluzione della
questione “a monte” del modello di imposta che si intende adottare, vale a dire
una  comprehensive income tax,  un modello c.d. “duale” o un modello “misto”
(com’è attualmente in Italia).

È  ben  nota  la  perdita  della  vocazione  dell’IRPEF  di  porsi  come  imposta
progressiva sul reddito complessivo, sempre più ampio essendo il numero di
redditi esclusi da una tassazione progressiva in favore di una tassazione c.d.
“cedolare” o “reale” (rendite finanziarie, canoni di locazione, premi di risultato,

49 Sotto questo profilo, si condivide quanto sostenuto nell’Audizione della Corte dei conti
(2021), p. 11, laddove afferma che «nel caso del lavoro dipendente, si aggiunge l’opportunità di
riconoscere in via forfettaria spese di produzione del reddito che non trovano espressione in una
contabilità analitica dei costi, come nel caso del lavoro autonomo e del reddito di impresa. In tutti
i  casi,  l’attuale  limitazione per  livelli  di  reddito,  funzionale  a soddisfare  vincoli  di  gettito,  non
costituisce la soluzione più razionale, proprio in ragione dell’incerto e confuso profilo di aliquote
marginali effettive a cui dà luogo. Soluzioni più efficaci, allo scopo, dovrebbero essere orientate a
rimuovere le detrazioni decrescenti per livelli di reddito, e a ripristinare importi costanti che, in
ogni modo, corrisponderebbero ad una percentuale di reddito decrescente al crescere del reddito
stesso,  così  da  potersi  giustificare  anche  sotto  un  profilo  redistributivo».  Favorevole  alle
deduzioni per i redditi di lavoro dipendente è anche l’audizione del dott. Carlo Cottarelli (2021),
p. 5.

50 Cfr. anche audizione Corte dei conti (2021), p. 13. Vedi anche P. LIBERATI, Note per una
revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi locali, cit., p. 22. Cfr. anche l’audizione del prof.
Paolo Liberati (2021), p. 44, che evidenzia l’anomalia di assumere che un lavoratore dipendente
con reddito  superiore  a  55mila  euro non sostenga alcuna spesa di  produzione  del  reddito,
contraddicendo  gli  ovvii  requisiti  di  razionalità  che  tali  detrazioni  dovrebbero  garantire,  ed
evidenzia come questa soluzione trascuri persino il fatto che un’eventuale detrazione costante
e universale corrisponderebbe ad una percentuale di reddito decrescente al crescere del reddito
stesso, così da potersi giustificare anche sotto un profilo redistributivo.
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redditi di lavoro autonomo e di impresa sino a 65.000 euro di compensi/ricavi,
plusvalenze immobiliari, ecc.).

Di  questo  sistema  –  in  parte  progressivo,  in  parte  proporzionale  –  si  è
rilevata la non sostenibilità, poiché foriero di un aumento delle disuguaglianze.
Soprattutto,  tra  le  tante  misure,  quella  che  ha  destato  maggiori  critiche  è
l’estensione dei regimi di tassazione forfettaria per i titolari di redditi di impresa
e di lavoro autonomo fino a 65 mila euro. In relazione a tale assetto, la dottrina51

ha ritenuto necessario usre dall’attuale sistema ibrido ed effettuare una scelta
definitiva: o tornare a connotare in senso unitario e progressivo l’ordinamento
nazionale o connotarlo in maniera definitiva secondo una logica “duale”, ed è in
questa prospettiva che si sono collocate diverse tra le audizioni sin qui svolte.

Quel  che  appare  piuttosto  evidente  dalla  lettura  delle  audizioni  è  che  la
messa in opera di un sistema “duale” teoricamente perfetto aumenterebbe a
dismisura il  livello di complessità di gestione del sistema, in piena collisione
con i  principi  di semplicità e certezza che devono informare un ordinamento
competitivo52.

Dobbiamo dunque interrogarci:
se  alla  base  dei  sistemi  proporzionali  di  tassazione  –  soprattutto,  per

importanza  quantitativa,  i  redditi  da  locazione  rientranti  nel  regime  di  c.d.
cedolare secca, i redditi finanziari e i redditi di lavoro autonomo e di impresa

51 F.  GALLO,  Quali  interventi  post  pandemia  attuare  in  materia  fiscale  e  di  riparto  di
competenze  fra  stato  e  regioni?,  in  Rass.  trib.,  2020,  p.  597;  L.  CARPENTIERI,  V.  CERIANI,
Proposte per una riforma fiscale sostenibile.  Work in Progress,  Paper elaborato dal gruppo di
studio di Astrid su “Proposte per una riforma fiscale sostenibile”, in banca dati ASTRID, 2020, p.
15.

52 È sufficiente pensare all’applicazione del sistema duale ai redditi degli immobili, di cui il
par. 4 dell’audizione del prof. Giampaolo Arachi (2021), p. 7, offre un esempio paradigmatico,
nel  momento  in  cui  rileva  che  «Il  rendimento  del  capitale  investito  sarà  pari  al  rendimento
nozionale  utilizzato  per  l’ACE  nell’ambito  dell’attività  di  impresa  moltiplicato  per  il  costo
d’acquisto  dell’immobile.  Nel  caso  delle  abitazioni  locate,  dovrebbe  quindi  confluirebbe  nel
reddito complessivo Irpef, il canone di locazione al netto del reddito ACE. Per gli immobili non
locati e le abitazioni principali rientrerebbe nel reddito complessivo Irpef la differenza fra il reddito
figurativo, individuato attraverso la rendita catastale, ed il reddito ACE».
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oggetto della c.d. “flat tax”53 – vi siano valutazioni meritevoli di considerazione
ai fini del mantenimento della tassazione cedolare;

se  sussistano,  in  ogni  caso,  elementi  ostativi  all’inclusione  nel  reddito
complessivo di determinati redditi.

Alla prima domanda risponderemo nei sottoparagrafi che seguono.
Quanto alla seconda, in tutte le audizioni è stata sostanzialmente respinta

l’ipotesi di includere i redditi di natura finanziaria nel reddito complessivo, e ciò
per numerosi motivi, tra cui:

- essa comporterebbe un aumento del costo del capitale per le imprese54;
- essa  comporterebbe  maggiori  incentivi  al  trasferimento  all’estero  dei

capitali, ad oggi non esclusi dai progressi pur compiuti sul fronte dello scambio
di informazioni55;

- essa  accentuerebbe  la  doppia  imposizione  a  livello  di  utili  e  di
plusvalenze56;

- essa si tradurrebbe in un notevole aggravio dei costi di amministrazione,
a livello di Amministrazione finanziaria, di intermediari, di risparmiatori57;

- essa  comporterebbe  effetti  negativi  sul  tasso  di  risparmio  degli
individui58;

- essa scoraggerebbe  l’assunzione  di  rischio,  in  particolare  nel  caso  di
investimenti  in  imprese  innovative  e  start  up  che  tipicamente  generano
rendimenti elevati solo in una fase avanzata del ciclo di vita degli investimenti59.

4.1. La tassazione degli immobili

Venendo  adesso  alle  più  rilevanti  forme  di  tassazione  cedolare  e
principiando dalla tassazione degli immobili, può essere utile, per comprendere

53 Per  una stima,  v.  Audizione  Direttore  Agenzia  delle  Entrate  (2021),  p.  9,  secondo cui
l’imponibile  sottratto  alla  progressività,  per  le  tre  tassazioni  sostitutive  indicate,  è  pari,
rispettivamente a 15,7 mld,  43,6 mld e 9,7 mld.  A ciò  si aggiungono 2,9 mld per  i  premi di
produttività e 7,4 mld per i redditi fondiari non imponibili.

54 Audizione Banca di Italia (2021), p. 13 e 34.
55 Audizione Banca di Italia (2021), p. 13 e 34.
56 Audizione Banca di Italia (2021), p. 13.
57 Audizione Banca di Italia (2021), p. 13.
58 Audizione Banca di Italia (2021), p. 34.
59 Audizione Banca di Italia (2021), p. 34.
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l’attuale  livello  di  imposizione,  muovere  dal  documento  MEF-Agenzia  delle
Entrate «Gli immobili in Italia 2019. Ricchezza, reddito e fiscalità immobiliare»60.

In tale documento, sono contenute due affermazioni dalle quali si può partire
per ricostruire la tassazione “media” – tra imposte sul reddito e sul patrimonio
–  di  un  immobile  destinato  ad  investimento  a  seconda  che  il  reddito
dell’immobile  sia  soggetto  a  cedolare  secca oppure  ad imposta  progressiva
(essendo  ovviamente  soggetto  ad  IMU  non  trattandosi  dell’abitazione
principale).

Segnatamente, le affermazioni rilevanti sono due:
1) quella secondo cui i canoni di locazione sono mediamente superiori di 8

volte le rendite catastali61;
2) quella secondo cui i valori di mercato sono mediamente superiori di 2

volte il valore imponibile IMU62.
Ebbene, ipotizzando un immobile con rendita catastale pari a 100, è possibile

ricostruire i seguenti valori “medi”:
1. il canone di locazione, poiché pari a 8 volte la rendita catastale, e dunque

pari a 800;
2. il valore ai fini IMU, dato dalla rendita catastale (100), rivalutata al 5% e

moltiplicata per 160 (destinazione abitativa), e dunque pari a 100*1,05*160 =
16.800;

3. il valore di mercato, pari al doppio del valore IMU, e dunque a 16.800 * 2 =
33.600;

4. l’IMU  corrispondente,  pari  all’11,4  per  mille  di  16.800,  e  dunque  a  €
191,52;

5. la redditività  lorda di  un investimento immobiliare,  pari  al  rapporto tra
canone di locazione (800) e valore di mercato (33.600), e dunque pari al 2,38%;

6. l’incidenza dell’IMU sul  canone di  locazione,  pari  al  rapporto  tra  l’IMU
(191,52)  e  il  canone  di  locazione  (800),  e  dunque  pari  al  23,9%.

60 https://www1.finanze.gov.it/finanze3/immobili/contenuti/immobili_2019.pdf.
61 MEF-Agenzia  delle  Entrate,  Gli  immobili  in  Italia  2019.  Ricchezza,  reddito  e  fiscalità

immobiliare, p. 102.
62 MEF-Agenzia  delle  Entrate,  Gli  immobili  in  Italia  2019.  Ricchezza,  reddito  e  fiscalità

immobiliare, p. 90.
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Di qui le prime considerazioni: mediamente, un investimento immobiliare rende
il 2,38% lordo, e di tale rendimento quasi un quarto viene assorbito dall’IMU.

Si  tratta  adesso  di  ricostruire  la  redditività  netta,  a  seconda  delle  due
possibili ipotesi, segnatamente:

immobili soggetti IMU senza cedolare;
immobili soggetti IMU con cedolare.

Sviluppando tutti i dati sopraindicati e 
- considerando  che  a  carico  del  titolare  dell’immobile  concesso  in

locazione resta,  nel  caso di  tassazione  progressiva Irpef,  anche l’imposta  di
registro nella  misura  del  50% di  quanto  complessivamente  dovuto  (la  metà,
dunque, del 2% del canone annuo),

- assumendo una aliquota Irpef del 38% quale proxy dell’aliquota media in
cui potrebbero collocarsi i possessori di immobili destinati ad investimento,

emerge la seguente situazione:

Tabella 2. Calcolo incidenza media imposizione reddituale e patrimoniale
sui redditi immobiliari, senza e con cedolare secca.
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In  sostanza,  in  assenza  di  cedolare  secca,  le  imposte  sugli  immobili  –
reddituali  e  patrimoniali  –  incidono  per  il  61% sul  canone  di  locazione,
determinando una redditività netta dell’investimento immobiliare nella misura
dello  0,93%.  Tale  incidenza aumenterebbe di  quasi  altri  10 punti  percentuali
assumendo l’aliquota marginale massima (43%) e sommandovi le addizionali
regionale e comunale.

Con la cedolare, l’incidenza complessiva scende invece al  44,9%,  con una
redditività  netta  dell’1,31%;  con  l’aggravio,  però,  per  il  locatore  di  rinunziare
all’incremento annuale ISTAT del canone di locazione.

Rendimenti, questi, che non tengono naturalmente conto dei costi effettivi di
gestione  non  deducibili  dalla  base  imponibile  (considerati  solo  a  forfait nel
regime ordinario).

Da quanto sopra risulta, con evidenza, che la cedolare secca ha una prima,
essenziale funzione: quella di ripristinare una “parvenza” di rendimento ad un
investimento  immobiliare  che,  altrimenti,  mancherebbe  di  qualsivoglia
appetibilità, generando una corrispondente depressione sui prezzi di vendita63.

E  del  resto,  la  necessaria  considerazione  degli  effetti  complessivi
dell’imposizione patrimoniale e reddituale ai fini della determinazione del carico
massimo sopportabile in relazione ad un cespite – nel senso che per effetto del
concorso di imposte di diversa natura non si dovrebbe superare una “quota” del
reddito complessivo del soggetto – è confermato anche dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale tedesca la quale, seppure non ha inteso fissare un
limite quantitativo massimo all’imposizione tributaria, assume in ogni caso tale
“concorso”  quale  parametro  per  la  valutazione  della  ragionevolezza
dell’imposizione64.

63 Cfr. Audizione Banca di Italia (2021), p. 16, secondo cui «Attenzione va prestata agli effetti
della coesistenza di  diverse  tipologie di  prelievo.  Nel  sistema italiano l’interazione di  imposte
patrimoniali e reddituali può determinare un carico tributario prossimo, se non superiore, a quello
che si  avrebbe se gli  stessi  redditi  fossero  soggetti  all’aliquota marginale  massima dell’Irpef.
L’applicazione  del  bollo  sulle  attività  finanziarie  implica  un  prelievo  fiscale  complessivo  sul
reddito  che  aumenta  al  diminuire  dei  rendimenti:  ai  tassi  attuali,  anche  senza  considerare
l’inflazione, può arrivare a livelli superiori all’aliquota marginale dell’Irpef del 43 per cento. Livello
elevati  di  prelievo  si  hanno  anche  nel  caso  di  immobili  locati,  dato  che  l’Imu  si  somma
all’imposizione sostitutiva mediante cedolare secca o a quella progressiva sui redditi».

64 Ci si riferisce alla nota pronuncia del 1995 (c.d. Halbteilungsgrundsatz – BVerfGE 93, 121)
che  aveva  ritenuto  inammissibile,  per  violazione  del  diritto  di  proprietà,  un’imposizione
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A ciò deve aggiungersi:
1 che  la  deduzione  forfetaria  del  5%  prevista  nel  caso  di  regime

dichiarativo  ordinario  è  fortemente  sottostimata  rispetto  a  quelli  che sono i
costi reali di gestione di un bene immobile; non è un caso che, originariamente,
essa fosse pari al 15% e, prima ancora, al 25%. Ciò in ossequio al principio del
reddito “netto”, quale declinazione del requisito di c.d. “effettività” della capacità
contributiva, anche recentemente ribadito dalla Corte costituzionale65;

2 che la previsione di un’imposizione “sostitutiva” assimila l’investimento
immobiliare a quello in valori mobiliari (sia pure con aliquota non pienamente
coincidente).

In conclusione, la cedolare secca ha una sua precisa  ratio consistente nel
ripristinare un minimo di redditività degli investimenti immobiliari e condurre la
tassazione complessiva ad un livello accettabile (ca. il 45%)66.

Sotto questo profilo non si condivide:

complessiva  sui  redditi  di  un  imprenditore  superiore  al  50%,  e  alla  successiva  sentenza
(BVerfGE,  2° Senato,  18-1-2006 - 2 BvR 2194/99), che, traendo argomento dall’art.  14, 2° co.
della Costituzione tedesca – secondo cui «la proprietà deve servire anche al bene comune» – ha
precisato che la sentenza del 1995 non andava letta nel senso che esiste un tetto massimo alla
tassazione a difesa dell’economia privata e, in particolare, dei diritti proprietari, intendendo essa
solo «gettare le basi per un giudizio di ragionevolezza circa la tassazione medesima». Evidenzia
peraltro l’audizione CNEL (2021), p. 22, nota 25, il caso della Impôt sur la fortuna francese in cui,
con  alterne  vicende,  furono  posti  limiti  superiori  al  livello  complessivo  del  prelievo  fiscale,
inclusa la ISF,  in modo che non eccedesse una percentuale (da ultimo, la metà) del reddito
imponibile.

65 Cfr. Corte cost., n. 262/2020.
66 Sorprende pertanto leggere  affermazioni  di  meraviglia  nei  confronti  di  questo regime

contenute  nell’audizione  di  qualche  organizzazione  sindacale  dei  lavoratori.  Emblematica  è
l’audizione della CGIL (2021), p. 6 ss.,  che dedica pagine intere all’inasprimento dell’aliquota
massima  Irpef  nella  misura  del  60%,  alla  maggiore  tassazione  delle  rendite  finanziarie,
all’inasprimento  della  tassazione  delle  rendite  immobiliari  persino  faticando  «a  trovare  una
motivazione alla cedolare applicata ai canoni liberi», alla censura della  flat tax  per i lavoratori
autonomi  affermando  che  essa  avrebbe  creato  «una  concorrenza  sleale  verso  il  lavoro
dipendente che è facilmente comprensibile se si pensa che a parità di retribuzione lorda vs ricavi,
a 65.000 euro annui, un autonomo in forfait finisce per avere un netto superiore di 5.000 euro»,
così  confondendo  retribuzione  lorda  e  reddito  netto,  sull’inasprimento  delle  imposte
patrimoniali,  sull’inasprimento dell’imposta sulle  successioni  e via  dicendo.  L’unica forma di
alleggerimento  dell’imposizione  ammessa  dalla  CGIL  è  la  detassazione  degli  incrementi
contrattuali (p. 12). Si tratta, va rilevato, di una posizione radicale della sola CGIL, essendo le
audizioni delle restanti sigle sindacali (CISL, UIL, UGL) molto più ragionevoli ed equilibrate, tant’è
che delle menzionate posizioni della CGIL non vi è traccia nella piattaforma condivisa con CISL
e UIL.
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- né la scelta di non riconfermare la “cedolare secca” per gli immobili ad
uso non abitativo adottata per il solo anno 2019;

- né  le  proposte  di  eliminare  quella  “a  regime”,  pur  formulata  in  talune
audizioni67. Deve infatti ritenersi argomento recessivo, al cospetto del livello di
tassazione  complessiva  appena  evidenziato,  quello  degli  scarsi  benefici  in
termini  di  emersione  di  base  imponibile  e  di  riduzione  dell’evasione  fiscale
verificatisi;

- né,  infine,  quella  di  allineare  l’aliquota  a  quella  del  26%  prevista  per  i
redditi finanziari68, poiché non considera il particolare contesto in cui si colloca
l’aliquota del 21%.

Naturalmente, i già asfittici rendimenti evidenziati non tengono conto:
- né  delle  imposte  pagate  sull’acquisto  che,  per  immobili  non  a

destinazione abitativa, sono pari al 9% a titolo di imposta di registro applicata al
valore di vendita (o, ricorrendo specifiche condizioni soggettive ed oggettive, al
valore catastale);

- né dell’imposta di successione nella misura attualmente applicabile.
Il  che  spiega,  ulteriormente,  quali  sarebbero  gli  effetti  negativi  sugli

investimenti immobiliari di un eventuale inasprimento di quest’ultima. 
Trovo  pertanto  sorprendente  leggere  in  talune  audizioni  che  il  settore

immobiliare sarebbe «sottotassato nel nostro ordinamento», salvo che non ci si
intenda riferire al problema della abitazione principale di cui si dirà infra69.

4.2. La tassazione dei redditi finanziari

Le  attività  finanziarie  hanno  formato  oggetto  di  un  rilevante  aggravio
impositivo  negli  ultimi  anni,  con  un  primo  aumento,  per  effetto  del  d.l.  n.
138/2011, dell’aliquota (prevalente) dal 12,50% al 20%, con l’introduzione e poi
l’incremento  dell’imposizione  patrimoniale  (dal  0,15%  al  0,20%)  nonché  (per

67 Ad es.,  quella  contenuta nell’Allegato 1 – Rapporto sulla  Riforma dell’Irpef,  Audizione
CNDCEC (2021), p. 6.

68 Audizione dott. Carlo Cottarelli (2021), p. 4.
69 Audizioni prof. Vincenzo Visco (2021), p. 5.
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alcune)  dalla  Tobin  Tax e,  infine,  con  l’ulteriore  incremento  dal  20%  al  26%
attuato con il d.l. n. 66/201470.

Ciò che ha condotto ad un considerevole incremento di gettito dei prelievi sui
redditi e capitali finanziari.

Sono  peraltro  pochissimi  gli  Stati  che  adottano  patrimoniali  reali  sulla
ricchezza finanziaria71.

Per avere un’idea dell’attuale livello di tassazione, è interessante muovere dal
seguente prospetto, che esamina ancora una volta la tassazione complessiva –
tra imposta sostitutiva, imposta di bollo e tobin tax – a seconda della tipologia
di investimento, ipotizzando un (realistico) rendimento dell’1%72.

Tabella  3.  Calcolo  incidenza  imposizione  reddituale  e  patrimoniale  sui
redditi da azioni, obbligazioni, titoli di stato e conti correnti.

RENDIMENTO 1% Valore Rend. 1%

Ritenuta 
26%, 
12,5% Bollo Tobin

ImponIbile 
IRES

IRES/IRES 
+ IRAP

Totale 
imposte

Incidenza 
%

Azioni 1000 10 2,6 2 1 0 0 5,60 56%
Idem, con IRES 1000 10 2,6 2 1 13,16 3,16 8,76 67%
Idem, con IRES e IRAP 1000 10 2,6 2 1 14,05 4,05 9,65 69%
Obbligazioni 1000 10 2,6 2 0 0 0 4,60 46%
Titol i di Stato 1000 10 1,25 2 0 0 0 3,25 33%
Conti deposito 1000 10 2,6 2 0 0 0 4,60 46%

70 V. TAMBURRO V., Ires alle stelle sui dividendi percepiti, Il Sole 24 Ore, 14 gennaio 2015, p.
14.

71 Audizione Banca di Italia (2021), p. 17.
72 Sul fatto che qualsiasi valutazione sull’alternativa tra proporzionalità e progressività non

possa prescindere da un adeguato apprezzamento del complesso delle imposte che incidono
gli impieghi del capitale in Italia, si veda il documento Redditi finanziari. Distorsioni del sistema
impositivo  e prospettive  di  riforma,  redatto da un gruppo di  lavoro coordinato da Domenico
Muratori  e  composto  da  V.  Ceriani,  G.  D’Alessio,  C.  Lo  Porto,  N.  Manuti,  F.  Marchetti  e  L.
Zaccaria,  nell’ambito  del  “Laboratorio  Fiscale”,  p.  11,  i  quali  rilevano che « l’esistenza di  una
cospicua  imposizione  patrimoniale  sulla  ricchezza  finanziaria  […]  non  solo  contribuisce  a
riequilibrare in senso progressivo il sistema rispetto alla tassazione proporzionale dei proventi,
ma comporta anche effetti  di stabilizzazione del gettito e,  soprattutto,  accentua notevolmente
l’incidenza fiscale effettiva sui redditi» e che «qualsiasi intervento riformatore in materia dovrebbe
cercare  l’equilibrio  (in  termini  di  progressività  complessiva  e  di  flussi  di  gettito)  nel  mix  tra
imposizione sui redditi e prelievo patrimoniale, evitando l’errore di considerare partitamente i due
settori impositivi». 
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Per rendimenti dell’1%, la tassazione sugli interessi raggiunge ormai il 46%
del  rendimento  stesso,  tra  imposte  sul  reddito  e  patrimoniali,  senza
naturalmente considerare le commissioni bancarie e gli altri costi di gestione.
Su rendimenti maggiori il peso complessivo diminuisce, ma in ogni caso esso
comporterebbe  l’assunzione  di  rischi  di  investimento  ben  maggiori  –
soprattutto in questa fase storica – con il rischio di perdite di capitale.

Anche  gli  investimenti  azionari  sono  pesantemente  penalizzati.  In  questo
caso,  tenendo  conto  della  Tobin  Tax,  di  una  periodicità  di  disinvestimento
annuale e di un rendimento dell’1%, la tassazione dei dividendi raggiunge il 56%.
Se si tiene conto della c.d. “doppia imposizione economica”,  e pertanto delle
imposte  sugli  utili  pagati  dalla  società  ante distribuzione,  l’incidenza
percentuale  raggiunge  il  67% (Irap  esclusa,  considerando l’Irap su una base
imponibile uguale all’Ires, la tassazione sale al 69%).

Per le partecipazioni  non qualificate si verificava addirittura una maggiore
tassazione rispetto alle partecipazioni qualificate, questione che è stata risolta
dal 1.1.2020 mediante l’applicazione anche alle partecipazioni qualificate della
tassazione a titolo di  imposta del  26%. Si  è scelto,  dunque,  di  equiparare la
tassazione delle seconde alle prime, ma non, come sarebbe dovuto avvenire, di
prevedere un regime fiscale più favorevole per le prime.

Sotto  questo  profilo,  deve  essere  valutata  favorevolmente  la  proposta
avanzata  in  talune  audizioni  di  consentire  ai  titolari  di  partecipazioni  non
qualificate l’opzione per la tassazione dei dividendi in dichiarazione.

In ogni caso, va rilevato che il d.l. n. 66/2014 ha sollevato diversi dubbi tra
cui: 

- per gli  interessi diversi  da quelli  sui titoli  di Stato,  l’aliquota unica non
tiene conto di fattori importanti dell’investimento, quali il suo oggetto o la sua
durata;

- esso prevede per gli investimenti in strumenti finanziari diversi dai titoli di
stato  una  aliquota  più  che  doppia,  con  rilevanti  problemi  anche  di
giustificazione in termini costituzionali non apparendo l’investimento in titoli di
Stato  meritevole  di  una  così  ampia  differenziazione  in  termini  di  aliquota
applicabile;
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- esso rende più conveniente acquistare titoli di stato di un Paese estero
anziché  obbligazioni  corporate  emesse  da  società  italiane,  così  da  rendere
ancora più complesso il finanziamento di queste ultime al di fuori del canale
bancario. Tali società, inoltre, sono costrette ad offrire rendimenti lordi maggiori
per garantire i medesimi rendimenti netti, con un maggior costo della raccolta
che ne  aggrava  la  posizione  finanziaria  e  anche quella  fiscale,  per  via  della
limitazione  alla  deduzione  degli  interessi  passivi  fissata  dall’art.  96  TUIR.
Mutatis mutandis, analogo ragionamento può estendersi ai dividendi corrisposti
ai soci non qualificati,  atteso che per garantire il medesimo rendimento netto
sarà necessario distribuire una maggiore quota dell’utile prodotto, sottraendo
risorse dal patrimonio dell’impresa.

In conclusione, le scelte sin qui adottate sulla tassazione dei redditi di natura
finanziaria  presentano  una  serie  di  problemi  sia  sotto  il  profilo  del  carico
complessivo che esse scontano, sia sotto il profilo della neutralità.

Torneremo tuttavia sul tema nella seconda parte del presente lavoro.

4.3. La c.d. “flat tax” per il lavoro autonomo e le imprese

Elemento molto discusso ed oggetto di critica in pressoché tutte le audizioni
è la c.d. flat tax al 15% per il lavoro autonomo e le imprese sino all’importo di €
65.000 di ricavi/compensi.

Volendo tuttavia approfondire, ipotizzando un ammontare di compensi di un
professionista pari a 55.000 euro, si illustra di seguito la situazione che viene a
verificarsi a seconda che il professionista abbia una cassa professionale o sia
iscritto alla gestione separata INPS.

Tabella 4. Calcolo incidenza media imposizione reddituale e contribuzione
previdenziale su redditi di lavoro da attività professionale in regime forfetario.
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Se, dunque, guardando alla sola aliquota del 15% la questione in termini di
equità orizzontale parrebbe particolarmente grave – tenuto conto che si tratta
di un valore neanche lontanamente paragonabile a quello che incide sulle altre
categorie di redditi da lavoro, ma anche su tutti i redditi di lavoro autonomo nel
caso di compensi superiori a 65.000 euro – occorre tuttavia tenere conto di una
serie  di  “fattori”  ulteriori,  di  difficile  stima,  che  potrebbero  portare  ad  una
conclusione opposta, segnatamente:

le  percentuali  forfettarie  di  deducibilità  dei  costi  previste:  una  compiuta
valutazione della misura richiederebbe di valutare se le percentuali  forfetarie
previste siano davvero espressive degli effettivi costi di produzione del reddito
sostenuti,  riscontrandosi,  per  quanto a  me noto  e come anche risultante  da
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talune audizioni delle associazioni datoriali73, rilevanti differenze a sfavore del
lavoratore  autonomo  per  diverse  fattispecie;  a  titolo  esemplificativo,  dalle
ipotesi  sopra  sviluppate,  emerge  che  un  professionista  con  55.000  euro  di
compensi – i quali, tra l’altro, includono anche i rimborsi delle spese sostenute
per lo svolgimento della prestazione d’opera – si vede riconosciute spese per
1.000 euro al mese (compresi i suddetti rimborsi!), circostanza che già fornisce
un’idea della generale sottostima dei  costi  effettivi,  risultando così  il  regime
vantaggioso per attività ad elevato valore aggiunto (o per finte attività di lavoro
autonomo). È questo il motivo per cui è stato rilevato che la scelta di aderire al
regime  è  stata  effettuata  spesso  non  per  la  tassazione,  quanto  per  le
semplificazioni in termini di adempimenti che il regime prevede74;

i contributi previdenziali: tale valutazione si riflette, naturalmente, anche sui
contributi previdenziali di categoria, che nella gestione separata incidono per un
non certamente irrisorio 25,76%, che rischiano di trovare applicazione ad una
base imponibile tendenzialmente sovradimensionata;

la perdita di deduzioni e detrazioni:  l’estraneità al  reddito complessivo del
reddito assoggettato  alla  c.d.  flat  tax,  comporta,  in  mancanza di  altri  redditi
soggetti ad Irpef, la perdita della possibilità di usufruire delle ordinarie deduzioni
e detrazioni Irpef (familiari a carico, spese mediche, interessi sul mutuo, etc.),
essendo l’unica  deduzione  possibile  quella  relativa  ai  contributi  previdenziali
obbligatori versati;

l’impossibilità  di  compensare  le  perdite:  tale  estraneità  comporta,  altresì,
l’impossibilità di compensare le perdite eventualmente derivanti dall’attività di
lavoro autonomo;

l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti: il regime comporta, altresì, la perdita del
diritto a detrarre l’IVA, che diviene pertanto un “costo” per detti contribuenti. Il
che significa, con riferimento a quanto illustrato sub a), che i costi ammessi (ca.
1.000/euro mese, nell’esempio fatto) devono addirittura ritenersi comprensivi di
IVA.

73 Cfr. Audizione Confartigianato (2021), p. 15, secondo cui «non tutti i potenziali interessati
dal  regime aderiscono allo  stesso in considerazione del fatto che le  percentuali  di  redditività
previste, in molti casi, non garantiscono la copertura dei costi effettivi del soggetto».

74 Audizione Confartigianato (2021), p. 16.
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In conclusione, si tratta di elementi difficilmente stimabili in astratto, sicché
mi  pare  che  ciò  non  consenta  alcuna  valutazione  aprioristica sull’effettiva
convenienza di tale regime. 

Sotto  questo  profilo,  le  affermazioni  generalizzanti  contenute  in  talune
audizioni  devono  ritenersi  errate75,  mentre  deve  convenirsi  con  chi
correttamente  utilizza  il  termine  di  «applicazione  forfetaria  dell’imposta»  e
sottolinea l’inappropriatezza del termine «flat tax»76.

4.4. Conclusioni sulla base imponibile

In conclusione, quanto sopra rilevato rende evidente come non possano dirsi
sufficientemente  meditate  quelle  posizioni  di  chi  auspica  il  ritorno  ad  un
passato della comprehensive income tax in conformità ai principi ispiratori della
Legge delega n. 825/1971, essendo in questi cinquant’anni cambiato il mondo e
richiedendosi un sistema tributario “flessibile” idoneo ad adattarsi  alle nuove
esigenze imposte dalla concorrenza fiscale e dalla globalizzazione.

Del resto, la dimostrazione plastica di questa nuova prospettiva la offrono i
c.d. regimi speciali c.d. “attrattivi”, segnatamente:

- l’agevolazione per i lavoratori c.d. “impatriati” (art. 16, d.lgs. n. 147/2015
e  s.m.i.),  rivolta  ai  soggetti  dipendenti,  lavoratori  autonomi  o  imprese,  in
possesso di determinati requisiti, che non siano stati residenti in Italia nei due
anni di imposta precedenti al trasferimento e che si impegnano a rimanerci per
almeno due  anni.  Ad  essi  è  applicabile,  per  il  periodo  di  imposta  nel  quale
avviene  il  trasferimento  della  residenza  in  Italia  e  per  i  quattro  successivi
(prorogabile di altri cinque al ricorrere di determinate condizioni), una riduzione
della base imponibile del 70% del reddito;  se la residenza è trasferita in una
regione del Mezzogiorno, la riduzione è pari al 90% del reddito;

75 Così,  ad  esempio,  audizione  del  prof.  Massimo  Bordignon  (2021),  slide  26,  laddove
afferma che «il sistema attuale introduce violazioni molto forti nel principio di equità orizzontale
(rispetto ad un lavoratore dipendente dello stesso reddito, il forfettario implica un risparmio di
imposta di 5.000 euro ad un reddito lordo di 40.000 euro, di 10.000 euro ad un reddito di 60.000
euro».  Qual  è,  infatti,  il  “reddito”  del  lavoro  autonomo  dell’esempio,  il  totale  dei  compensi
percepiti?

76 P. LIBERATI,  Note per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi  locali, cit., p.
26.
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- l’agevolazione per il  c.d. “rientro dei cervelli”  (art.  44, d.l.  n. 78/2010 e
s.m.i.): un regime ancor più favorevole, che prevede una riduzione del 90% della
base imponibile, è previsto per favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti
all’estero, anche qui ricorrendo determinate condizioni;

- 7l’agevolazione  per  i  pensionati  esteri  (art.  24-ter,  TUIR),  che  prevede
un’imposta  sostitutiva  ai  fini  Irpef  del  7%  nel  caso  di  trasferimento  della
residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio di regioni del Sud
applicabile  alle  pensioni  erogate  da  soggetti  esteri  e  ad  ogni  altro  reddito
prodotto all’estero;

- l’agevolazione per i c.d. “neoresidenti” (art. 24-bis, TUIR): destinatari sono
i soggetti non residenti in Italia in 9 anni sui 10 periodi precedenti a quello di
esercizio  dell’opzione,  e  comporta  l’applicazione  di  un’imposta  sostitutiva
dell’Irpef su tutti i redditi di fonte estera nella misura di 100.000 euro annui, oltre
all’esonero  dal  monitoraggio  fiscale,  da  IVIE,  da  IVAFE  e  dall’imposta  sulle
successioni e donazioni per i beni e i diritti esistenti all’estero al momento della
successione;

- l’agevolazione  per  gli  sportivi  professionisti  (art.  16,  co.  5-quater e  5-
quinquies,  d.lgs.  147/2015  e  d.l.  34/2019),  applicabile  ad  atleti,  allenatori,
direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici residenti all’estero per almeno 2
anni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e si impegnano a restarvi per
almeno 2 anni lavorando prevalentemente nel territorio italiano, in cui è prevista
la riduzione dell’imponibile  del 50% per 5 anni dal trasferimento (oltre ad un
contributo pari allo 0,5% della base imponibile destinato al potenziamento dei
settori giovanili).

Ebbene, come potrebbe spiegarsi il mantenimento di questi regimi, finanche
applicati  a calciatori,  a chi  è invece chiamato a contribuire pesantemente al
finanziamento  dello  Stato?  È a  tal  fine  sufficiente  la  circostanza  che siffatti
regimi portino in Italia contribuenti che altrimenti non vi verrebbero e la relativa
idoneità a generare un indotto (ad es., in termini di consumi)? La verità è che
questi regimi collidono frontalmente con il principio di capacità contributiva, ma
“seguono”  (e  al  tempo  stesso  contrastano,  con  lo  stesso  “mezzo”)  policies
regolarmente attuate in altri Stati membri.
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Rimane,  naturalmente,  il  problema  della  tassazione  progressiva  solo  dei
redditi di lavoro dipendente, di pensione e di lavoro autonomo sopra i 65.000
euro. 

Ma una volta che:
- si  condividano  le  giustificazioni  delle  imposizioni  sostitutive  sopra

indicate  –  a  cominciare  dal  carico  fiscale  complessivo  derivante  dalla
contestuale applicazione delle gravose imposizioni patrimoniali esistenti – e al
fatto, per quanto attiene alle rendite finanziarie ed immobiliari,  che si tratta di
redditi derivanti dall’investimento di redditi già tassati a monte;

- e si prenda atto degli inconvenienti anche pratici della loro riconduzione
alla  progressività  (in  primis,  la  rinuncia  al  sistema  delle  ritenute  a  titolo  di
imposta e alla semplificazione che ciò comporta per la stessa Amministrazione
finanziaria), la questione che si pone è cosa poter fare per queste ipotesi tuttora
soggette  a  progressività,  ed  è  quel  che  proveremo  a  fare  nel  prossimo
paragrafo.

Vale solo osservare che, laddove si guardi al carico fiscale complessivo di
imposizione reddituale e patrimoniale, non appare indispensabile armonizzare
le  aliquote  dei  regimi  sostitutivi  e  speciali,  ciascuno  avendo  una  propria  e
distinta  ratio in  funzione  del  mix tra  le  suddette  imposizioni  che  viene  a
realizzarsi.

Quanto, infine, all’imposizione patrimoniale, le audizioni hanno mostrato tutte
una  generale  contrarietà  all’istituzione  di  una  imposta  personale  sul
patrimonio77.

Al di là della facile elusione cui essa si presta – frazionando il patrimonio tra
i familiari, incentivando l’interposizione soggettiva, ecc.78 – e delle insuperabili
difficoltà estimative che essa determinerebbe (con il conseguente contenzioso
che  ne  deriverebbe),  si  tratta  di  un’imposta  che  nascerebbe  già  “vecchia”,
perché inidonea a cogliere le forme attuali in cui la ricchezza si manifesta.

77 Numerose anche le audizioni che hanno manifestato una ferma contrarietà. Tra queste
audizione  Confcommercio  (2021),  p.  3;  audizione  CNEL (2021),  p.  21,  che ricorda  anche  le
vicende dell’imposta patrimoniale personale francese; audizione prof. Paolo Liberati (2021), p.
50.

78 Cfr. P. LIBERATI,  Promemoria per una riforma fiscale: discussione e replica dell’autore , in
Politica economica, 2019, p. 407.
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Del  resto,  è  noto  ed  è  emerso  in  più  audizioni,  che  la  ricchezza  –  sia
immobiliare, sia finanziaria – è più concentrata del reddito79. Sicché, unitamente
all’esenzione della prima abitazione che già crea di per sé un rilevante “minimo
esente”  e  una corrispondente  progressività,  gli  effetti  progressivi  dell’attuale
imposizione patrimoniale reale non richiedono ulteriori riflessioni.

Incomprensibile,  poi,  l’ipotesi  di  applicarla  sul  «rendimento  figurativo  del
patrimonio  reale  e  finanziario  posseduto»80 in  un  momento  storico  in  cui  gli
immobili, come visto, hanno rendimenti netti medi inferiori all’1% e i tassi sugli
investimenti privi di rischio sono sostanzialmente pari a zero.

5. Progressività e redditi da lavoro

Una volta che ci si interroghi sul regime fiscale da riservare ai soli redditi da
lavoro, la domanda è duplice:

è giusto che almeno questi redditi siano assoggettati a progressività?
oppure anche per questi redditi si dovrebbe passare ad una flat tax?
Le idee manifestate al riguardo sono le più varie, tra chi propone una flat tax

– caratterizzata da vantaggi quali la considerazione ai fini fiscali dei redditi della
famiglia,  il  superamento  dei  problemi  di  “salto”  delle  aliquote  marginali,  la
compensabilità di profitti e perdite maturati in diverse categorie (che il regime
sostitutivo di fatto impedisce) – accompagnata da una “robusta” deduzione alla
base81; a chi ritiene invece più corretto intervenire sulla curva di progressività,
per le cui considerazioni si rinvia supra (par. 2).

Mi pare che possano farsi alcune considerazioni:
- il regime dichiarativo può presentare, rispetto al sistema dell’imposizione

sostitutiva, il vantaggio di poter godere del sistema di deduzioni e detrazioni; si
tratta di un effetto tutt’altro che trascurabile, sol che si guardi alla distribuzione
del prelievo sulle fasce basse già esaminato supra (par. 2);

79 Audizione CNEL (2021), p. 15; audizione prof. Paolo Liberati (2021), p. 50. Cfr. anche V.
CERIANI,  Promemoria  per  una  riforma  fiscale:  discussione  e  replica  dell’autore ,  in  Politica
Economica, 2019, p. 397.

80 Audizione del prof. Vincenzo Visco (2021), p. 6, il quale auspica che le famiglie, grazie a
questo meccanismo, si assumano maggiori rischi negli investimenti.

81 Audizione del prof. Dario Stevanato (2021), p. 8.
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- i  redditi  da lavoro godono (sia pur indirettamente) di un’ampia “no tax
area”,  derivante  dall’operare  delle  detrazioni  e  del  bonus  Irpef,  posta  a  ben
12.500 euro e in corrispondenza del reddito medio da lavoro dipendente (circa
21.000 euro);

- le detrazioni e il “bonus” valgono complessivamente circa il 13 per cento
del reddito imponibile, riducendo l’aliquota media effettiva all’11 per cento82;

- il  bonus  di  1.200  euro  viene  erogato  ai  soli  lavoratori  dipendenti,  ma
dipendendo dalle condizioni economiche del percettore e non dalle condizioni
economiche della famiglia, viene erogato anche a membri di nuclei familiari con
elevate disponibilità economiche83;

- 13,4 mln di contribuenti su 39,9 mln sono risultati esenti per effetto di
deduzioni, detrazioni e del bonus Irpef84;

- al principio del c.d. “comprehensive taxation” – teso ad assoggettare a
tassazione (e a contribuzione previdenziale) l’intero ammontare della ricchezza
prodotta dal lavoro – il d.lgs. n. 314/1997, cui risale l’attuale impianto dei redditi
di  lavoro  dipendente,  aveva  affiancato  quello  del  perseguimento  di  politiche
sociali e anche retributive attraverso la previsione di un selezionato sistema di
benefici che  non concorrono alla  formazione  del  reddito,  animati  da finalità
sociali,  di  welfare  aziendale  ed  incentivanti.  
Il  disegno  originario  del  d.lgs.  314/1997  di  contemperare  mediante  questi
benefici le esigenze di gettito con quelle di una equa tassazione del lavoro, è
stato profondamente snaturato dalla progressiva riduzione di detti benefici, che
ha fatto prevalere le esigenze di gettito. Recentemente, tuttavia, prima con la L.
208/2015,  e  poi  con  la  Legge  di  stabilità  per  il  2017,  si  è  assistito  ad  un

82 Sul punto, si rinvia alla esaustiva Audizione dell’UPB (2021), p. 23, laddove si evidenzia
che «nel caso del lavoro dipendente, l’operare delle detrazioni e del bonus Irpef fa sì che al disotto
dei 12.500 euro non sia dovuta imposta. Tra le 8.150 e i 12.500 euro, poiché il  bonus è erogato
integralmente anche in assenza di capienza fiscale, i contribuenti beneficiano di un trasferimento
che può valere sino al 15 per cento del reddito percepito (aliquota negativa). Per i redditi interiori
agli 8.150 euro il bonus non spetta e non è dovuta imposta. In corrispondenza del reddito medio
da lavoro dipendente (circa 21.000 euro) le detrazioni e il bonus valgono complessivamente circa
il 13 per cento del reddito imponibile, riducendo l’aliquota media effettiva all’11 per cento»,

83 Audizione UPB (2021), p. 49, che propone pertanto una revisione di tale bonus, ricorrendo
ad esempio a un credito d’imposta commisurato al  reddito da lavoro percepito in modo da
incentivare la partecipazione al mercato del lavoro e di favorire anche gli incapienti.

84 Cfr. Audizione dell’UPB (2021), p. 25.

Pubblicazione 2 - 2021

- 176 -



rinnovato interesse per  la materia,  con particolare riferimento al  c.d.  welfare
aziendale  di  cui  alle  lettere  f,  f-bis, f-ter e  f-quater  dell’art.  51,  co.  2.
Pertanto, la possibilità di ottenere queste “utilità”, senza che esse incidano sulla
base  imponibile,  rappresenta  un  importante  vantaggio  per  la  categoria  dei
lavoratori  dipendenti  e sta ricevendo un crescente apprezzamento (anche se
non unanime): dai rapporti sul welfare aziendale Censis-Eudaimon, risulta che la
maggior  parte dei lavoratori  è favorevole a trasformare aumenti  retributivi  in
prestazioni di  welfare, che oltre la metà dei contratti registrati nel 2019 in via
telematica prevedevano misure di  welfare aziendale e che nella contrattazione
di secondo livello – anno 2018 – circa il 40% dei contratti prevedevano accordi
di welfare85;

- anche nei sistemi “duali” – cui il sistema attuale si avvicina, sia pure in
una accezione più ampia – il reddito di lavoro dipendente è destinatario di un
regime di progressività.

Quel che appare, dunque, il maggior vulnus alla disciplina dei redditi di lavoro
dipendente è il regime delle detrazioni, perché, così come è strutturato – e si
tratta sicuramente di uno dei profili “innovativi” più discutibili della pur rilevante
riforma  del  1997  –  non  assolve  al  compito  di  tenere  conto  dei  costi  di
produzione del reddito di lavoro dipendente, che pure dovrebbe essere tassato
al  netto86.  La concessione di  una detrazione per  redditi  di  lavoro dipendente
attualmente prevista, realizza infatti, come visto, indirettamente una sorta di “no
tax area” per i soli redditi di lavoro dipendente, confondendo tra l’esenzione del
minimo vitale e i costi necessari per produrre il reddito da lavoro dipendente.
Andrebbe dunque accordata una detrazione  o una deduzione  di  ammontare
fisso, senza limite di reddito.

Non meno complessa è la questione dei redditi  di lavoro autonomo e dei
redditi di impresa individuale, anch’essi attratti al regime della progressività, ma
solo ove di ammontare superiore a 65.000 euro.

85 Cfr. il sito web Censis. Sotto questo profilo, non si comprende l’affermazione contenuta
nell’audizione  del  prof.  Vincenzo  Visco  (2021),  p.  5,  secondo  cui  si  tratterebbe  di
un’agevolazione soprattutto nell’interesse delle imprese. E ciò è tanto più sorprendente, se si
pone mente al fatto che questo sistema ha trovato ingresso nel nostro ordinamento proprio a
seguito della c.d. “Riforma Visco” del 1996.

86 P. LIBERATI,  Note per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi  locali, cit., p.
28.
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Rispetto al lavoro autonomo, il “gradino” che si ha alla soglia di 65.000 euro
di  compensi,  tale  per  cui  il  superamento  anche  di  un  euro  fa  perdere  la
possibilità di usufruire del regime forfetario e fa entrare nel regime analitico e
progressivo,  è  quel  che  lascia  più  perplessi.  Tecnicamente,  tuttavia,  non  si
presta ad una facile soluzione, perché, come visto, il regime speciale presenta
caratteristiche (deduzioni forfetarie, indetraibilità IVA, ecc.) che non si prestano
a  gestire  il  “doppio  binario”  tra  una  prima  determinazione  forfetaria  ed  una
determinazione analitica per l’eccedenza. Al tempo stesso, mentre i redditi netti
effettivi  dei  soggetti  in  forfettaria sconterebbero,  per  via  delle  rilevanti
“penalizzazioni”  che  siffatto  regime  comporta,  una  tassazione  non
necessariamente  troppo  diversa  dai  redditi  di  lavoro  dipendente  di  eguale
fascia,  altrettanto  non accadrebbe per  le  fasce di  reddito più  elevate,  in  cui
anche  i  redditi  di  lavoro  dipendente  entrano  in  fasce  di  tassazione  ben  più
significative per via dell’incremento della curva delle aliquote marginali.

Quanto poi  al  reddito di  impresa,  pressoché tutte le associazioni  datoriali
hanno chiesto la reintroduzione dell’IRI87.

Pur trattandosi di un meccanismo sicuramente importante dal punto di vista
“sistematico”, anche se ne è sottolineata la inidoneità ad eliminare qualsivoglia
forma di  non neutralità  (ad es.,  si  pensi  al  mancato recupero delle  imposte
assolte all’estero, con conseguente disincentivo alla internazionalizzazione)88.

Abbiamo  tuttavia  ormai  perso  il  conto  delle  volte  in  cui  si  è  tentato  di
introdurre questa forma di tassazione “a doppia aliquota” sul reddito prelevato e

87 Si  v.  audizione  Confcommercio  (2020),  p.  8;  Audizione  Confartigianato  (2021),  p.  12;
Audizione CNA (2021), p. 7; audizione Casartigiani (2020), p. 7. C’è peraltro da chiedersi come
mai vi sia tuttora un ricorso così massiccio all’impresa individuale (1,5 mln) o alla società di
persone  (650.000)  quando  ormai  il  diritto  societario  offre  strumenti  assai  flessibili  e  poco
onerosi che consentono di evitare la responsabilità personale illimitata, anche tributaria; è noto,
infatti, che in ambito tributario i redditi evasi vengono imputati al socio “per trasparenza” anche
laddove egli,  pur attivandosi,  non sia riuscito ad avere alcun resoconto della gestione (Corte
cost., n. 201/2020), oppure, per i tributi della società, operando la responsabilità solidale del
socio finanche per le sanzioni amministrative anche laddove egli sia rimasto completamente
estraneo alla gestione. La spiegazione non può che essere il maggior costo della contabilità
ordinaria e l’impossibilità di accedere ai regimi di flat tax. Ed in effetti, per le imprese individuali,
a  seguito  dell’estensione  a  65.000  euro  della  soglia  dei  ricavi,  il  33%  degli  imprenditori
individuali  opera in regime forfettario, il  60% in contabilità semplificata e il  7% in contabilità
ordinaria: cfr. Audizione CNA (2021), p. 1.

88 Si v. per tutti D. CANÈ,  Dall’Iri ai regimi sostitutivi:  profili critici e spunti per una riforma
dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2018, p. 453.
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non prelevato di imprenditori individuali, società di persone e srl a ristretta base
proprietaria  come  alternativa  alla  c.d.  “trasparenza  fiscale”  (art.  9,  L.  n.
388/2000; art. 1, commi da 40 a 42, L. n. 244/2007; art. 11 del disegno di legge
delega n. 5291 presentato il  15 giugno 2012; art.  1,  co. 547,  L. n. 232/2016;
ecc.),  e ciò soprattutto in quanto,  sul  piano dell’attuazione concreta,  si  sono
registrate  questioni  di  rilevante  complessità  tecnica,  tra  cui  l’accurato
monitoraggio dei flussi reddituali tra impresa e individuo, e, in particolare, della
stratificazione dei prelievi.

6. Le tax expenditures

Sul banco degli imputati  siedono,  da sempre, le c.d. “tax expenditures”,  le
quali, peraltro, assumono proporzioni quali-quantitive non indifferenti anche in
numerosi tra i principali Paesi dell’UE89.

Dall’ultimo  «Rapporto  programmatico  recante  gli  interventi  in  materia  di
spese fiscali», allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia
e Finanza 2020, risultano ben 532 “spese fiscali”, di cui 141 relative all’Irpef che
assorbono circa il  70% dell’ammontare complessivo delle  risorse impegnate,
nel complesso pari a ca. 62 mld di euro. A ciò vanno aggiunte le numerose altre
derivanti dall’emergenza Covid90.

Nel  campo  dell’Irpef,  non  vengono  qualificate  come  “spese  fiscali”  le
detrazioni per spese di produzione del reddito, le detrazioni dei familiari a carico
e le imposte sostitutive sui redditi di capitale. Vengono invece qualificate come
tali misure comunque “strutturali”, quali ad esempio la deduzione dei contributi
sociali (ca. 19 mld di euro) e la deduzione degli assegni al coniuge (ca. 0,9 mld
di euro).

Ora, se è pur vero che l’ottimismo non va mai perso, è altrettanto vero che chi
scrive aveva da poco compiuto la maggiore età quando all’interno della L. n.
408/1990  fu  previsto  il  riordino  delle  deduzioni  e  detrazioni;  ma  da  allora,

89 Audizione Banca di Italia (2021), p. 6.
90 Nell’audizione della Corte dei conti (2021), p. 13, vengono indicate altre 30 spese fiscali

riferibili all’Irpef.
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nonostante sul tema si siano cimentate menti più che brillanti, i risultati sono
stati davvero modesti.

Anzi,  le  poche  eliminazioni  hanno  prodotto  effetti  di  discutibile  utilità.  Si
pensi,  a  titolo  di  esempio,  al  forte  ridimensionamento  dell’agevolazione
originariamente prevista dall’art. 11, co. 2, L. n. 413/1991 per i  beni vincolati,
che pure aveva ricevuto addirittura il ripetuto avallo della Corte costituzionale91,
e  ciò  in  base  al  pretesto  di  eliminare  talune  certamente  evidenti,  ma
numericamente  esigue,  storture  che  si  verificavano  per  immobili  posti  nelle
strade  più  “in”  di  Roma  e  Milano.  Ciò  che  ha  determinato  un  forte
deterioramento delle  condizioni  di  manutenzione  degli  stessi92,  le  cui  spese,
come è noto,  sono esponenzialmente  superiori  a quelle  di  un qualsiasi  altro
immobile e il cui speciale regime di “detrazione”, pur previsto dal TUIR (art 15,

91 In ultimo, con sent. n. 111/2016, ove si legge che «Questa Corte ha già chiarito che la ratio
delle  misure  fiscali  censurate  nel  presente  giudizio  «va individuata  in  una esigenza di  equità
fiscale,  derivante  dalla  considerazione  della  minore  utilità  economica  che  presentano  i  beni
immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro
proprietà  è  sottoposta»,  di  modo  che  «l’applicazione  di  un  beneficio  fiscale  trova  […]  il  suo
fondamento  oggettivo  proprio  nella  peculiarità  del  regime  giuridico  dei  beni  di  cui  si  tratta»
(sentenza n. 345 del 2003, relativa all’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993). Ha inoltre aggiunto,
in altra occasione, che la scelta del legislatore appare «tutt’altro che arbitraria o irragionevole, in
considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti
beni  quale riflesso  della  tutela  costituzionale  loro  garantita  dall’art.  9,  secondo comma,  della
Costituzione» (sentenza n. 346 del 2003, relativa all’art. 11, comma 2, della l. n. 413 del 1991). Tali
conclusioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione,
sezioni unite civili,  sentenza 9 marzo 2011, n. 5518). Il fondamento del trattamento fiscale più
favorevole  riservato  ai  beni  di  interesse  culturale  va  rinvenuto  nella  considerazione  che  la
proprietà  di  tali  beni  denota  una  capacità  contributiva  ridotta,  per  effetto  degli  oneri  che  la
normativa  di  settore  impone  ai  loro  titolari.  Fra  essi  spiccano  quelli  connessi  all’obbligo  del
proprietario di «garantirne la conservazione» (art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004) e al
potere  del  Ministro  competente  di  «imporre  al  proprietario  [...]  gli  interventi  necessari  per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente» (art. 32, comma
1, del d.lgs. n. 42 del 2004). Salve limitate eccezioni, «gli oneri per gli interventi su beni culturali,
imposti  o  eseguiti  direttamente  dal  Ministero  ai  sensi  dell’articolo  32,  sono  a  carico  del
proprietario» (art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004)».

92 Si  veda  sul  punto  l’audizione  dell’Associazione  dimore  storiche  italiane  presso  la
Commissione  finanze  del  8  ottobre  2015,  reperibile  all’indirizzo
https://www.camera.it/temiap/2015/10/09/OCD177-1541.pdf,  che  evidenzia,  tra  l’altro,  che
«uno studio condotto da Deloitte per la Provincia di Firenze ha evidenziato alcuni dati importanti
(che possono essere proiettati anche su base nazionale): - in base ad ulteriori analisi di sotto-
campioni localizzati nella città di Firenze, il costo medio di manutenzione e restauro della facciata
è risultato  circa 9 volte  maggiore rispetto  ai  dati  medi  di  mercato  (Prezziario  delle  Tipologie
Edilizie)  degli  altri  immobili».  Cfr.  anche  il  I  Rapporto  dell’Osservatorio  Patrimonio  Culturale
Privato,  a  cura  della  Fondazione  Bruno  Visentini,  Gangemi  Editore  Internationals,  reperibile
all’indirizzo web https://www.osservatoriopatrimonioculturaleprivato.org/rapporto-2020.
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co.  1,  lett.  g),  prevede una serie  di  oneri  autorizzativi  e di  controllo,  oltre  ad
essere oggetto della neo-riduzione a partire da 120.000 euro di reddito sino al
completo azzeramento a 240.000 euro di reddito.

Né c’è necessità alcuna di modificare l’art. 53 Cost., come pur da qualcuno
proposto93, per porre un freno “costituzionale” alle agevolazioni.

Quanto all’eliminazione di quelle esistenti, la nostra Corte costituzionale è da
sempre  stata  estremamente  indulgente  con  il  legislatore,  affermando  –
diversamente dal ben più rigoroso  Bundesverfassungsgericht¸  la cui pronunzia
sulla limitazione alla deducibilità dei costi di trasporto è rimasta storica – che le
deduzioni  e  le  detrazioni  costituiscono  una  “graziosa  concessione”  che  il
legislatore fa al contribuente nell’ambito delle risorse disponibili, senza, dunque,
che il contribuente possa accampare alcun diritto94.

Naturalmente,  questo  non  significa  che  le  attuali  agevolazioni  siano
“arbitrarie”.

Una buona parte delle misure interessate ha, ad esempio, natura strutturale
anziché derogatoria – perché connaturate al profilo “personalistico” del tributo,
volto a ricostruire la situazione personale e familiare del contribuente – mentre
altra parte, collocata sul diverso fronte dell’erogazione del reddito, risponde a
principi  costituzionali  che il  legislatore ha “bilanciato”  con quello di  capacità
contributiva.  Anzi,  vi  sono  persino  assenze  importanti,  a  cominciare  dal
contrasto alla denatalità, che richiede un intervento robusto a favore di giovani e
famiglie, e sul quale torneremo infra.

93 V. VISCO,  Promemoria per una riforma fiscale (a Briefing for a Tax System) ,  in  Politica
Economica, 2019, p. 145, ribadito nell’Audizione (2021), p. 5.

94 Secondo la Corte costituzionale, infatti, «restringere la tassabilità dei redditi secondo un
indeterminato  criterio  di  libera  disponibilità  di  essi  significherebbe  imporre  senza  limiti  la
detraibilità  dal  reddito  disponibile  di  ogni  erogazione  di  esso,  e  senza  limiti  quantitativi,  in
necessità primarie dell’esistenza: non, dunque, soltanto le spese mediche, ma anche, e a maggior
ragione,  perché più difficilmente comprimibili,  quelle per il  sostentamento,  per il  tetto ecc.  La
assurdità  di  una  tale  conclusione  impone  di  riportare  il  problema  nei  suoi  veri  termini,
riconoscendo  che  la  detraibilità  non  è  secondo  Costituzione  necessariamente  generale  ed
illimitata,  ma  va  concretata  e  commisurata  dal  legislatore  ordinario  secondo  un  criterio  che
concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni
della vita collettiva,  non meno pressanti  della vita individuale»: Corte cost.,  n. 134/1982. Vedi
anche Corte cost., n. 368/1987, secondo cui «la deduzione è infatti ammessa soltanto nei casi e
con le modalità stabilite di volta in volta discrezionalmente dal legislatore».
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Quanto all’aggiunta di nuove agevolazioni, al fine di vincolare un legislatore
troppo generoso, il vizio di costituzionalità andrebbe sistematicamente eccepito
dall’Amministrazione  finanziaria,  posto  che  il  contribuente  di  certo  non  vi
avrebbe interesse.

Vincoli  giuridici,  dunque,  non  ce  ne  sono,  sicché,  al  di  là  delle  detrazioni
strettamente connesse alla ricostruzione della situazione personale e familiare
del  contribuente  –  che  costituiscono  elemento  strutturale  del  reddito
“personale” e “complessivo” – le scelte che riguardano le detrazioni relative alla
erogazione  del  reddito  sono  connotate  da  un  elevato  grado  di  “politicità”  e
richiedono,  in  ogni  caso,  un’attenta  analisi  dei  costi/benefici  connessi  alla
relativa soppressione.

Meno pregnante mi pare invece l’argomento del contrasto di interessi. Del
resto, con le detrazioni fissate nella misura del 19%, è sufficiente risparmiare
l’IVA al 22% per avere già un beneficio maggiore.

Non può peraltro non osservarsi come una buona parte delle agevolazioni
siano  destinate  al  settore  edilizio,  nelle  sue varie  forme,  dalle  manutenzioni
straordinarie,  alle  facciate  sino  a  quelle  del  110%  per  specifici  interventi  in
ambito  di  efficienza  energetica,  di  interventi  antisismici,  di  installazione  di
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici95.

Se si considera l’importanza del settore delle costruzioni in Italia e la vetustà
del  patrimonio  edilizio,  si  tratta  di  agevolazioni  ampiamente  giustificate.
Semmai,  ne andrebbe rivista la misura per quelle più generose, che possono
risolversi  in  un  incentivo  alla  sovrafatturazione  per  via  di  un  sostanziale
disinteresse dei destinatari al contenimento dei costi dell’intervento.

Tutto  quanto  sopra illustrato  dimostra  come non sia  possibile  tagliare  le
agevolazioni  con  criteri  “trasversali”,  quali  ad  esempio  il  numero  esiguo  di
contribuenti interessati – si pensi alle dimore storiche – o perché presentino
elementi di regressività – si pensi alle agevolazioni ai lavori di ristrutturazione.

95 Quest’ultimo  intervento  ha  un  oggetto  assai  limitato,  sicché  non  si  comprende
l’affermazione contenuta nell’audizione del prof. Visco (2021), p. 5, per la quale questa nuova
agevolazione non giustificherebbe la permanenza dell’incentivo per interventi di recupero del
patrimonio edilizio.
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Né,  tantomeno,  ciò  può  avvenire  in  ragione  dell’entità  del  reddito  del
contribuente, poiché, come più volte illustrato, tutti i contribuenti che entrano
nel “coacervo” hanno diritto ad un’imposta personale, non potendosi, pertanto,
legittimare  la  prassi  di  detrazioni  decrescenti  al  crescere  del  reddito  fino
addirittura al loro azzeramento oltre un certo reddito.

Sono, ancora una volta, problemi complessi, che non si prestano a soluzioni
facili o formule magiche.

7. La famiglia

Strettamente  legata  alla  questione  delle  agevolazioni  è  quella  del
trattamento tributario della “famiglia”.

Essa riguarda due profili essenziali:
a) se la “famiglia” debba essere il punto di riferimento nella determinazione

del  reddito  complessivo,  da  imputare  poi  ai  coniugi  in  parti  uguali,  così
parificando il trattamento dei nuclei monoreddito a quelli bireddito;

b) se, in presenza di figli, per tenerne conto debba privilegiarsi lo strumento
fiscale o quello “sovvenzionale”.

Quanto  al  primo  profilo,  è  noto  che  a  seguito  dell’intervento  della  Corte
costituzionale con sent. n. 179/1976, la famiglia non è più configurabile quale
soggetto  di  imposta  e  la  tassazione  è  solo  quella  individuale  sui  coniugi.
Nonostante, tuttavia, la stessa Corte abbia ripetutamente invitato il legislatore
ad  adottare  meccanismi  correttivi  della  penalizzazione  delle  famiglie
monoreddito96 – non potendosi ottenere tale risultato mediante una sentenza di

96 Corte cost., n. 358/1995, sul punto chiarissima: «Deve osservarsi conclusivamente che dai
calcoli tributari si constata senza dubbio che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza
i  nuclei  monoreddito e le famiglie  numerose con componenti  che non producono o svolgono
lavoro casalingo. Queste famiglie infatti - che dovrebbero essere agevolate ai sensi dell'art. 31
della  Costituzione -  sono tenute a  corrisponde re un'imposta sui  redditi  delle  persone fisiche
notevolmente  superiore  rispetto  ad  altri  nuclei  familiari  composti  dallo  stesso  numero  di
componenti  e con lo stesso reddito,  ma percepito da più di  uno dei suoi membri.  Tali  effetti
distorsivi furono - come si è già notato - segnalati più volte da questa Corte, dalla dottrina e dallo
stesso  legislatore  che,  con  la  legge  n.  408  del  1990,  delegò  il  Governo  a  provvedere
adeguatamente,  senza  peraltro  che  tale  delega  abbia  avuto,  fino  ad  oggi,  alcun  seguito.  Ciò
nonostante, è altrettanto evidente che i rimedi per il necessario ristabilimento dell'equità fiscale in
materia e la tutela della famiglia sotto questo aspetto non possono essere apprestati da questa
Corte  mediante  l'accoglimento  della  questione  nei  termini  in  cui  è  proposta,  in  quanto  ciò
implicherebbe pluralità di  complesse scelte,  come emerge dalle varie ipotesi prospettate dalla
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illegittimità  costituzionale  per  via  delle  scelte  politiche  ad  esso sottese  – il
legislatore  non si  è  mai  adeguatamente  impegnato su questo fronte.  Anche
nelle  varie  audizioni  questo  profilo  è  stato  ampiamente  sottolineato97

rilevandosi, dati alla mano, che la mancata considerazione della famiglia mina
l’equità orizzontale del sistema, penalizzando in modo significativo i nuclei con
un solo percettore. 

Quanto  al  secondo  profilo,  è  stata  segnalata98 la  necessità  di  porre
attenzione alle condizioni delle famiglie con figli adulti e, più generalmente, alle
famiglie  gravate  da  carichi  familiari  (siano  essi  figli  minori  o  adulti),  il  cui
beneficio fiscale si perde progressivamente al crescere del reddito familiare.

È noto che al  momento attuale convivono una serie di  misure,  sia di tipo
monetario (detrazioni  per figli  a carico, assegno al nucleo familiare,  assegno
familiare, assegno ai nuclei con almeno tre figli minori,  bonus natalità,  bonus
asili nido, bonus baby sitter, ecc.), sia di altro genere (congedi parentali, servizi
di cura, ecc.)99.

Gli interventi di  quoziente familiare  o di  splitting, pur da tempo adottati con
successo in  altri  ordinamenti,  non  hanno mai  fatto  breccia  nell’ordinamento
italiano,

- vuoi per motivi di bilancio;
- vuoi  sottolineandosi  il  disincentivo  al  lavoro  che  siffatti  sistemi

creerebbero, posto che il  reddito prodotto dal secondo coniuge finirebbe per
scontare un’aliquota più elevata di  quella che sarebbe applicabile  in caso di
tassazione  isolata.  Effetto,  questo,  che  potrebbe  essere  risolto  rendendo  il
regime opzionale  e che comunque  dimentica  che lo  splitting,  se  è  vero che

citata sentenza n. 76 del 1983, dalle diverse esperienze di altri Stati e dall'ampio recente dibattito
parlamentare: scelte che competono esclusivamente al legislatore».

97 Audizione ISTAT (2021), p. 17; Audizione UPB (2021), p. 31 ss., che evidenzia come «a
parità di condizione economica familiare, una coppia di due percettori paga fino a 7.700 euro di
imposta in meno rispetto a un nucleo con un solo percettore. Il risparmio di imposta è crescente
con il reddito del nucleo e raggiunge il massimo in corrispondenza di un reddito familiare di circa
56.000 euro, con un risparmio di imposta che supera i 14 punti percentuali».

98 Audizione Banca di Italia (2021), p. 6.
99 Per  un  approfondimento,  si  veda  la  Testimonianza  del  Capo  del  Servizio  Struttura

economica della Banca d’Italia, Paolo Sestito, nell’ambito dell’Audizione preliminare sulla delega
al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico (A.S. 1473) presso
la  6°  Commissione  (Finanze  e  tesoro)  del  Senato  della  Repubblica,  reperibile  all’indirizzo
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2016/sestito_11102016.pdf.
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aumenta l’aliquota marginale sul reddito del coniuge neolavoratore, al  tempo
stesso  diminuisce  quella  sul  reddito  dell’altro  coniuge,  presupponendosi
peraltro  che  le  scelte  di  lavoro  della  famiglia  siano  frutto  di  una  decisione
comune, in coerenza con la definizione di capacità contributiva familiare100;

- vuoi  sottolineandosi  l’indesiderata  concentrazione  dei  benefici  nelle
fasce elevate di reddito; effetto, questo, che, come è stato evidenziato nel corso
delle  audizioni101,  è  comunque inevitabile,  dato che qualsiasi  meccanismo di
tassazione  familiare  diverso  dal  cumulo  dei  redditi  è  costruito  proprio  per
alleviare la progressività del prelievo, nel caso del quoziente familiare in misura
crescente al crescere della dimensione della famiglia.

E’ tuttavia pure noto che la Legge di bilancio per il 2021 ha previsto i fondi
per il c.d. «Assegno unico e universale per i figli a carico», il quale “vira” adesso
decisamente verso la tutela della famiglia sul versante della spesa, unificando –
a  decorrere  dal  1.7.2020  –  in  un  solo  intervento,  consistente  nella
corresponsione diretta di una somma di denaro o, in alternativa, di un credito di
imposta  –  i  vari  ed  eterogenei  interventi  attualmente  esistenti;  esso  risulta,
pertanto, idoneo a raggiungere anche gli attuali “incapienti”, che costituiscono
quasi il 45% delle famiglie con detrazioni per carichi familiari superiori a 2.000
euro102, oggi penalizzati sul fronte delle detrazioni per carichi di famiglia103.

Tuttavia,  facendo  venire  meno  tali  detrazioni  ed  ancorando  la  fruizione
dell’assegno all’ISEE, viene minata sia la “personalità” dell’imposta, essendo la
famiglia  il  primario  elemento  che  un  tributo  personale  dovrebbe  tenere  in
considerazione  per  qualsiasi  contribuente;  sia  la  progressività  del  tributo,
perché la detrazione, come visto in precedenza, è inversamente proporzionale al
reddito (anche se azzerata oltre un certo ammontare)104.

100 Audizione del prof. Paolo Liberati (2021), p. 28.
101 Audizione del prof. Paolo Liberati (2021), p. 26.
102 Audizione UPB (2021), p. 47.
103 F. PEPE,  Vantaggi, criticità ed implicazioni sistematiche dell’istituendo “Assegno Unico e

Universale per i figli a carico”, in Riv. tel. dir. trib., 9 ottobre 2020.
104 Rileva l’audizione CNEL (2021), p. 35, che «eliminare questa detrazione dall’Irpef significa

rimuovere  del  tutto  le  considerazioni  di  equità  orizzontale  che  ne  avevano  giustificato
l’introduzione, non riconoscendo più che la capacità contributiva si riduce in presenza di figli a
carico».
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In altri  termini,  un conto è uno strumento diretto di  sussidio alle  famiglie
commisurato al  reddito del nucleo familiare,  altro è la differenza di capacità
contributiva  individuale  tra  un  soggetto  senza  carichi  familiari  ed  uno  con
coniugi e/o figli a carico ai fini del finanziamento della spesa pubblica105. Viene
dunque meno il principale meccanismo di correzione connesso agli obiettivi di
discriminazione quantitativa del prelievo tra le varie categorie di contribuenti106.

Si è pertanto osservato, in sede di audizione, che molti paesi prevedono sia
un trasferimento ai figli distinto dall’imposta sul reddito che il riconoscimento
nell’imposta stessa di uno sgravio in presenza di carichi familiari, motivata da
considerazioni di equità orizzontale. Dopo l’introduzione dell’assegno unico e
l’abolizione della detrazione per  figli  a  carico,  l’Italia  sarà l’unico tra i  grandi
paesi  europei  (Francia,  Spagna,  Germania,  Regno  Unito)  in  cui  l’importo
dell’imposta personale non è influenzato dalla presenza di figli107.

Al  tempo stesso,  il  riferimento  ad  un  indicatore  che  misura  il  benessere
familiare,  anziché  individuale,  consente  di  meglio  calibrare  la  condizione
economica dei beneficiari,  fermo restando che esigenze di equità dovrebbero
garantire  questo  assegno,  sia  pur  opportunamente  gradato,  a  ciascun
contribuente.  Resta,  comunque,  la  confusione  concettuale  tra  il  sostegno  al
reddito  e  la  diversa  capacità  contributiva  delle  famiglie  a  seconda  della
numerosità dei figli.

In ogni caso, quale che sarà la scelta per i figli a carico, non c’è dubbio che
l’intervento  sulla  progressività  dovrebbe  adeguatamente  tenere  conto  delle
famiglie monoreddito.

8. L’abitazione principale

In numerose audizioni è stata sottolineata l’anomalia della (non) tassazione
dell’abitazione principale, vuoi perché esclusa da imposizione patrimoniale (ad

105 Cfr.  anche  P.  LIBERATI,  Promemoria  per  una  riforma  fiscale:  discussione  e  replica
dell’autore, in Politica economica, 2019, p. 405. In questo senso, anche Audizione Corte dei conti
(2021), p. 26.

106 P. LIBERATI, Note per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi locali, cit., p.
29.

107 Audizione CNEL (2021), p. 35.
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esclusione degli  immobili  classificati  in A/1,  A/8 e A/9,  che beneficiano solo
dell’aliquota  ridotta  per  l’abitazione  principale),  vuoi  perché  esclusa da  Irpef
relativamente al reddito figurativo.

Ora, mentre con riferimento alla rendita figurativa dell’abitazione principale, è
stato evidenziato come essa sia esentata da imposta anche in quasi tutti  gli
altri  paesi  europei108,  indicazioni  di  segno  contrario,  nel  senso  della  relativa
anomalia, sono state evidenziate per l’imposizione patrimoniale dell’abitazione
principale109.

Ora, principiando dal profilo reddituale, la casa di abitazione e gli immobili
tenuti a disposizione, hanno rappresentato, da sempre, il terreno sul quale si è
misurata la “coerenza” e la legittimità costituzionale del sistema di imposizione
del reddito fondiario.

Il  nostro  sistema  di  imposizione  sul  reddito  è  infatti  improntato  alla
tassazione del c.d.  “reddito prodotto”  con qualche apertura a favore del c.d.
“reddito entrata”,  ma non accade mai che sia sottoposto ad imposizione un
reddito soltanto potenziale, nella certezza dell’assenza di qualsiasi incremento
patrimoniale.

Ebbene,  nelle  ipotesi  di  casa  di  abitazione  e  degli  immobili  tenuti  a
disposizione, ciò accade(va), verificandosi, sotto tale profilo, una vera e propria
modifica  allo  stesso  presupposto  dell’imposta,  rappresentato  non  più  dal
possesso del  reddito,  ma dal  mero possesso del  bene,  in  ragione della  sua
potenziale produttività.

Parte della dottrina ha tentato di giustificare tale imposizione affermando
che sarebbe reddito tassabile l’autoconsumo della propria abitazione ovvero il
risparmio di spesa conseguito dal proprietario che faccia uso di un proprio bene
immobile, anziché prenderlo in locazione da altri. Ma è evidente che, da un lato,

108 Audizione  UPB  (2021),  p.  36  e  72.  M.  MICCINESI,  Il  reddito  dei  fabbricati:  profili  e
considerazioni critiche, in AA.VV.,  La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive.  III.
Aspetti finanziari e tributari, Milano, 1986, p. 199, ove ampie riflessioni (critiche) sul tema della
tassazione dei fabbricati utilizzati come abitazioni e dei fabbricati sfitti.

109 Audizione UPB (2021), p. 36; audizione CNEL (2021), p. 19. Vedi anche l’audizione del
prof. Massimo Bordignon (2021),  slide 23,  secondo cui  «andrebbe ricondotta a tassazione a
livello locale l’abitazione di residenza, anche per motivi  legati ad una corretta applicazione del
federalismo  fiscale.  Nessun  paese  europeo  esenta  totalmente  l’abitazione  di  residenza  dalla
tassazione (patrimoniale o reddituale)».
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non si può parlare di autoconsumo poiché il bene immobile, diversamente da un
fondo agricolo,  non produce  naturaliter frutti;  e,  dall’altro,  che il  risparmio di
spesa ottenuto in questo modo non può considerarsi sempre reddito, che non è
ricchezza nuova, né è a questa equiparabile110.

Tale  imposizione,  di  carattere  sostanzialmente  “patrimoniale”,  era  stata
neutralizzata per la casa di abitazione dalla concessione di una deduzione di
ammontare  pari  alla  rendita  catastale  tassata  (per  effetto  dell’art.  2,  L.  n.
388/2000);  per le case a disposizione, invece, veniva addirittura prevista una
maggiorazione di un terzo della rendita catastale,  giustificandola in funzione
“extrafiscale” con la volontà di colpire il fenomeno delle case sfitte.

Il  problema è stato ulteriormente accentuato dall’introduzione, a decorrere
dal  1992,  dell’imposizione  patrimoniale  sugli  immobili,  sollevando  l’ulteriore
problema  del  profilo  quantitativo  dell’imposizione  che,  ove  considerata
eccessiva  o  confiscatoria,  avrebbe  violato  l’art.  53  Cost.  e  le  altre  norme
costituzionali solitamente invocate per rafforzare la tutela verso una pressione
fiscale troppo ingente.

Con l’introduzione dell’IMU c.d. “sperimentale” (d.l. n. 201/2011, conv. dalla
L. n. 214/2011), il problema era stato risolto, atteso che l’IMU “sostituisce”, per
tutti  gli  immobili  non  locati  ed  i  terreni  non  affittati  (per  la  componente
dominicale), anche l’IRPEF e le relative addizionali (art. 8, co. 1 e 9, co. 9, d.lgs.
n.  23/2011).  Le due forme di  imposizione,  quindi,  erano state considerate e
coordinate  proprio  come  se  avessero  uno  stesso  presupposto,  appunto
“patrimoniale”.

Nel caso di immobili  non locati ma esenti da IMU (si tratta degli immobili
adibiti  ad abitazione principale, diversi da quelli di categoria A/1, A/8 o A/9),
l’art.  9,  co.  9,  d.lgs.  n.  23/2011 (come modificato dal d.l.  n.  16/2012)  ne ha
disposto, tuttavia, l’assoggettamento alle imposte sui redditi (ferma restando la
citata deduzione per l’abitazione principale), con ciò dimostrando che l’obiettivo
del legislatore non era tanto quello di risolvere definitivamente il problema della
tassazione dei redditi c.d. “figurati”, ma solo quello di ridurre la pressione fiscale

110 Sotto  questo  profilo,  si  segnala,  in  senso  contrario,  l’audizione  del  prof.  Simone
Pellegrino (2021), p. 20, che propone addirittura di includere nel reddito complessivo gli affitti
imputati – vale a dire un ipotetico canone di locazione percepito nel caso in cui l’immobile fosse
concesso in locazione – pari a 10 volte le attuali rendite catastali!
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sugli  immobili,  considerata  eccessiva  nel  caso di  sovrapposizione  delle  due
imposte.

Peraltro, confermando che il problema della tassazione dei redditi “figurati” è
ancora aperto, la L. n. 147/2013 ha reintrodotto la tassazione ai fini Irpef sul
50% della rendita  catastale,  con effetto dal  periodo di  imposta 2013,  per  gli
immobili  abitativi  non  locati  situati  nello  stesso  comune  nel  quale  si  trova
l’abitazione principale del possessore, pienamente rilevanti anche ai fini IMU.

Per  quanto attiene invece all’esenzione da IMU dell’abitazione principale,
che rappresenta da sempre anche un “cavallo di battaglia” politico, la critica più
rilevante  che  viene  mossa  a  tale  esenzione  è  l’assenza  di  qualsiasi
partecipazione  (ad  eccezione  della  tassa  sui  rifiuti  solidi  urbani)  al
finanziamento  dei  servizi  comunali  per  chi  risiede  nella  casa  di  proprietà,
venendo  meno  il  principio  «pago,  vedo,  voto»,  fondamento  del  federalismo
responsabile111. Al tempo stesso, il venir meno dell’esenzione deve confrontarsi
con il  fatto  che le  famiglie  italiane  tendono ad essere  “cash poor”  e  “asset
rich”112, ma questo è una situazione che riguarda anche i possessori di immobili
ulteriori  rispetto  alla  prima  abitazione,  che  sono  pesantemente  chiamati  a
contribuire al gettito IMU unitamente alle imprese.

Quale che sia l’opinione che si  abbia su questo punto,  l’attuale  disciplina
contiene comunque in sé elementi di irrazionalità, segnatamente:

- essa non esenta gli  immobili  di  interesse storico adibiti  ad abitazione
principale  classificati  in  categoria  A/9,  in  cui  rientrano i  castelli  ed i  palazzi
eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi
edificati  non  sono  comparabili  con  le  unità  tipo  delle  altre  categorie  e
costituiscono  ordinariamente  una sola  unità  immobiliare:  ciò  significa  che  il
possessore di un tale bene viene ad essere discriminato rispetto ad un bene di
interesse  storico  appartenente  ad  altre  categorie  catastali,  magari  anche  di
maggior valore;

- essa  non  esenta  gli  immobili  classificati  in  A/1,  che  tuttavia,
rappresentando una categoria catastale di definizione assolutamente incerta –
avendo ormai la giurisprudenza escluso la possibilità di fare riferimento al d.m.

111 Audizione CNEL (2021), p. 22.
112 Audizione prof. Simone Pellegrino (2021), p. 6.
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dell’agosto  1969  e  riferendola  ad  un  ineffabile  «apprezzamento  di  fatto  da
riferire a nozioni presenti nell'opinione generale»113 – fa sì che l’attribuzione della
categoria  A/1  non  solo  muti  considerevolmente  da  Comune  a  Comune  – è
sufficiente pensare che nel 2019, del totale di ca. 33.585 case in A/1 censite in
Italia, 4.032 si trovavano nel Comune di Genova!114 – ma che immobili di non
meno rilevante “fattura”, magari classificati in A/2, godano, proprio in virtù della
richiamata vaghezza dei criteri di individuazione, dell’esenzione IMU.

Pertanto, al di là delle perplessità generali sollevate nel corso delle audizioni
sul motivo per il quale non debbano contribuire ai servizi dei Comuni – cui l’IMU
è primariamente destinata – i soli “meri” titolari di queste abitazioni principali e
non tutti  gli  altri  che pur  possedendole vi  risiedano115,  va comunque rilevata
l’irrazionalità della disciplina delle “limitazioni” che il legislatore ha introdotto a
tale esclusione.

113 Cass.,  n.  23235/2014,  secondo cui  «la  legge non pone una specifica definizione delle
categorie e classi catastali, sicché la qualificazione in termini di "signorile", "civile", "popolare" -di
cui alla nota C-1/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze esplicativa delle varie categorie
catastali- di un’abitazione costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni
presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure,
mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il
deperimento dell’immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (così Cass. n. 22557 del
2008, in motivazione). Le anzidette caratteristiche non vanno, tuttavia, mutuate dal D.M. 2/8/69
che indica, invece, i  diversi  parametri  in base ai quali stabilire la caratteristica "di lusso" delle
abitazioni, e ciò in quanto l’attribuzione della categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile:
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive,
tecnologiche e dì  rifiniture  di  livello  superiore a quello dei  fabbricati  di  tipo residenziale)  non
implica, necessariamente, che l’immobile costituisca un’abitazione di lusso (cfr Cass. n. 7329 del
2014; ed anche, in riferimento al benefìcio c.d. prima casa, Cass. n. 8502 del 26.9.1996; n. 8600
del 2000; n. 17604 del 2004, che, nell’ipotesi speculare in cui viene in rilievo la qualificazione "di
lusso" di un immobile, affermano, appunto, l’irrilevanza della classificazione catastale)».

114 Seguono Firenze (3.680), Milano (3.399), Roma (2.921), Napoli (2.707), Torino (2.123).
Dati Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare relativi all’2019 e risultanti
dal  sito  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/FabbricatiTerreni/omi/
Pubblicazioni/Statistiche+catastali/.

115 Osserva peraltro P. LIBERATI,  Note per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e
tributi locali, cit., p. 41, che questa esclusione impedisce anche il rafforzamento di un sistema di
separazione  delle  fonti  tra  governo  centrale  e  locale,  idoneo  a  limitare  le  interferenze  che
derivano dalle ricadute – a livello locale – di decisioni centrali su specifici tributi.
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9. Il catasto

Come è noto, il catasto svolge nel nostro ordinamento una funzione centrale
nella  cd.  “fiscalità  immobiliare”,  sia  in  quanto  strumento  per  determinare  i
redditi derivanti dai beni immobili e i relativi valori nell’ambito delle imposte sul
patrimonio  e  sui  trasferimenti  di  ricchezza,  sia  in  quanto  parametro  per  la
misurazione della base imponibile di tributi di natura paracommutativa.

Quanto  al  profilo  reddituale  –  che  risponde  alla  funzione  originaria  del
catasto – i redditi (cd. “medi ordinari”) dei terreni (dominicale e agrario) e dei
fabbricati  (peraltro  individuati  proprio  sulla  base  della  loro  iscrizione  o
iscrivibilità  in  Catasto)  sono  determinati  mediante  l’applicazione  di  tariffe
d’estimo (artt. 28, 34 e 37 TUIR) ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale
o particolare, mediante “stima diretta”. Fanno eccezione – quanto alle modalità
di determinazione dei redditi  – i  soli  fabbricati  locati,  in cui “rivive” il  reddito
effettivo, ma solo se, ridotto forfettariamente del 5%, superiore al reddito medio
ordinario (art. 37, co. 4-bis e art. 90, co. 1 TUIR), e gli immobili strumentali (per
natura o per destinazione) ad imprese commerciali  o per l’esercizio di arti  e
professioni, dove anche trova applicazione il reddito effettivo.

Quanto  al  profilo  della  rilevanza  del  catasto  quale  fonte  di  “valori”  –
riconducibile ad una serie di interventi normativi avviati dalla metà degli anni
’80,  ma oggetto di  successiva revisione ed integrazione – il  valore catastale
costituisce base imponibile ai fini IMU per gli  immobili  iscritti  in catasto, con
l’eccezione  delle  aree  cd.  “a  vocazione  edificatoria”,  il  cui  valore  è  invece
costituito da quello venale in comune commercio.

Quanto, infine, all’ultima funzione indicata in premessa, il sistema catastale
fornisce il parametro di riferimento per la determinazione delle superfici minime
delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria da dichiarare
ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani, la cui dimensione non può invero essere
inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri
di cui al d.p.r. n. 138/1998.

La centralità del sistema catastale nella struttura e funzionamento di una
parte rilevante (l’80 per cento circa) della fiscalità cd. “immobiliare”, unitamente
alle esigenze di cassa sempre più pressanti degli Enti locali cui buona parte del
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gettito dei suddetti tributi è destinata, lo ha reso oggetto di crescente attenzione
in sede legislativa.

Soprattutto, è verso la metà degli anni 2000 che si è registrato un particolare
fermento legislativo e giurisprudenziale, che ha toccato le seguenti tematiche
qui di interesse:

a) quanto al  metodo di determinazione degli estimi catastali,  se il sistema
attuale  del  Catasto  dei  fabbricati  sia  in  grado  di  esprimere  efficacemente  i
redditi e i valori dei beni ivi iscritti, con le seguenti direttive di approfondimento:
i)  se sostituire la determinazione degli estimi catastali dei fabbricati, basati su
redditi e valori, con estimi basati sui soli valori (dai quali poi risalire, mediante
saggi di redditività, al reddito); ii) come (almeno e nell’immediato) individuare (e
porre rimedio a)  situazioni  di  evidente sproporzione  (per  fabbricati  situati  in
zone  omogenee  diverse)  tra  valori  medi  di  mercato  e  catastali;  iii)  de  jure
condendo, come far emergere dagli atti registrati (di cessioni e locazioni) valori
quanto più possibile vicini a quelli reali al fine di accrescere l’attendibilità dei
dati rilevati;

b) quanto  all’azione  di  recupero  dell’evasione  immobiliare,
l’accertamento  dei  fabbricati  non  censiti  ovvero  che  abbiano  perso  i
requisiti  di  ruralità;  il  riclassamento  dei  fabbricati  oggetto  di  rilevanti
interventi edilizi;  il  divieto di ricomprendere nelle unità immobiliari censite
nelle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 immobili o porzioni di immobili
destinati  ad  uso commerciale,  industriale  o  ufficio  privato  ovvero  ad usi
diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale; le
azioni  finalizzate  all’accertamento  catastale  di  specifiche  fattispecie;
l’introduzione  della  superficie  minima  da  dichiarare  ai  fini  Tarsu.
I  limiti  di  questa Audizione non consentono di indagare  funditus  ciascun
profilo.
Vanno  tuttavia  sinteticamente  svolte  alcune  osservazioni,  che  mostrano
come in questi  anni  siano stati  attuati  significativi  interventi  normativi  in
direzione  del  “riallineamento”  dei  valori  catastali  con  quelli  di  mercato,
segnatamente:
o con  l’art.  1,  co.  335  L.  n.  311/2004,  affrontando  la  questione  della

sproporzione  tra  valori  di  mercato  e  valori  catastali,  e  in  particolare
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riconoscendo ai Comuni la possibilità di richiedere al Catasto la revisione del
classamento di quelle microzone dove la differenza media tra valori catastali e
valori di mercato superi di almeno il 35% quella delle altre microzone. Tuttavia,
questa disposizione è stata applicata spesso non correttamente, giungendosi
tra il 2015 e il 2020 ad una serie di pronunzie della Corte di cassazione che ne
hanno  severamente  censurato  le  modalità  applicative.  Sennonché,  solo  quei
pochi che hanno avuto la perseveranza (e i mezzi) di giungere in Cassazione
sono  riusciti  ad  avere  giustizia,  essendo  divenuti  definitivi  per  mancata
impugnazione centinaia di migliaia di accertamenti,  con sensibile incremento
delle rendite catastali in numerose microzone di importanti città italiane, tra cui
Roma e Milano;

o con l’art. 1, co. 336, L. n. 311/2004, sono state previste le procedure di
classamento con efficacia “retroattiva” in presenza di immobili  non dichiarati
oppure di situazioni  di fatto non più coerenti  con i classamenti  catastali  per
intervenute variazioni edilizie;

o con  diversi  interventi  normativi  è  stato  affrontato  il  problema dei  cd.
“fabbricati rurali”;

o con l’art. 2, co. 33 d.l. n. 262/2006, si è posta attenzione alle variazioni di
colture  risultanti  dalle  dichiarazioni  presentate  dall’AGEA  (Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura) per l’ottenimento dei contributi agricoli (PAC);

o con  l’art.  2,  co.  40,  d.l.  n.  262/2006,  è  stato  previsto  il  divieto  di
ricomprendere nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E/1 a
E/6  ed  E/9  immobili  o  porzioni  di  immobili  destinati  ad  uso  commerciale,
industriale o ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino
autonomia funzionale e reddituale;

o con il d.l. n. 78/2010, è stata imposta la verifica della regolarità catastale
dei  fabbricati  prima  del  rogito,  che  ha  pure  determinato  un  ulteriore
aggiornamento delle rendite catastali;

o con il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (convertito dalla legge 22/12/2011, n.
214), sono state fortemente rivalutate le rendite catastali.

Indubbiamente,  si  registra  oggi  la  disponibilità  di  una  “base  dati”
caratterizzata  da  una  maggiore  –  ma  non  certamente  assoluta –
attendibilità  rappresentata  dall’OMI  (Osservatorio  del  mercato
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immobiliare),  gestito  dall’Agenzia  del  Territorio,  che rileva  per  ciascuna
“zona  omogenea”  le  quotazioni  dei  valori  delle  compravendite  e  delle
locazioni.  Ad  attribuire  maggiore  attendibilità  a  tali  rilevazioni  hanno
contribuito una serie di fattori, quali:

- le  modifiche  apportate  alle  disposizioni  in  tema  di  accertamento
dell’imposta  di  registro,  che  hanno  notevolmente  ridotto  l’ambito  di
applicazione  della  cd.  “valutazione  automatica”,  limitandola  alle  cessioni  a
persone fisiche di beni a destinazione abitativa;

- l’introduzione  del  sistema  del  cd.  “prezzo-valore”,  che  ha  indotto  i
contribuenti a dichiarare non più un valore di poco superiore al valore catastale,
bensì i corrispettivi reali;

- le misure adottate nell’ambito della L. n. 311/2004, quali la presunzione
del rapporto di locazione di cui all’art. 41-ter, co. 2, d.p.r. n. 600/73 e la sanzione
di nullità dei contratti di locazione non registrati;

- infine,  i  più  incisivi  controlli  effettuati  nei  confronti  delle  locazioni  “in
nero”, soprattutto nelle città a forte presenza di studenti universitari.

Inizia, dunque, a prendere consistenza una base dati più attendibile dei valori
sia  delle  compravendite  che  delle  locazioni,  necessaria  per  rilevare
distintamente due mercati da considerare “a sé”, come spesso ha dimostrato
l’andamento del mercato immobiliare degli ultimi anni, dove a fronte di prezzi
crescenti nelle compravendite non si è registrato un corrispondente incremento
nei valori delle locazioni. Al tempo stesso, l’attuale crisi del mercato sia delle
compravendite,  sia  delle  locazioni  costituisce  evidenza  della  necessità  di
abbandonare ogni velleità di determinazione puramente “patrimonialista” degli
estimi basata,  come è oggi,  su un tasso di redditività  applicato ai  valori  del
biennio 1988/1989.

Tuttavia,  qualsiasi  rilevazione  “puntuale”,  non  potrà  mai  essere  perfetta,
perché, per fare un esempio banale, ci sarà sempre il negozio a Via Condotti
con una locazione da 2.000 euro/mq/mese, e il negozio in una “parallela” di Via
Condotti,  distante  cento metri  dal  primo,  con un valore  locativo  pari  ad  una
frazione del primo.

In conclusione:
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le  revisioni  generali  sono  estremamente  complesse,  al  punto  che  nelle
audizioni  è  stato  evidenziato  come  in  molti  ordinamenti  avanzati  le  ultime
revisioni generali siano estremamente risalenti nel tempo;

le  revisioni  ed  interventi  “puntuali”  hanno  portato  nel  tempo  ad  un
progressivo allineamento delle rendite al valore di mercato;

le  medesime  revisioni  hanno  altresì  portato  ad  una  progressiva
omogeneizzazione tra le microzone.

Pertanto, il problema del catasto certamente esiste tuttora, ma è molto meno
grave rispetto al passato.

Sembra pertanto più utile proseguire su interventi  “puntuali”,  intervenendo
sia su quei Comuni, anche piccoli, dove si registra una abnorme sproporzione
tra  valori  di  mercato  e  valori  catastali;  sia  su  quelle  microzone,  per  lo  più
periferiche,  in  cui  il  confronto  tra  valori  OMI  e  valori  catastali  evidenzi  una
sopravvalutazione di questi ultimi.

Una revisione complessiva ed aggiornamento del sistema deve considerare
che il problema resta pur sempre quello del carico fiscale sostenibile nel suo
complesso,  di  talché  all’aumento  generalizzato  delle  rendite  che  un  siffatto
aggiornamento  determinerebbe  deve  necessariamente  corrispondere  una
diminuzione delle aliquote.

10. L’evasione fiscale

Molte  audizioni  si  sono  soffermate  sulla  grave  questione  dell’evasione
fiscale,  rilevandone  la  dimensione,  la  struttura,  i  possibili  mezzi  “tecnici”  di
contrasto adottati e ancora adottabili.

Alcune delle cause sono “insite” nel sistema sin qui delineato, tra cui:
- il fatto che, superati determinati livelli di reddito, viene progressivamente

meno,  sino  a  scomparire,  sia  il  sistema  assistenziale,  sia  la  gratuità
dell’accesso ai servizi pubblici, sia le detrazioni per oneri; ciò che spiega anche
il  ricorso  alle  separazioni  fittizie  tra  i  coniugi  e  ad  altri  mezzi  finalizzati  a
“ripartire” gli indici di potenzialità fiscale tra i vari membri della famiglia;

- la  sempre  più  marcata  non  corrispondenza  tra  chi  contribuisce  al
sistema e chi ne beneficia.
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Sotto il profilo tecnico, non si contano ormai più le misure progressivamente
adottate negli anni per contrastare l’evasione, tra cui un sistema sanzionatorio
che forse non ha eguali al mondo – con l’eccezione di quei Paesi che prevedono
la pena capitale per gli evasori, eppure gli evasori ci sono lo stesso! – e che è
giunto persino ad assimilare ex lege l’evasore al delinquente abituale tramite la
misura  della  confisca  di  sproporzione  e  ad  estendere  il  sistema  della
responsabilità  amministrativa  degli  enti  che,  oltre  ad  essere  di  impossibile
attuazione pratica in realtà medio-piccole, è soggetto ad una giurisprudenza che
spesso trae dall’avvenuto avveramento del  fatto direttamente la conclusione
circa l’inidoneità del modello. Un siffatto sistema sanzionatorio finisce, in realtà,
per rendere il nostro sistema fiscale sempre meno appetibile per gli investitori
esteri, poiché giudicato troppo rischioso.

Vorrei  qui  solo osservare che “a  monte”  di  qualsiasi  discorso “tecnico” e
sanzionatorio si pone, preliminarmente, un problema di ordine generale, che è
quello di restituire “legittimazione” al tributo, inteso quale parte essenziale del
contratto sociale. Argomento, questo, che non ho visto richiamato in nessuna
audizione, pur essendo alla base del dovere contributivo.

Il  contribuente  adempie essenzialmente  in quanto intende contribuire alla
collettività di cui fa parte, ma lo fa nel presupposto che quel suo “contributo”
sarà  effettivamente  destinato  alla  collettività  medesima  e  che  questa
destinazione avverrà nel migliore dei modi possibile.

Se,  al  contrario,  questa  percezione  –  e più  in  generale  la  fiducia  in  chi
governa,  a  tutti  i  livelli  –  dovesse venir  meno,  sopraffatta  da  corruzione  e
malaffare  di  cui  le  cronache  di  questo  Paese ci  informano purtroppo  senza
sosta,  il  livello  di  Tax  Morale dei  singoli  cittadini  ne  sarà  inevitabilmente
influenzato in modo negativo116.

116 Sull’importanza della  reciprocity quale motivazione della volontà di pagare le imposte
(Tax  Morale)  dipendente  dalla  relazione  del  singolo  individuo  con  lo  Stato,  si  veda  E.F.B.
LUTTMER - M.  SINGHAL,  Tax Morale,  in  Journal of Economic Perspectives,  Vol. 28, nr. 4, Fall
2014,  pag.  157  ss.  Per  una  recente  dimostrazione  della  correlazione  sinanche  tra  political
alignment e  tax compliance, si veda lo studio di J.B.  CULLEN - N.  TURNER - E.  WASHINGTON,
Political  Alingment and  Tax  Evasion,  NYU  University,  School of  Law,  Spring 2017,  i  quali
concludono che «where a higher fraction of county residents hold a positive view of government,
a  lower  fraction  of  taxes  is  evaded».  In  particolare,  secondo  gli  A.,  «alignment  predicts  a
significant 3.5% increase in the  self-reporting of less visible income for the average county,  a
finding that is consistent with alignment causally decreasing evasion».
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È nelle spesso poco virtuose modalità di  spesa e, dunque, di  impiego dei
tributi acquisiti117, che si annida una delle principali giustificazioni dell’evasione
fiscale, in quanto viene toccata la stessa “legittimità” dell’imposta richiesta ai
contribuenti. Si tratta di tema non nuovo.

Già  nei  suoi  Principii del  1929,  Benvenuto  Griziotti,  trattando  della
distribuzione delle spese pubbliche, affermava che «vi è un limite all’esercizio
della  sovranità  fiscale  dello  Stato,  affinché  l’imposta  non  sia  uguale  all’atto
arbitrario  e  violento  del  bandito,  che  tiene  in  suo  potere  il  viandante.  La
distribuzione delle spese pubbliche, in base al principio di capacità contributiva,
deve  farsi  in  misura  dei  vantaggi  generali  prodotti  ai  contribuenti,  tanto dallo
Stato,  quanto  dalla  società e  dall’economia nazionale,  che  lo  Stato stesso
rappresenta»118.

Nell’ottica  del  Tax  Morale la  “qualità”  della  spesa  pubblica  è  pertanto
fondamentale  e  va perseguita  sia  colpendo gli  sprechi  –  si tratta  della  c.d.
spesa  improduttiva  –  sia attraverso  una  maggiore  efficienza  del  sistema
istituzionale ed amministrativo (con sanzioni molto gravi per la corruzione e la
concussione),  che deve dimostrare ai  consociati  di  “meritare” quanto chiede
loro.

Il cittadino deve avere la chiara percezione di essere un “contribuente” nel
senso autentico del termine e non un mero “soggetto passivo” di un prelievo
esercitato coercitivamente e sotto minaccia di  sanzioni  da parte dell’autorità
fiscale,  per  lo  più  destinato  ad  essere  speso  male  o  addirittura  frutto  di
appropriazione  altrui.  Il  cittadino deve sentirsi  un “contribuente”  attivo,  parte
della  collettività  –  cui  il  gettito  è  virtuosamente  destinato  –  e deve  essere
considerato tale anche dalle autorità fiscali, in un rapporto di collaborazione e
non  di  contrapposizione.  Quanto  maggiore  sarà  la  contrapposizione  e  la
distanza tra l’essere un “contribuente” e l’essere un “mero soggetto passivo”,

117 Si  legge nel  discorso di insediamento del  Presidente della  Corte dei  Conti R.  Squitieri
dell’11 dicembre 2013, che «poiché ormai nella nostra  economia il prelievo fiscale ammonta a
circa il 45% del prodotto, non si potrà avere un consistente miglioramento nell’allocazione delle
risorse, e con esso un rilevante accrescimento della produttività totale e, dunque, una sensibile
accelerazione  della  crescita  economica,  se  non  sapremo  spendere,  meglio  di  quanto  ora
facciamo, le ingentissime risorse derivanti dal prelievo fiscale».

118 Principii, Principii di politica, diritto e scienza delle finanze, Padova, 1929, pag. 50.
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tanto  minore  sarà  la  volontà  del  soggetto  di  adempiere  spontaneamente  il
tributo.

Insomma, ben vengano tutti gli strumenti anche più moderni per combattere
l’evasione,  il  cui  costo  –  dichiarazioni  telematiche,  pagamenti  telematici,
fatturazione elettronica,  compilazione di  modelli  informativi  di  ogni  genere e
tipo – è peraltro stato sistematicamente posto a carico, anche economico, del
contribuente e dei professionisti119,  sempre più “ausiliari”  del Fisco e sempre
meno dediti a quello che dovrebbe essere il loro compito naturale di assistere
l’impresa nel suo percorso gestionale ed organizzativo.

Ma ogni e qualsiasi adempimento verrà sempre percepito come vessatorio
se,  come  detto,  non  si  ripristinerà  un  adeguato  livello  di  percezione  della
legittimazione del tributo.

PARTE II. QUESTIONI GIURIDICHE.

11. L’attuale assetto “giuridico” dell’Irpef

Spostandomi adesso sul piano giuridico, va ricordato che l’ultimo intervento
importante  sull’Irpef  è  quello  realizzatosi  con  i  decreti  attuativi  della  L.  n.
662/1996,  che  si  sono  dimostrati  di  rilevante  importanza  ai  fini  della
costruzione di un sistema tributario “ordinato”.

Ampi sono tuttora i benefici derivanti  dalla riscrittura della disciplina delle
sanzioni  amministrative  tributarie,  che  ha  originato  un  vero  e  proprio
“microsistema”  tributario  in  materia;  dei  redditi  di  lavoro  dipendente,  che ha
proceduto all’unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali ed attuato
un  giusto  equilibrio  tra  il  principio  di  “omnicomprensività”  e  quello  della
detassazione di talune utilità, in denaro o in natura, ricevute dai lavoratori; dei
redditi  di natura finanziaria,  che ha contribuito a colmare quelle “lacune” che
costituivano terreno fertile di elusione; delle operazioni straordinarie, di cui si è
per  la  prima volta  disegnato un sistema coerente;  degli  istituti  deflativi,  che

119 Tra i più recenti, il gravoso adempimento dell’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria,
evidenziato nell’audizione di Confapi (2021), p. 6. Sul fatto che «da anni si tende ad accollare ai
contribuenti  l’onere  di  adempimenti  formali  propedeutici  all’attività  di  controllo
dell’Amministrazione finanziaria» e sulla necessità di abrogarli, cfr. Audizione CNA (2021), p. 9.
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hanno aperto la  strada ad un nuovo rapporto  tra  fisco e contribuente;  e  via
dicendo.

Questi  interventi  normativi  sono sopravvissuti  in  gran parte a  distanza di
oltre venti anni, anche perché la stesura fu affidata alle sapienti mani di raffinati
cultori della materia tributaria.

Da allora, l’unico tentativo di riforma è stato quello di cui alla Legge delega n.
80/2003,  tuttavia  attuata  solo  relativamente  all’IRES  quale  indispensabile
risposta  alle  ben  note  sentenze  della  Corte  di  giustizia  UE “demolitorie”  del
sistema del credito di imposta sui dividendi, con la sua necessitata sostituzione
con  sistema  dell’esenzione.  Sistema,  quest’ultimo,  assistito  da  una  serie  di
corollari,  tra  cui  la  participation  exemption,  che,  pur  non  avendo  natura
agevolativa  bensì  strutturale,  presenta  tuttora  una  disciplina  connotata  da
numerose  limitazioni  soggettive,  oggettive  e  temporali,  che  hanno  impedito
all’Italia di diventare un riferimento per la collocazione delle holding.

Dai  risultati  della  ricerca  su  «La  tassazione  delle  società  nell’Europa
allargata»,  realizzata  nell’ambito  del  Ceradi  (LUISS)  è  peraltro  risultato,  per
quanto  riguarda  l’Italia,  che  la  convergenza  verso  i  modelli  occidentali  è  in
buona  parte  frutto  proprio  del  d.lgs.  12  dicembre  2003,  n.  344  di  «Riforma
dell’imposizione  sul  reddito  delle  società»,  che  aveva  quale  obiettivo  proprio
l’adozione di un «modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei
Paesi membri dell’Unione Europea» (così la relazione di accompagnamento al
decreto),  al  fine  di  rendere  neutrale  la  variabile  fiscale  nelle  decisioni  degli
operatori economici, nonché facilitare l’eventuale adozione di un sistema fiscale
unico per l’Unione europea. Sotto questo profilo, non vi è dubbio che la riforma
abbia  provocato  un  avvicinamento  del  nostro  sistema  fiscale  a  quello  dei
principali Paesi dell’Unione europea120.

Certamente in modo “più scomposto”  si  è proceduto a seguito della crisi
finanziaria del 2008, ma si tratta di interventi d’urgenza dettati da esigenze di
finanza straordinaria riscontrati praticamente ovunque e i quali si sono dovuti
confrontare  con  i  ristretti  margini  di  manovra  disponibili,  di  fatto  limitati,  in

120 F.  RASI,  La tassazione dei  redditi  societari  in  ambito  U.E.:  il  nuovo modello italiano a
confronto con i sistemi degli altri paesi, in Rass. trib., 2004, pag. 1789 ss..
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ambito UE, all’imposizione diretta, reddituale e/o patrimoniale121. È in particolare
su quest’ultimo fronte, quello patrimoniale,  che si sono collocati gli  interventi
più importanti in termini di gettito sopra esaminati.

Tanto  premesso,  svolgeremo  alcune  considerazioni  sul  fatto  se  l’Irpef
richieda scelte anche sul fronte della definizione legale di reddito nonché sulla
disciplina di  talune categorie  su cui  l’imposta  si  fonda (i.e.,  redditi  di  lavoro
autonomo, redditi di natura finanziaria, redditi di impresa). Parte delle questioni
di interesse delle singole categorie reddituali, ivi compresi i redditi fondiari e di
lavoro  dipendente,  sono  state  anche  affrontate  nella  prima  parte,  sicché
rinviamo alle relative riflessioni.

12. La nozione di reddito

Si è molto discusso, nel corso delle audizioni,  a quale concetto di reddito
occorrerebbe fare riferimento.

Secondo una prima teoria, il reddito va ricondotto ad una fonte produttiva,
all’esistenza cioè di un rapporto di derivazione dell’incremento patrimoniale da
un’attività o da un atto di gestione di un cespite produttivo che siano idonei a
produrre  un  risultato  economico  (teoria  del  c.d.  “reddito  prodotto”).  In
quest’ottica,  che  individua  nella  riproducibilità  del  reddito  stesso  un  suo
elemento fondamentale, si giunge a negare la valenza reddituale delle vicende
che riguardano le  fonti  produttive (alienazione e perdita del  bene produttivo,
incrementi  o  decrementi  del  suo  valore)  e  degli  arricchimenti  derivanti  da
liberalità,  da atti  a  titolo  gratuito  o,  più  in  generale,  da  atti  occasionali,  non
ripetitivi e comunque non riproducibili.

Una  seconda  teoria  valorizza,  invece,  il  mero  fatto  dell’esistenza  di  un
incremento patrimoniale, indipendentemente dalla connessione con una fonte
produttiva e dunque assumendo quale elemento qualificante l’esistenza di una
“entrata” nel patrimonio individuale, includendovi, oltre ai redditi da lavoro e da
capitale,  anche  le  plusvalenze  e  minusvalenze  patrimoniali  e  le  entrate  di

121 G. MELIS, Financial crisis and tax strategy: general trends in Europe and the Italian case , in
Revue de droit fiscal, 2012, n. 9, p. 14 ss.
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carattere straordinario e fortuito. Si tratta della teoria del c.d.  reddito entrata,
elaborata da Von Schanz, Haig e Simons.

Esiste, infine, una terza tesi, che determina il reddito in ragione del consumo
e delle spese, escludendo dalla base imponibile il reddito risparmiato. Si tratta
della teoria del c.d.  reddito consumato, elaborata da Einaudi, Fisher, Vickrey e
Kaldor,  ma  mai  oggetto  di  applicazione  nel  nostro  ordinamento  e  di
difficilissima realizzazione pratica.

Non vi è dubbio che, nell’ambito delle cennate teorie, il nostro legislatore si
sia per molto tempo orientato su un criterio di tassazione del reddito inteso
come reddito prodotto che, come risulta anche dalla notissima pronunzia della
Consulta che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’imposta sarda sulle
plusvalenze immobiliari infraquinquennali122, costituisce tuttora il principio base
della imposizione sui redditi.  Ciò non toglie che questa linea evolutiva si  sia
parzialmente interrotta con la grande riforma tributaria degli anni ’70, con una
apertura  alla  teoria  del  reddito  entrata.  Ne  costituiscono  testimonianza,  ad
esempio, le norme sulla tassazione delle vincite,  dei concorsi e delle lotterie,
che si qualificano come redditi diversi, ex art. 67, co. 1, lett. d), TUIR. Anche a
tale riguardo,  tuttavia,  non ogni  incremento di patrimonio costituisce reddito,
atteso che deve comunque  sussistere  un  minimum di  efficienza causale  tra
l’operazione compiuta dal soggetto e la ricchezza novella. Sulla base di ciò –
anche  facendo leva  sull’etimologia  della  parola  reddito  (dal  latino  reditus)  e
sulla  necessaria  presenza  di  un  fattore  commutativo  tra  l’incremento
patrimoniale e l’attività del soggetto, secondo la logica del ritorno di una nuova
ricchezza rispetto all’agire – si è affermato come, anche aderendo alla teoria
del  c.d.  reddito  entrata,  sia  sempre  necessario  che  il  percettore  del  reddito
abbia svolto una qualche attività. Da qui, ad esempio, l’esclusione dal reddito
degli incrementi del patrimonio derivanti da successioni, in cui viene conseguita
una ricchezza per  causa di  morte  senza alcuna contropartita;  oppure  – con
l’eccezione  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e  dei  redditi  di  impresa,  dove  si
prevede espressamente la rilevanza delle “liberalità” – delle donazioni, anche di

122 Corte cost., n. 102/2008. Sotto questo profilo, l’audizione del dott. Carlo Cottarelli (2021),
p. 4, è avulsa dal contesto giuridico di riferimento nel momento in cui propone di «ripensare il
trattamento delle plusvalenze immobiliari realizzate dopo il quinquennio dall’atto di acquisto o di
costruzione».
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tipo  “remuneratorio”  (art.  770,  co.  1,  c.c.),  dove l’attività  svolta  dal  ricevente
rappresenta solo l’occasione da cui essa scaturisce: e ciò,  peraltro,  anche in
conseguenza del divieto di doppia imposizione,  poiché rientranti  nell’imposta
sulle successioni e donazioni. In quest’ottica, la ricomprensione di una novella
ricchezza entro l’ambito del reddito fiscalmente rilevante richiede la verifica del
“condizionamento”  sufficiente  –  e  non  quale  mera  concausa  –  derivante
dall’azione  del  soggetto  rispetto alla  stessa ricchezza;  condizionamento che
può poi essere costituito anche dall’alienazione di un bene ovvero dall’acquisto
di un biglietto della lotteria.

Dinanzi alle incertezze interpretative nell’individuare un concetto unitario di
reddito ai fini tributari, parte della dottrina ha prospettato una tesi nominalistica,
in base alla quale è reddito solo ciò che il legislatore qualifica come tale nella
disciplina  delle  singole  categorie,  riconoscendo,  evidentemente,  rilievo
fondamentale alle categorie di reddito ai fini della definizione del presupposto.
Tale  impostazione  –  fatta  propria  anche  dalla  Corte  costituzionale123 –
troverebbe conferma anche nell’abbandono di una norma generale di chiusura
per la definizione del presupposto d’imposta, precedentemente desumibile sia
dall’art.  6,  d.p.r.  n.  597/1973  che  individuava  il  presupposto  dell’IRPEF  nel
possesso  di  redditi,  in  denaro  o  in  natura,  continuativi  od  occasionali,
provenienti  “da  qualsiasi  fonte”,  sia  dall’art.  80  del  medesimo  decreto  che
assoggettava a tassazione quale reddito diverso «ogni altro reddito diverso da
quelli espressamente considerati dalle disposizione del presente decreto». Tale
sistema  normativo  basato  sull’atipicità  delle  ipotesi  reddituali  e  su  un
presupposto “aperto”, che aveva generato incertezze e dubbi di costituzionalità,
ha lasciato il posto ad un sistema orientato nell’opposta direzione della tipicità
delle fattispecie redditualmente rilevanti, in cui l’arricchimento personale diviene
reddito fiscalmente rilevante a seguito della qualificazione del primo all’interno
di una categoria di reddito.

La  dottrina  è  pressoché  concorde  nel  ritenere  l’attuale  sistema
dell’imposizione reddituale quale sistema chiuso, che sottopone a tassazione le
sole fattispecie reddituali  analiticamente  individuate.  Tale carattere casistico

123 Corte cost., n. 201/2020.
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della  formulazione  del  presupposto  d’imposta,  che  si  specifica nelle  diverse
categorie reddituali, ha sollevato diverse critiche, fondate essenzialmente sulla
mancanza di elasticità del sistema e sulla connessa facile creazione di vuoti
regolamentari.

Occorre rilevare, tuttavia, che anche nell’ambito del vigente sistema vi sono
alcune norme che fanno dubitare della  effettiva realizzazione di  una tecnica
casistica. Si pensi, con riferimento alla categoria dei redditi diversi, all’art. 67,
co. 1, lett. l), TUIR, che, nel fare riferimento a «tutte le obbligazioni di fare, non
fare e permettere», allarga notevolmente il perimetro dei redditi diversi, senza
tuttavia assumere connotati di onnicomprensività124.

Al di là di queste eccezioni, comunque, non v’è dubbio che l’attuale sistema
normativo sia connotato, almeno come tendenza di fondo, dall’adozione della
tecnica casistica e dall’assoluta rilevanza delle categorie di reddito.

Alla luce di quanto rilevato, dunque:
- non possono condividersi quelle posizioni espresse in sede di audizione

secondo cui anche le liberalità dovrebbero entrare in via generale nella nozione
di reddito;

- la nozione di reddito appare, oggi, sufficientemente assestata e, sia pur
non  corrispondendo  ad  una  definizione  generale,  comunque  molto  ampia,
anche  tenendo  conto,  come  di  dirà  oltre  (infra,  par.  14),  della  definizione
“circolare” dei redditi di natura finanziaria;

- occorre privilegiare le esigenze di certezza del diritto, che non a caso fu
alla  base anche della scelta dei  redattori  dell’attuale  TUIR nel  promuovere il
superamento della  precedente impostazione data alla  questione dal  d.p.r.  n.
597/1973.

Non sembra dunque opportuno intervenire sulla nozione di reddito, salvo –
naturalmente – non si  intenda “sparigliare” del  tutto le  carte approfondendo
l’articolata  proposta  avanzata  dal  prof.  Giuseppe  Vegas  nella  propria
audizione125, laddove egli propone di aderire alla nozione di reddito consumato,
con le difficoltà tecniche di non poco momento che tuttavia questa soluzione
comporta.

124 Cass., n. 3400/2019.
125 Audizione del prof. Giuseppe Vegas (2021).
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13. La tassazione dei redditi di lavoro autonomo

Venendo adesso alle singole categorie reddituali e principiando dai redditi di
lavoro autonomo, è noto che la disciplina dei compensi imponibili  e dei costi
deducibili ha formato oggetto di un significativo ampliamento per effetto del d.l.
n.  223/2006  e  della  L.  n.  344/2006,  che  hanno  avviato  una  discreta
omologazione delle modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo
rispetto a quelle concernenti il reddito di impresa.

Tale omologazione, se certamente non può essere “completa” per via delle
innegabili  differenze sussistenti tra le due categorie – non potendosi dunque
condividere  le  proposte  di  una  loro  unificazione126 –  richiederebbe  tuttavia
qualche  ulteriore  passo  in  avanti,  soprattutto  per  quanto  attiene  al  regime
fiscale degli immobili utilizzati dai professionisti.

Come noto, infatti, l’attuale disciplina non ammette in deduzione le quote di
ammortamento relative agli immobili.

Nel caso di acquisto in leasing, dal 1° gennaio 2014 è invece possibile anche
la deduzione dei canoni per l’acquisto di beni immobili ad uso non promiscuo, il
cui periodo di ammortamento non può tuttavia essere inferiore a dodici anni,
quale che sia la durata del contratto (l’art. 1, co. 335, L. n. 296/2006 ne aveva
limitato la deducibilità ai soli contratti stipulati nel periodo 2007-2009).

È poi dubbio se possa dedursi il 50% dei canoni di  leasing nel caso di beni
immobili ad uso promiscuo, mentre è sicuramente confermata la indeducibilità
delle quote di ammortamento dei beni immobili acquistati, determinando così
una disparità di trattamento a seconda delle modalità di acquisizione del bene,
che, in linea di principio,  dovrebbero essere equivalenti quanto a trattamento
(Ris. Ag. Entrate n. 19/E e n. 69/E del 2004).

Non è inoltre  chiaro se,  una volta  riscattati  i  beni  immobili  già in  leasing,
l’eventuale  plusvalenza  sia  imponibile  solo  quale  reddito  diverso,  e  pertanto
solo  in  caso  di  possesso  infraquinquennale,  o  direttamente  quale  lavoro
autonomo e pertanto senza limiti temporali.

126 Sostenuta, ad esempio, nell’audizione del dott. Carlo Cottarelli (2021), p. 3.
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Si  tratta,  come  si  vede,  di  una  disciplina  incoerente  ed  incompleta,  che
richiede un urgente intervento.

Altri  ambiti  di  intervento riguardano le  c.d.  “operazioni  straordinarie” delle
attività  professionali  e delle  STP,  ingiustamente  penalizzate  dalla  prevalenza
della tassazione sulla base della “forma” assunta127.

14. La tassazione dei redditi di natura finanziaria

Come  è  noto,  il  d.lgs.  n.  461/1997,  in  attuazione  della  legge  delega  n.
662/1996,  ha  ridisegnato  il  sistema  di  tassazione  dei  redditi  di  natura
finanziaria, nozione che ha valore descrittivo e non definitorio e che comprende
i redditi di capitale e talune fattispecie contenute nei redditi c.d. “diversi”.

Il d.lgs. 461/1997 ha invero mantenuto la dicotomia propria del TUIR, nella
tassazione dei redditi  di natura finanziaria,  tra redditi  di capitale,  riconducibili
alla nozione di reddito prodotto,  e redditi  diversi,  riconducibili  alla nozione di
reddito entrata.

Tuttavia,  essa ha inciso sull’estensione della stessa nozione di  reddito di
capitale,  delineando all’art.  44,  lett.  h),  TUIR una norma residuale di  notevole
rilievo sistematico.

Tale  ultima  disposizione,  infatti,  esce  dal  precedente  schema  normativo
(anteriore  al  d.lgs.  n.  461/1997)  dei  proventi  «in  misura  definita  derivanti
dall’impiego di capitali» per rivolgersi a qualsiasi rapporto avente per oggetto
l’impiego di capitale. Tale disposizione si chiude con l’inciso «esclusi i rapporti
attraverso  cui  possono  essere  rea-lizzati  differenziali  positivi  e  negativi  in
dipendenza di un evento incerto», ricollegandosi, in forma circolare, all’ulteriore
previsione di  cui  all’art.  67,  co.  1,  lett  c-quinquies,  TUIR,  che attrae ai  redditi
diversi  «le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi,  diversi  da  quelli  precedentemente
indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero
rimborso  di  crediti  pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,  nonché quelli  realizzati

127 Sul punto, Allegato 2 – Proposte fiscali di semplificazione e razionalizzazione normativa
e per la ripartenza e lo sviluppo, Audizione CNDCEC (2021), p. 7. 

Indagine conoscitiva sulla Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema
tributario

- 205 -



mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e
negativi in di-pendenza di un evento incerto».

Restano in tal  modo attratti  alla disciplina dei redditi  diversi quei proventi
che,  pur  implicando  un  impiego  del  (o  una  provvista  di)  capitale,  sono
caratterizzati  dall’incertezza del  risultato  economico,  intesa  come possibilità
che da detto impiego scaturisca un differenziale negativo o positivo. Si tratta
dei  redditi  di  natura  finanziaria  che  vengono  definiti  “da  capitale”,  in
contrapposizione  con  quelli  “di  capitale”  disciplinati  dall’omonima  categoria
reddituale.

La  nuova  sistemazione  dei  redditi  di  capitale  appena  delineata,  pur
giuridicizzando  il  fenomeno  economico  di  incremento  conseguente  ad  un
impiego di capitale,  lascia ferma la parte tradizionalmente riferibile al  “frutto
civile” (art. 820 c.c.), inteso come corrispettivo derivante dalla concessione in
godimento del capitale, comprensiva degli interessi e dei dividendi, ricadendo
invece i  “differenziali”  tra il  costo del titolo e il  ricavo conseguito per effetto
della sua negoziazione – le c.d. plusvalenze – nell’ambito dei redditi diversi.

In  sintesi,  la  prima  categoria  dei  redditi  “di  capitale”,  corrisponde,
tendenzialmente, all’ambito dei frutti civili, in cui l’incremento di ricchezza deriva
direttamente dal capitale per effetto di negozi giuridici che ne hanno ad oggetto
l’impiego, secondo lo schema del reddito c.d. prodotto; la seconda categoria,
dei redditi c.d. “da capitale”, corrisponde invece all’ambito delle plusvalenze e
dei differenziali positivi da contratti derivati, essendo qui la derivazione da uno
specifico impiego solo indiretta ed eventuale, pur riscontrandosi una relazione
con un impiego (o anche una provvista)  di  capitale,  secondo lo schema del
reddito entrata.

Ebbene,  più  audizioni  hanno  rilevato  come  sia  giunto  il  momento  di
procedere  all’unificazione  delle  due  categorie  in  cui  attualmente  i  redditi  di
natura finanziaria sono allocati.

Il problema principale è che per i redditi di capitale non è riconosciuta alcuna
deduzione, essendo pertanto irrilevanti le c.d. “perdite di capitale”, mentre nel
caso dei  redditi  diversi  di  natura finanziaria  rilevano anche le  minusvalenze.
Pertanto, nel regime cd. di “risparmio amministrato” l’intermediario presso cui si
trovano  i  titoli  applica  un’imposta  sostitutiva  del  26%  su  ogni  singola
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operazione da cui derivano plusvalenze su partecipazioni non qualificate o altri
redditi  diversi  di  natura  finanziaria,  al  netto  delle  minusvalenze  realizzate
nell’ambito del medesimo rapporto di custodia titoli su operazioni precedenti,
ma  eventuali  redditi  di  capitale  realizzati  nell’ambito  di  tale  rapporto  sono
autonomamente tassati. Solo il regime c.d. di “risparmio gestito” consente di
compensare  redditi  di  capitale  e  redditi  diversi  di  natura  finanziaria  (c.d.
“compensazione eterogenea”), facendo riferimento alla differenza tra il valore
del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare ed il valore dello stesso
all’inizio dell’anno solare (dunque al netto di minusvalenze, perdite di capitale e
spese). Se in un anno il  risultato della gestione è negativo,  il  corrispondente
importo  è  computato  in  diminuzione  del  risultato  della  gestione  dei  periodi
d’imposta  successivi  ma  non  oltre  il  quarto  per  l’intero  importo  che  trova
capienza in essi.

Come  rilevato  nel  documento  di  studio  più  recente  e  completo  oggi
disponibile  sull’argomento128,  questa  caratteristica,  derivante  dalla  separata
classificazione dei redditi finanziari tra redditi di capitale e redditi diversi, risulta
obsoleta  e  suscettibile  di  creare  rigidità  nelle  scelte  di  portafoglio,
pregiudicando  così  ulteriormente  l’efficienza  del  mercato  dei  capitali  e
determinando iniquità nella ripartizione del carico tributario (129).

Particolarmente  grave  è  poi  l’anomalia  dei  fondi  comuni  di  investimento,
essendo i relativi proventi classificati tra i redditi di capitale e le perdite tra i
redditi  diversi,  potendo dunque  le  ultime essere  utilizzate  in  compensazione
solo quanto vengano realizzati redditi di tale ultima categoria130.

Ma  la  stessa  tassazione  per  maturazione  risulta  da  ripensare,  perché
anticipa la tassazione su plusvalori ancora latenti e sui ratei di interesse, oltre a
risultare distorsiva quando l’andamento dei mercati sia particolarmente volatile.

Molti  risparmiatori  italiani  sono  ancora  “scottati”  dalle  rilevanti  imposte
pagate prima dei crolli di borsa del 2008 e del 2011 calcolati su incrementi del

128 Si allude al già richiamato documento Redditi finanziari. Distorsioni del sistema impositivo
e prospettive di  riforma,  redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Domenico Muratori  e
composto  da  V.  Ceriani,  G.  D’Alessio,  C.  Lo  Porto,  N.  Manuti,  F.  Marchetti  e  L.  Zaccaria,
nell’ambito del “Laboratorio Fiscale”.

129 Ivi, p. 21.
130 Ivi, p. 24.
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patrimonio  poi  volatilizzati  e  ciò spiega una perdurante  avversione verso gli
investimenti in fondi e gestioni azionarie.

Occorre  dunque  superare  la  distinzione  tra  redditi  di  capitale  e  diversi  e
rendere  fiscalmente  rilevanti  le  “perdite  di  capitale”,  convergendo  su  una
tassazione del “realizzato”, che tassi solo redditi effettivamente conseguiti131.

Si  renderà  necessario  intervenire,  come  già  anticipato,  anche  sulla
tassazione degli  utili  societari,  oggi  caratterizzati  da una doppia imposizione
economica e che vedono una irragionevole equiparazione nella tassazione tra
soci qualificati e non qualificati.

15. La tassazione dei redditi di impresa

Per quanto riguarda, infine, la tassazione dei redditi  di impresa, i  punti  da
approfondire sarebbero davvero numerosi.

Limitandosi a quelli di carattere “sistematico”, occorre segnalare i seguenti.
In primo luogo, la incontrollata moltiplicazione dei regimi di determinazione

dei redditi di impresa.
Risulta ormai evidente l’esistenza di una “non neutralità” di tipo “sostanziale”

tra le imprese: non solo permane una “non neutralità” tra i soggetti IAS e quei
soggetti non IAS oggetto dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata
– attesa la non piena identità di contenuto tra i principi contabili internazionali e
nazionali – ma ad essa si aggiunge quella tra le imprese soggette al principio di
derivazione “rafforzata” e quelle soggette al principio di derivazione “semplice”
e, nell’ambito di queste ultime, tra quelle tenute all’applicazione dei principi OIC
e quelle che non vi sono tenute.

In  altri  termini,  la  determinazione  del  reddito  di  impresa  è  funzione  dei
principi  contabili  adottati,  talvolta  (per  gli  IAS) per  opzione,  delle  dimensioni
dell’impresa  e  della  sua  natura  giuridica.  Se  poi  aggiungiamo  tutti  i  regimi
speciali – quello forfetario, quello di determinazione del reddito con il criterio
misto cassa-competenza, quello previsto per le società agricole e via dicendo –
risulta evidente la situazione caotica in cui versa il sistema.

131 Per i profili tecnici, compresa l’applicazione di un equalizzatore semplice, ivi, p. 37 ss..
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Da qui  sicuramente uno spunto in  direzione di  un serio approfondimento
della tassazione sulla base del  cash flow132,  che,  peraltro,  avrebbe due sicuri
vantaggi:

- il primo, di consentire il pagamento delle imposte solo una volta incassati
i ricavi, apparendo in periodi di crisi particolarmente penalizzante il criterio di
competenza;

- il secondo, anch’esso di non trascurabile rilevanza vista la propensione
non  ottimale  al  pagamento  dei  debiti  da  parte  delle  imprese  italiane,  di
incentivare  il  pagamento  da  parte  dei  fornitori  posto  che,  in  mancanza  del
pagamento, gli stessi non potrebbero dedurre il relativo costo.

In secondo luogo, il regime fiscale che deve essere urgentemente adattato
per tenere conto della crisi in atto.

Tra le misure su cui intervenire, rientrano sicuramente:
- le attuali limitazioni al riporto delle perdite;
- le  attuali  limitazioni  alla  deducibilità  degli  interessi  passivi,  per  i  quali

l’Italia ha implementato la disciplina unionale della direttiva ATAD nel modo più
restrittivo possibile133;

- l’attuale disciplina sulle società di comodo, che oltre ad avere una natura
ibrida e mai chiarita (134),  presenta ormai coefficienti di redditività “lunari” ma
soprattutto è inutile, essendo ormai l’intestazione societaria di beni “meramente
patrimoniali” già sufficientemente contrastata attraverso l’indeducibilità di ogni
costo  di  produzione,  l’indetraibilità  dell’IVA  (e  finanche,  in  taluni  casi,  la
negazione della soggettività) e la tassazione quale “reddito diverso” dell’utilità
ritrattane dai soci in eccesso a quanto da essi specificamente versato.

132 La posizione maggiormente contraria a tale ipotesi si registra nell’audizione della Corte
dei  conti  (2021),  p.  17.  Posizioni  favorevoli  si  ritrovano nell’audizione del  Direttore generale
dell’Agenzia delle Entrate (2021), p. 19; nonché nell’audizione del dott. Carlo Cottarelli (2021), p.
3.

133 Si v. G. MELIS, Corporate Taxation, Group Debt Funding and Base Erosion: Conclusions, in
AA.VV. (edited by G. Bizioli, M. Grandinetti, L. Parada, G. Vanz, A. Vicini Ronchetti),  Corporate
Taxation, Group Debt Funding and Base Erosion, Eucotax Series on European Taxation, Vol. 67,
Kluwer Law International, 2020, p. 235 ss.

134 G. MELIS,  Disciplina sulle società di comodo e presunzione di evasione: non sarà forse
l’ora di eliminarla?, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1323 ss.
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In terzo luogo, qualche osservazione conclusiva si impone sul tema del “tax
rate” e dell’opacità del sistema.

È noto come le classifiche della Banca Mondiale ci collochino stabilmente
tra gli ultimi posti per carico complessivo tra imposte e contributi sul lavoro135.

Nella  ricerca  Ceradi  più  volte  menzionata,  l’Italia  risultava,  tra  i  Paesi
indagati,  quello  con  il  maggior  “tax  rate”  societario  –  sia  per  aliquota
sommando IRES ed IRAP, sia per effetto delle norme sulla determinazione del
reddito di  impresa (aliquote  di  ammortamento ormai  anacronistiche,  ecc.)  –
superato solo da Francia e Regno Unito nel momento in cui si teneva conto
anche della fiscalità a livello di soci.

Non è esatta dunque l’affermazione secondo cui la tassazione dei profitti
aziendali  sia  minore di  quella  sul  lavoro,  perché un conto  è il  tax  rate della
corporate  income  tax,  altro  è  la  tassazione  del  reddito  complessivamente
prodotto  tramite  lo  strumento societario,  dalla  sua produzione  sino alla  sua
apprensione da parte del socio.

La  ricerca  CERADI  aveva  peraltro  evidenziato  come  al  livello  elevato  di
pressione fiscale, si aggiungesse un elevato livello di opacità, determinato dai
forti disallineamenti tra base imponibile fiscale e risultato economico d’impresa,
rendendo la percezione del carico fiscale effettivo più complessa ed il sistema
impositivo  meno  trasparente.  A  tale  effetto  negativo  contribuiva,
inevitabilmente,  l’IRAP,  il  cui  depotenziamento  e  la  sua  “sostanziale”
trasformazione in una “sovraimposta” IRES – peraltro inevitabile per superare il
profilo di  incostituzionalità  connesso alla sua indeducibilità per la quota non
relativa ai profitti – deve pertanto essere salutato con favore.

Negli  ultimi  anni,  peraltro,  sia  per  l’ulteriore  abbassamento  dell’aliquota
nominale, sia per l’introduzione dell’ACE, sia, infine, per una serie di disposizioni
relative  alla  determinazione  della  base  imponibile,  la  situazione  è  molto
migliorata.

135 Dal documento Paying Taxes 2020 della Banca Mondiale, l’Italia risulta al 128° posto con
un carico fiscale complessivo del 59,1% dei profitti (la media a livello mondiale è del 40,5% e del
38,9%  a  livello  europeo).  I  dati  sono  reperibili  all’indirizzo  web
https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2020/overall-ranking-and-
data-tables.html.
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La situazione non pare invece essere migliorata granché in termini di opacità
del sistema. È sufficiente fare l’esempio dei differenti modi di tassazione del
reddito di impresa sopra evidenziati. Il tutto, peraltro, esponendo in gran parte
l’impresa a rilievi del Fisco sui componenti di bilancio, prima ancora che sulle
“qualificazioni fiscali” degli accadimenti aziendali.

La ricerca del Ceradi auspicava pertanto un sistema più trasparente, in cui i
“tax rate” effettivi non fossero significativamente superiori a quelli nominali e
nel  quale  le  divaricazioni  tra  risultati  economici  e  basi  imponibili  fossero
rappresentate  da  poche  misure  selettive  di  incentivo  alle  decisioni  che
generano crescita (innovazione, investimenti produttivi, localizzazione di nuovi
rami  d’azienda,  aumenti  di  capitale)  e  idonee  a  recuperare  gettito  nell’area
dell’estrazione  di  profitti  societari  meramente  speculativi  (differenziali  da
trading, operatività in derivati non di copertura, ecc.), oltre che dall’evasione. 

Questa  elencazione  di  settori  agevolabili  oggi  può,  anzi  deve,  essere
integrata  con  la  previsione  di  agevolazioni  (anche  in  misura  maggiore  delle
precedenti) per gli investimenti effettuati in vista della sostenibilità ambientale
delle imprese (c.d.  green economy), nonché per gli investimenti finalizzati alla
c.d. transizione digitale (c.d. digital transition)136.

Si  segnalava  come  la  via  maestra  apparisse  il  ripristino  di  incentivi
sostanziali,  stabili  e  strutturali  alla  generalità  degli  investimenti  produttivi,
all’innovazione e alla crescita dimensionale delle imprese (tramite aggregazioni
o  relazioni  di  rete),  ottenuti  tramite  crediti  d’imposta,  altri  meccanismi  di
detassazione  ed  anche  tramite  la  revisione  delle  aliquote  di  ammortamento
(sovente anacronistiche).

Sotto questo profilo, le misure adottate per la crescita in questi ultimi anni
sono state senz’altro apprezzabili, anche se, da un lato, quasi sempre costrette
da angusti  vincoli  di  spesa,  dall’altro,  talvolta eccessivamente ed inutilmente
generose, come nel caso del patent box applicato ai marchi, il cui costo, pari a
svariati miliardi di euro, non appare per nulla proporzionato ai benefici originati.

136 Si tenga conto che in base agli indirizzi approvati a livello unionale, le risorse di cui al
Recovery and Resilience Facility (c.d. Recovery Plan) dovranno essere indirizzate per almeno il
37% del totale a favore di “climate and investment reforms” e per un ulteriore 20% del totale a
favore della “digital transition”.
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Anche qui, naturalmente, sono prevalse le ragioni “pratiche” della concorrenza
fiscale.

PARTE III. IL REPERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE. DIGITAL TAX E
IMPOSTE AMBIENTALI.

È noto che nel 2008, il maggior fabbisogno derivante dalla crisi finanziaria fu
finanziato,  anche  sotto  la  spinta  di  organizzazioni  internazionali,  soprattutto
attraverso l’introduzione e l’inasprimento di imposte patrimoniali,  immobiliari,
finanziarie  e  di  altro  genere;  attraverso  l’incremento  delle  aliquote  IVA;
attraverso imposte sugli “attori” del settore finanziario.

L’adozione di misure del genere è oggi impensabile, sia perché le imposte
patrimoniali  e le imposte sul consumo (tranne, come detto, l’IVA),  almeno in
Italia,  hanno nel  frattempo raggiunto livelli  molto elevati  (pure considerato il
forte  deprezzamento  subito  dai  cespiti  immobiliari);  sia  perché  un’ulteriore
sottrazione  di  risorse  al  settore  privato  e/o l’inasprimento  delle  imposte  sui
consumi  contraddirebbe  l’obiettivo  di  far  ripartire  i  consumi  medesimi;  sia,
infine, perché il settore finanziario,  già provato, non può permettersi né nuovi
balzelli,  né la perdita di risorse che conseguirebbe ad imposte patrimoniali di
carattere straordinario.

La contrapposizione tra redditi da lavoro e rendite ha un senso che appare
oggi solo ideologico. Gli investimenti immobiliari sono oggi caratterizzati, come
visto,  da  un’elevata  imposizione,  aggravata  dal  crollo  delle  quotazioni  e
dall’incremento delle rendite grazie agli strumenti di cui il Fisco adesso dispone,
che ha reso il rapporto tra valori catastali e di mercato ben lontano dal valore
1:3 in cui aliquote e base imponibili erano state originariamente concepite, per
approssimarsi sovente all’unità. Da qui la depressione dei rendimenti (ergo dei
valori),  mitigati  solo  in  parte  dalla  (indispensabile  e  purtroppo  depotenziata)
cedolare  secca sulle  locazioni.  Né  miglior  sorte,  in  termini  di  total  tax  rate,
spetta agli  investimenti  azionari.  Margini  per inasprimenti  dunque non ve ne
sono, essendo semmai necessaria un’inversione di tendenza.

Per  il  reperimento di  nuove  risorse,  occorre  invece muovere  dalle  recenti
riflessioni  della  Corte costituzionale,  secondo cui  «in  un contesto complesso
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come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di
valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere
legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare
anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza
o una potenzialità economica»137.

In  tale  prospettiva,  tra  i  tanti  ambiti  meritevoli  di  attenzione138,  se  ne
evidenziano qui due in particolare, anche se ovviamente non decisivi ai fini del
procacciamento delle risorse necessarie per una Riforma.

A. Il primo, è quello delle imprese della new economy.
Si tratta di un fenomeno che già era in crescita esponenziale negli ultimi anni

e che, a seguito della diffusione della pandemia Covid-19, è stato tra i pochi a
“resistere”  alle  conseguenze  negative  sul  piano  economico  derivanti  dalla
diffusione del virus.

Ciò  che  caratterizza  le  imprese  della  new economy è  la  loro  capacità  di
spostare sempre più la produzione di ricchezza dai tradizionali canali a favore
di nuove forme organizzative ben più difficili da tassare, con i problemi di gettito
e di finanziamento delle spese sociali che ne conseguono.

Al punto che la questione è oggetto di attenzione sia da parte dell’OCSE –
nell’ambito dell’Inclusive Framework che sta elaborando i Pillars su cui dovrebbe
fondarsi  la  fiscalità  internazionale  nei  prossimi  decenni  –  sia  da  parte
dell’Unione  europea,  che  da  diversi  anni  ha  posto  il  problema tra  quelli  che
richiedono una soluzione  assai  rapida  per  evitare  che il  modello  europeo di
stato sociale subisca una crisi irreversibile.

Quantunque apprezzabili, appare tutt’altro che scontato che tali iniziative di
livello sovranazionale abbiano esito positivo.

Il  progetto  dei  Pillar 1 e  Pillar 2 dell’OCSE  si  pone  obiettivi  ambiziosi  e
meritevoli. Il  Pillar 1 è rivolto a superare il tradizionale criterio di collegamento
della stabile organizzazione e a creare un nuovo criterio di  collegamento tra
impresa e territorio ai fini della tassazione delle imprese della new economy; il
Pillar 2 si propone di fissare un livello minimo di tassazione delle imprese a

137 Corte cost., n. 288/2019.
138 Sul punto, F. GALLO, Quali interventi postpandemia attuare in materia fiscale e di riparto di

competenze fra Strato e Regioni?, in Rass. trib., 2020, p. 595 ss..
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livello mondiale mediante, tra l’altro, l’adozione di una serie di meccanismi di
contrasto dell’erosione della base imponibile.

Si tratta, tuttavia, di progetti che, pur estremamente approfonditi e dettagliati
sotto  il  profilo  tecnico,  possono  avere  successo solo  qualora  si  riuscisse  a
raggiungere il consenso unanime a livello internazionale su alcuni snodi politici
di  particolare  rilievo:  concentrando  l’attenzione  sul  Pillar  1 –  che  assume
maggiore rilievo ai  fini della tassazione della new economy – mi riferisco, in
particolare,  al  livello  di  sovraprofitto  che  dovrebbe  essere  riallocato  (e,
conseguentemente,  tassato)  negli  Stati  “di  destinazione”  dei  prodotti/servizi
dell’impresa, a prescindere da una presenza fisica nei territori di tali Stati ed alle
percentuali di riallocazione di tale sovraprofitto tra i diversi Stati. E nell’attuale
panorama internazionale sembra lecito nutrire dubbi che tale consenso possa
essere raggiunto.

Anche l’Unione europea, poi, ha finora tenuto un comportamento di fiduciosa
attesa  degli  sviluppi  a  livello  OCSE:  all’indomani  della  bocciatura  delle  due
proposte  di  Direttiva  del  2018  sulla  tassazione  delle  imprese  dell’economia
digitale, la Commissione europea ha rimesso la soluzione della questione nelle
mani  dell’OCSE,  nell’auspicio che si  possa raggiungere un consenso a livello
internazionale.  È ben vero che la tassazione della  new economy è tornata di
attualità quale possibile fonte di finanziamento del piano  Next Generation EU.
Va sottolineato, tuttavia, che la bocciatura delle proposte di Direttiva del 2018 è
stata  dovuta  alla  forte  opposizione  da  parte  di  diversi  Stati  membri  dell’UE,
interessati  ad evitare ripercussioni  negative sulla competitività  delle  imprese
nazionali (e che gli sviluppi del parallelo progetto OCSE sono stati fortemente
osteggiati  dagli  Stati  Uniti  d’America,  patria  della  maggioranza  delle
multinazionali che operano nel settore della new economy) e che tale scenario
non sembra ad oggi significativamente mutato: resta, per quanto concerne l’UE,
la necessità dell’approvazione all’unanimità di tale tributo – non essendo in tali
casi  possibile  ricorrere  alla  c.d.  «nuclear  option»  dell’approvazione  a
maggioranza in base all’art.  116 TFUE – e molte delle imprese che avevano
fatto “sentire la loro voce” nel 2018 per evitare l’approvazione delle proposte di
Direttiva tornerebbero a farsi valere, influenzando le scelte dei governi nazionali.
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Ecco, allora, che l’adozione di Digital Service Tax nazionali da parte di diversi
Stati membri dell’UE (è il caso non solo dell’Italia, ma anche di Francia, Spagna,
Austria e Polonia, oltre al Regno Unito da poco fuoriuscito dall’UE) appare una
soluzione tutt’altro che disprezzabile e comunque in grado di sbloccare l’attuale
impasse a livello sovranazionale.  La tassazione della  new economy potrebbe
passare,  quindi,  per  una  soluzione  adottata  a  livello  nazionale  (senza
sottovalutare l’ipotesi di una cooperazione rafforzata): l’attuale  Digital Service
Tax costituisce un buon punto di partenza, ma la definizione dei servizi digitali
imponibili si presta ad ulteriori riflessioni ed aggiustamenti, al fine renderli più
coerenti  con  la  ratio del  tributo,  vale  a  dire  la  tassazione  dei  servizi  in  cui
l’attività dell’utente crea ricchezza per l’impresa.

B. Il secondo è quello dei tributi ambientali.
Questi tributi vengono in particolare in rilievo sia in funzione extrafiscale, vale

a  dire  con  finalità  di  indirizzo  –  incentivante  o  disincentivante  –  dei
comportamenti  individuali  delle  imprese  e  dei  consumatori,  spesse  volte
introdotte a livello nazionale su indicazione degli organi Ue o in attuazione di
atti unionali; sia come possibile risorsa propria dell’Unione Europea medesima.

La centralità dei tributi ambientali nella discussione a livello di Ue è ormai
indiscutibile. Si legge nella Comunicazione della Commissione al Consiglio sul
Green Deal europeo del 11.12.2019, che «Riforme fiscali ben concepite possono
stimolare  la  crescita  economica,  migliorare  la  resilienza  agli  shock  climatici,
contribuire a una società più equa e sostenere una transizione giusta, inviando i
giusti  segnali  di  prezzo  e  incentivando  produttori,  utenti  e  consumatori  ad
assumere comportamenti  sostenibili.  A livello nazionale il  Green Deal europeo
creerà  un  contesto  adatto  a  riforme  fiscali  su  larga  scala  che  aboliscano  le
sovvenzioni ai  combustibili  fossili,  allentino la pressione fiscale sul  lavoro per
trasferirla  sull'inquinamento  e  tengano  conto  degli  aspetti  sociali.  Occorre
garantire  la  rapida  adozione  della  proposta  della  Commissione  sulle  aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), attualmente all'esame del Consiglio, che
consentirà  agli  Stati  membri  di  fare  un uso più  mirato  delle  aliquote IVA per
riflettere la maggiore ambizione dei traguardi ambientali, ad esempio sostenendo
i prodotti ortofrutticoli biologici», o ancora che «È inoltre essenziale garantire che
l'imposizione  fiscale  sia  allineata  agli  obiettivi  climatici.  La  Commissione

Indagine conoscitiva sulla Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema
tributario

- 215 -



proporrà di rivedere la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (Direttiva
2003/96/CE,  n.d.r.),  dando  rilevanza  agli  aspetti  ambientali  e  proponendo  di
utilizzare le disposizioni dei trattati che consentono al Parlamento europeo e al
Consiglio di adottare proposte in questo settore mediante la procedura legislativa
ordinaria con votazione a maggioranza qualificata anziché all'unanimità». Ciò che
sicuramente induce a riflessioni in ordine al sistema dell’IVA in agricoltura, che
agevola fortemente attività, quali quelle di allevamento intensivo, che, secondo
gli studi scientifici e di impatto ambientale, è insostenibile, per il suo impatto
sulle emissioni di gas serra e sul consumo idrico e dei territori.

Il doppio livello di intervento emerge anche in materia di plastic tax. La policy
dell’Unione Europea viene delineata nel  documento «Strategy  for  plastic  in  a
Circular Economy» (gennaio 2018), dove si legge che «la Commissione valuterà
la possibilità concreta di introdurre misure di natura fiscale a livello di UE», che
«Le modalità del potenziale contributo versato dovrebbero essere decise in base
alla  valutazione  dell'apporto  al  conseguimento  degli  obiettivi  della  strategia.
Inoltre, nel contesto della preparazione del quadro finanziario pluriennale per il
periodo successivo al 2020, l'introduzione di una tassa potrebbe essere presa in
considerazione  tra  le  potenziali  opzioni  per  generare  entrate  per  il  bilancio
dell'UE»;  ed  inoltre  che  «Anche  le  decisioni  degli  Stati  membri  in  materia  di
fiscalità  e  appalti  pubblici  svolgeranno  un  ruolo  essenziale  nel  favorire  la
transizione  e  orientare  gli  investimenti.  Nella  sua  proposta  di  revisione  della
legislazione in materia di rifiuti, la Commissione ha sottolineato l'importanza di
ricorrere a strumenti economici per dare priorità alla prevenzione dei rifiuti e al
riciclaggio a livello nazionale. L'internalizzazione dei  costi  ambientali  connessi
allo  smaltimento  in  discarica  e  all'incenerimento  mediante  tasse  o  contributi
elevati  o  aumentati  gradualmente  potrebbe  aumentare  la  redditività  del
riciclaggio della plastica».

La possibile funzione della plastic tax quale risorsa propria viene evidenziata
con  chiarezza  nella  «Proposta  di  Regolamento  del  Consiglio  che  stabilisce
misure di  esecuzione del  sistema delle risorse proprie dell’Unione Europea» –
COM(2018)  327  final  del  2.5.2018,  la  quale  propone  di  introdurre  tre  nuove
risorse proprie,  tra cui proprio quella sui «rifiuti di imballaggio di plastica non
riciclati».
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Anche la recentissima proposta della Commissione UE 27.05.2020 442 final
concernente «Il bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa europea»,
riprende l’ipotesi di ampliamento delle risorse proprie dell’UE attraverso tributi
ambientali al fine di garantire il rimborso dei fondi connessi al Recovery Fund, in
particolare  attraverso  «nuove  risorse  proprie  basate  sui  rifiuti  non  riciclati  di
imballaggi di plastica» – dove «queste ultime si baseranno sulle priorità e sulle
politiche dell’UE volte a combattere i cambiamenti climatici, ma anche sull’equità
fiscale  in  un  mondo  globalizzato»  –  al  tempo  stesso  promuovendo  «la
transizione verde dell’economia e della società europee». Essa precisa che «tra
le opzioni figura una risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di
emissioni, che potrebbe essere estesa anche ai settori marittimo e aeronautico, e
un  meccanismo  di  adeguamento  del  carbonio  alle  frontiere».  Quest’ultima
risorsa  «permetterebbe  agli  Stati  membri  di  mantenere  un  importo  pari  ai
proventi della vendita all’asta in un periodo recente. Eventuali introiti generati dal
sistema per lo scambio di quote di emissioni che superino questo massimale
sarebbero destinati  al  bilancio  dell’UE di  circa  10 miliardi  di  EUR,  in  funzione
dell’evoluzione  del  prezzo  del  carbonio  e  dell’estensione  del  sistema  ad  altri
settori». Il meccanismo di adeguamento alla frontiera serve per assicurare che
le imprese UE possano competere con quelle di Paesi terzi su un piano di parità,
prevenendo  «la  rilocalizzazione  delle  emissioni  di  carbonio,  che  ostacola  i
tentativi  dell’Ue  di  passare  a  una  società  neutra  in  termini  di  emissioni  di
carbonio”. Questo meccanismo «potrebbe generare entrate aggiuntive comprese
tra 5 e 14 mld di EUR all’incirca, a seconda della portata e della progettazione». 

La  possibilità  che  il  tributo  possa  avere  anche  finalità  extra-fiscali  per
“indirizzare”  il  comportamento  di  produttori  e  consumatori  è  di  particolare
rilevanza ai fini costituzionali. Queste finalità extra-fiscali devono perseguire un
valore  di  ordine  costituzionale,  ma  a  tale  riguardo  la  Corte  costituzionale
italiana  ha  da  tempo affermato  che  la  protezione  dell’ambiente  è  un  valore
primario del nostro ordinamento costituzionale, poiché determina la qualità di
vita degli esseri umani139.

139 Corte cost., n. 641 del 30.12.1997.
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Si discute da tempo in dottrina se e in quale misura detti tributi  debbano
rispettare anche il  principio di capacità contributiva (si pensi all’emissione di
CO2, di cui si sostiene la natura ora tributaria ora indennitaria). Il problema non
si pone, tuttavia, per i tributi in esame, poiché l’indice di capacità contributiva
rilevante è qui il consumo.

La questione più rilevante riguarda invece se il  presupposto può ritenersi
adeguato alla  ratio del tributo.  La questione è pertanto più attinente il  piano
della ragionevolezza che quello della capacità contributiva.

Il  tema non è  nuovo  nelle  Corti  costituzionali  europee.  Secondo la  Corte
costituzionale  spagnola  (n.  289/2000),  ad  esempio,  le  imposte  ambientali
devono essere idonee a raggiungere il loro obiettivo regolatorio. Ciò richiede, tra
l’altro, una corretta definizione del presupposto e della base imponibile, di modo
che  minore  è  l’inquinamento,  minore  è  l’imposta  dovuta.  Anche  la  Corte
costituzionale francese si è pronunziata in argomento, considerando contraria a
Costituzione la Carbon Tax introdotta dalla legge di bilancio per il 2010, poiché,
per  il  suo  ampio  contenuto  derogatorio,  si  rivelava  non  effettiva  al
raggiungimento dello scopo che si proponeva140.

Occorre tuttavia fare qualche ulteriore precisazione.
Innanzitutto,  uno degli  elementi  fondamentali  delle  policies degli  Stati  che

ricorrono a questa tipologia di tributi è di far sì che i contribuenti,  siano essi
individui  o  imprese,  non  debbano  pagare  complessivamente  più  tributi,  ma
paghino altri tributi rispetto a quelli tradizionali, nell’ottica di diversificazione dei
presupposti imponibili.

Un  esempio  in  tal  senso  è  costituito  dalla  Danimarca  che  ha  previsto
l’aumento della  tassazione  sull’energia  e  sui  trasporti,  su tutti  i  combustibili
fossili  e  le  biomasse utilizzate  per  il  riscaldamento,  compensandolo  tuttavia

140 Décision n. 2009-599 DC, 29 dicembre 2009: «qu'en conséquence, 93 % des émissions de
dioxyde  de  carbone  d'origine  industrielle,  hors  carburant,  seront  totalement  exonérées  de
contribution carbone; que les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins
de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ; que la contribution carbone
portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des
sources d'émission de dioxyde de carbone ; que, par leur importance, les régimes d'exemption
totale  institués  par  l'article  7  de  la  loi  déférée  sont  contraires  à  l'objectif  de  lutte  contre  le
réchauffement  climatique  et  créent  une  rupture  caractérisée  de  l'égalité  devant  les  charges
publiques”.
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con  una  riduzione  dell’imposizione  sul  reddito  delle  persone  fisiche.  Detto
diversamente,  il  gettito  dei  tributi  in  esame  potrebbe  essere  utilizzato,  ad
esempio, per ridurre le imposte sui redditi da lavoro così ottenendo anche un
dividendo occupazionale. Per quanto riguarda le imprese, poi, i tributi in esame
potrebbero prevedere che in presenza di un comportamento virtuoso a favore
dell’ambiente  esse  abbiano  la  possibilità  di  limitare  l’ammontare  di  tributo
extrafiscale dovuto.

Per  quanto  poi  riguarda  le  “sin  taxes”  ivi  compresa  la  “sugar  tax”,  vale
osservare che per poter raggiungere il loro obiettivo extrafiscale esse devono
indurre i consumatori a scegliere prodotti meno nocivi per la propria salute e, di
conseguenza, portare ad una riduzione, fino ad un azzeramento, delle entrate
correlate a tale tipo di imposta. Tuttavia, ad oggi, gli studi svolti negli stati dove
tali imposte sono state introdotte non sono univoci e spesso testimoniano che
l’effetto sperato non si realizza e che, in ogni caso, l’imposta da sola, se non
integrata in una più ampia riforma volta a sensibilizzare i consumatori, non è in
alcun modo sufficiente a modificare le abitudini dei consumatori stessi.

Ciò che emerge,  dunque,  è l’importanza del  design di questi  tributi.  Il  loro
successo  non  risiede  solo  nella  scelta  del  presupposto  da  colpire,  ma  è
strettamente connessa agli obiettivi extratributari che si intendono conseguire,
alle modalità implementative nonché a quelle di utilizzo delle entrate derivanti
da  questi  specifici  tributi,  anche  al  fine  di  preservare  la  competitività  delle
imprese e aiutare i ceti sociali più deboli in ragione della potenziale regressività
dei tributi in esame.

Qualora non si tengano in considerazione questi elementi,  l’unico obiettivo
che il tributo può (e vuole) conseguire è quello di generare nuove entrate senza
mai poter divenire un’efficace misura di tutela dell’ambiente e della salute.

Non vi è dubbio, peraltro, che le imposte ambientali abbiano rilevanti effetti
sul  consumo  di  determinati  beni,  dunque  sulla  relativa  produzione  e,
conseguentemente, sul settore economico che di volta in volta viene in rilievo.

È sufficiente ricordare, quanto alle conseguenze di carattere economico che
un tributo con finalità extra-fiscali può provocare, l’esperienza della Danimarca
relativamente  all’imposta  sui  grassi  saturi  che,  a  motivo  dell’incremento  dei
prezzi, della crisi di intere filiere legate ai prodotti interessati e della possibilità
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di acquistare i medesimi prodotti nei paesi confinanti, hanno indotto il Governo
all’abrogazione del prelievo.

CONCLUSIONI
Venendo adesso alle conclusioni, possono delinearsi i seguenti punti:
a) il  sistema  tributario  è  un  sistema  complesso,  che  deve  adattarsi  a

plurime esigenze ed istanze, pure di natura efficientista, sino al limite di regimi
derogatori  “attrattivi”  che  collidono  frontalmente  con  il  principio  di  capacità
contributiva  ma  “seguono”  (e  al  tempo  stesso  contrastano,  con  lo  stesso
“mezzo”)  policies  regolarmente  attuate  in  altri  Stati  membri:  non  è  pertanto
possibile prefigurarsi un “migliore dei mondi possibili”  fatto solo di grafici ed
equazioni;

b) non è richiesta una riforma radicale dell’Irpef, ma una serie di passaggi
“mirati”, anche se non necessariamente privi di complessità ed incisività; 

c) questa scelta “mirata” è opportuna anche sotto altro profilo, posto che le
riforme radicali non sono “a costo zero” per l’ordinamento, poiché richiedono
tempo per  essere digerite,  durante il  quale  il  livello  di  incertezza aumenta
sensibilmente.  In  un  sistema  che  ha  raggiunto  un  suo  equilibrio,  paiono
pertanto più utili  interventi  di  manutenzione straordinaria.  Andrebbe pertanto
riproposta  la  strategia  del  Ministero  Padoan,  che  ha  proceduto  a  taluni
importanti  interventi  appunto  “mirati”  collocati  nel  solco  di  precise  e
condivisibili strategie generali di fondo141. Sotto questo profilo, appare peraltro

141 Tra queste: i) stimolare, grazie alla leva fiscale, le imprese al fine di promuovere fattori
“sensibili” della produzione (ad es., costo del lavoro ed IRAP, proprietà intellettuale ed IP Box,
rinnovo investimenti,  industria  4.0,  super-  e  iper-ammortamenti);  ii)  valorizzare il  principio  di
“proporzionalità”  delle  sanzioni  tributarie;  iii)  infine,  attribuire  la  giusta  e  doverosa
considerazione alla “certezza del diritto” e alla tutela dell’affidamento quali fattori fondamentali
per la promozione del “sistema Paese”. A tale ultimo riguardo,  non si può infatti  pensare di
sviluppare un sistema economico senza l’impresa, e non si può pensare di “fare impresa” in un
sistema incerto. Non è solo il carico fiscale eccessivo ad allontanare gli investimenti esteri: ciò
che più può allontanarli è la mancanza di certezza, intesa quale perenne indeterminatezza delle
conseguenze giuridiche di un determinato comportamento o quale rilevante possibilità di un
cambio delle regole “in corsa”. Il costo fiscale si può determinare ex ante, il costo dell’incertezza
no.  In questa nuova prospettiva si  sono collocati,  tra  l’altro,  le  seguenti  misure adottate:  la
riforma degli  interpelli,  con  la  generalizzazione della  sanzione di  nullità  degli  atti  impositivi
adottati in difformità della risposta; l’interpello “rafforzato” per i nuovi investimenti, che preclude
sin  anche  il  revirement  dell’Agenzia;  la  riforma delle  sanzioni  penali,  che  sottrae  al  regime
sanzionatorio penale fattispecie connotate da ampi margini di indeterminatezza o dall’assenza
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impensabile  la  messa  in  opera  di  un  sistema duale  puro,  che  porterebbe  il
sistema  da  un  livello  di  complessità  sostanzialmente  ingestibile  ed
incompatibile  con  i  principi  di  semplicità  e  certezza  del  diritto  che  devono
informare un ordinamento competitivo.

d) l’intervento dovrà, per quanto sopra dedotto e argomentato:
- coordinarsi  ed  armonizzarsi  con  le  componenti  assistenziale,

previdenziale e di accesso ai servizi pubblici (par. 2);
- evitare  qualsiasi  ulteriore  innalzamento  delle  aliquote  massime,  già

ampiamente superiori al livello medio EU-19 (par. 2 e 3.1.);
- affidare la redistribuzione prevalentemente a meccanismi di spesa (par.

2);
- coordinare meglio il reddito di cittadinanza con l’imposta sul reddito al

fine di renderlo meno disincentivante verso il lavoro (par. 2);
- depurare le deduzioni  ex art. 10 TUIR dalle misure “non strutturali” (par.

3.2.);
- superare  l’andamento  erratico  delle  aliquote  effettive,  anche  tenendo

conto delle più rilevanti misure solidaristiche e redistributive previste nel nostro
ordinamento (par. 3.3. e 3.4.);

- superare le discriminazioni tra le diverse categorie dei redditi di lavoro,
vuoi  per  la curva di  progressività,  vuoi  per il  reddito di  riferimento,  al  tempo
stesso  però  considerando  gli  effetti  derivanti  dalla  diversa  contribuzione
previdenziale sul costo del lavoro (par. 3.4.);

- tenere  distinto  il  piano  della  capacità  contributiva  del  singolo
contribuente da quello delle condizioni di “necessità” (par. 3.4.);

- ricostruire  il  piano  della  capacità  contributiva  nella  sua  dimensione
“personale”,  riconoscendo  pertanto,  a  tutti  i  contribuenti,  quelle  deduzioni  e
detrazioni  per  quegli  oneri  che  hanno  carattere  inevitabile  e  necessitato,

di  danni  erariali  (ad  es.,  l’abuso  del  diritto,  le  valutazioni,  gli  errori  sulla  competenza);  la
“codificazione”  e  l’unificazione  con  l’elusione  fiscale,  del  principio  dell’abuso  del  diritto;
l’individuazione e soluzione di serie di problematiche specifiche relative alla determinazione del
reddito di  impresa (perdite su crediti,  prezzi di  trasferimento tra imprese residenti,  ecc.);  da
ultimo, l’intervento sull’art. 20 della legge sul registro, ambito in cui l’incertezza regnava sovrana
e che, nonostante ciò, è persino finito dinanzi alla Consulta. Sul punto, v. G. MELIS,  L’art. 20,
d.p.r. n. 131/1986 e l’interpretazione degli atti sottoposti al registro: The End! , in Giustizia Insieme,
11 settembre 2020, p. 1 ss..
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diminuendo la disponibilità  economica utilizzabile  per  il  concorso alle  spese
pubbliche, e ciò indipendentemente dal livello di reddito (par. 3.4.);

- considerare  la  funzione  delle  deduzioni  o  detrazioni  anche  quale
modalità per determinare il reddito al netto dei costi di produzione, sussistente
ad ogni livello di reddito (par. 3.4.);

- tenere  conto  che  non  si  può  contribuire  “in  negativo”,  ma  al  più  non
contribuire affatto (par. 3.4.);

- mantenere  l’esclusione  dei  redditi  di  natura  finanziaria  dal  reddito
complessivo (par. 4 e 4.2.);

- mantenere la cedolare secca per gli  immobili  a destinazione abitativa,
con la medesima aliquota attualmente prevista (par. 4.1.);

- ripristinare  la  cedolare  secca  per  gli  immobili  a  destinazione  non
abitativa già prevista per il solo 2019 (par. 4.1.);

- evitare  qualsiasi  ulteriore  intervento  sull’imposizione  patrimoniale  e
successoria,  men che meno una imposizione patrimoniale  personale (par.  2,
par. 4.1., par. 4.2., par. 4.4.);

- consentire  l’opzione  per  la  tassazione  in  dichiarazione  delle
partecipazioni non qualificate (par. 4.2.);

- procedere a stime accurate circa l’effettiva incidenza dell’aliquota al 15%
per la tassazione forfetaria di imprese e professionisti, onde poterne valutare
l’armonia  con  il  sistema  di  imposizione  dei  redditi  da  lavoro  alla  luce  dei
vantaggi e degli svantaggi che essa comporta (par. 3);

- valutare la posizione dei regimi speciali  attrattivi  nell’ottica dei principi
ispiratori della nuova riforma Irpef (par. 4.4.);

- sostituire  l’attuale  detrazione  per  i  lavoratori  dipendenti  con  una  di
ammontare fisso, senza limiti di reddito (par. 5);

- non ampliare ulteriormente la fascia di compensi ai fini della tassazione
forfetaria dei redditi di lavoro autonomo (par. 5);

- valutare  la  reintroduzione  dell’IRI,  semmai  attraverso  meccanismi  di
semplificazione nella determinazione della base imponibile (par. 5);

- avviare  un’analisi  costi/benefici  per  le  detrazioni  ed  agevolazioni  che
costituiscono erogazione di reddito (par. 6);
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- nell’ipotesi in cui si mantenesse la linea dell’assegno unico, garantirlo a
ciascun  contribuente,  al  fine  di  tenere  conto  della  differenza  di  capacità
contributiva individuale tra un soggetto senza carichi familiari ed uno con figli a
carico,  oppure  aggiungere  il  riconoscimento  nell’imposta  di  uno  sgravio  in
presenza di carichi familiari,  motivata da considerazioni  di equità orizzontale
(par. 7);

- tenere conto delle famiglie monoreddito (par. 7);
- mantenere l’esenzione del reddito figurativo della abitazione principale

(par. 8);
- rivedere la disciplina complessiva dell’esenzione da IMU dell’abitazione

principale, comprese le attuali limitazioni (par. 8);
- proseguire  nell’opera  di  adeguamento  “puntuale”  dei  valori  catastali,

piuttosto che avventurarsi in improbabili revisioni generali (par. 9);
- confermare l’attuale assetto definitorio del reddito (par. 12);
- intervenire sulla disciplina degli immobili, delle operazioni straordinarie e

delle STP nel reddito di lavoro autonomo (par. 14);
- procedere  all’unificazione  delle  due categorie  in  cui  attualmente  sono

allocati i redditi di natura finanziaria (par. 15);
- convergere sulla tassazione dei redditi  di  natura finanziaria  “realizzati”

(par. 15);
- razionalizzare l’attuale moltiplicazione dei regimi di determinazione del

reddito di impresa, anche approfondendo possibili ambiti di applicazione della
c.d. “cash flow tax” (par. 16);

- adattare il  regime fiscale del reddito di impresa per tenere conto della
crisi in atto, intervenendo inter alia sul riporto delle perdite, sulla limitazione alla
deducibilità degli interessi passivi, sulla disciplina delle società di comodo (par.
16);

- proseguire con incentivi sostanziali, stabili e strutturali, in generale, agli
investimenti  produttivi,  all’innovazione  e,  in  particolare,  a  quelli  per  la  green
economy e  per  la  transizione  digitale, all’innovazione  e  alla  crescita
dimensionale delle imprese (realizzata per mezzo di aggregazioni o relazioni di
rete),  tramite  crediti  d’imposta,  tramite  altri  meccanismi  di  detassazione  ed
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anche  tramite  la  revisione  delle  aliquote  di  ammortamento  (sovente
anacronistiche) (par. 16).
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