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Il  Progetto,  approvato  dal  MIUR  nel  2004,  per  un  importo  complessivo  di  1.350.00  €,  era
stato finanziato per il  70% dall’UE, per il  26% dalla Facoltà, attraverso il riconoscimento delle
spese effettuate nel settore informatico nel biennio precedente, e per il restante 4% dal MIUR.

Innovazione  e  Diritto  è  stata,  fin  dalla  nascita,  una  rivista  ad  accesso  libero,  a  supporto
delle attività  dei  dottorati  di  ricerca  e  dei  giovani  studiosi  della  Facoltà.  L’adesione  di
numerosi colleghi, professori e ricercatori di altre Università italiane, ne ha consolidato in breve
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Dal  2012,  in  seguito  alla  trasformazione  delle  Facoltà  in  Dipartimenti,  la  Rivista  ha
proseguito l’attività,  per  l’impegno  di  un  gruppo  di  professori  e  ricercatori  di  numerose
Università  italiane che  hanno  assicurato  il  regolare  flusso  di  contributi  scientifici  di  elevata
qualità. Il nuovo assetto editoriale ha favorito l’estensione degli interessi scientifici della Rivista
ai settori più direttamente investiti dalla crisi finanziaria del 2008, la più grave dal dopoguerra.
L’orizzonte più ampio ha comportato una parallela specializzazione della produzione scientifica,
e ne ha amplificato la diffusione e l’impatto.

Un  primo  punto  di  svolta  ha  preso  avvio  all’inizio  del  2018,  con  la  scelta  della
cadenza trimestrale,  per  lasciare  spazio  alla  pubblicazione  di  numeri  speciali,  di  Atti  di
convegno e di altre iniziative promosse dalla Rivista, affiancata dall’indicazione nel sottotitolo
di:  “Rivista di Diritto tributario e dell’Economia”.  Un secondo punto si è concretizzato in una
nuova  partenza, basata  su  una  piattaforma  digitale  avanzata,  coerente  con  le  indicazioni
dell’ANVUR  per  le riviste  di  classe  A  e  con  gli  standard  definiti  da  Google  per  la  massima
diffusione internazionale dei contenuti.
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Il contributo del rapporto fra Pubblica 
Amministrazione e Terzo Settore per la 
realizzazione dei programmi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR)
di Sofia Bandini

Già ricercatore dell’Università di Bologna – Docente di Diritto dell’Economia

ABSTRACT

Over the last few years, the field of intervention of non-profit organizations
has progressively expanded in the context of contractual relationships with the
public administration, especially after these relationships have been governed
by the legislator with the issue of the Third Sector Code, Legislative Decree 3
July 2017 no. 117.

Due to the economic-entrepreneurial nature of the activities carried out by
non-profit organizations and their relationships with the public administration, it
is  believed  that  their  participatory  and  operational  contribution  can  also
significantly  connote  the  implementation  of  the  National  Recovery  and
Resilience Plan (PNRR) projects.

The article,  after the analysis of the historical-regulatory evolution of non-
profit  organizations,  examines  the  new  role  that  non-profit  organizations,
following the sentence of the Constitutional Court no. 131/2020 and, according
to  the  law  no.  108/2021  on  the  governance  of  the  National  Recovery  and
Resilience Plan, can carry out, also in the form of shared administration, in order
to turn the PNRR programs into reality.
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SINTESI

Nel  corso  degli  ultimi  anni,  si  è  progressivamente  ampliato  il  campo
d’intervento degli Enti non profit nell’ambito dei rapporti contrattuali con la PA, in
particolar modo dopo che detti rapporti sono stati disciplinati dal legislatore con
l’emanazione del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In  ragione della  natura economico-imprenditoriale delle  attività  svolte  dalle
organizzazioni  non  profit  e  dei  loro  rapporti  con  la  PA,  si  ritiene  che  il  loro
contributo partecipativo e operativo possa significativamente connotare anche la
realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’articolo, dopo aver analizzato l’evoluzione storico-normativa degli Enti non
profit, approfondisce il nuovo ruolo che Enti non profit, a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 131/2020 e, in applicazione della Legge n. 108/2021
sulla governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono svolgere,
anche nella forma di amministrazione condivisa, in ordine alla messa a terra dei
programmi del PNRR.

SOMMARIO

1. Introduzione  - 2. Genesi  del  Terzo  Settore  - 3. La  sentenza  della  Corte

costituzionale  n.  131/2020  - 4. Brevi  considerazioni  sul  Next  Generation  EU

(NGEU)  di  derivazione  euro-unitaria  e  sul  conseguente  Piano  Nazionale  di

Ripresa e Resilienza (PNRR) - 4.1. Strumenti per perseguire le finalità relative alla

messa a terra dei progetti del PNRR - 5. Esame del Titolo IV rubricato "Contratti

Pubblici" della Legge n. 108/2021 - 5.1. Clausole sociali di riassorbimento della

manodopera - 5.2. Esame dell'art. 95 del Codice dei Contratti pubblici - 5.3. Art.

47-quater Legge n. 108/2021 - 5.4. Art. 48 Legge n. 108/2021 - 5.5. Art. 51 Legge

n. 108/2021 – modifiche al D.L. 16/7/2020, n. 76 - 6. Brevi considerazioni finali
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1. Introduzione

Il tema dei nuovi rapporti di collaborazione fra la PA e Terzo Settore per la
messa a terra dei progetti  del PNNR, non è solo di  interesse scientifico,  ma
anche  di  forte  impatto  applicativo.  In  questa  prospettiva,  che  mira  ad
individuare  e  analizzare  l'insieme delle  norme  applicabili  ratione  temporis  ai
contratti pubblici, appare ineludibile affrontare, in via preliminare, la questione
della nuova e diversa collocazione degli enti del Terzo Settore che entrano a
pieno titolo nel mercato delle commesse pubbliche, non più limitato a progetti
innovativi e sperimentali in ambito sociale, prefigurati nell'art. 1 della Legge n.
328/2000 e, quindi, nell'art. 7 del DPCM 30/3/2021, ma orientato a nuove forme
di collaborazione e/o cooperazione con la PA durature e capaci di apportare
qualità all'intervento.

Dunque,  gli  enti  del  Terzo Settore,  oggi,  si  possono rapportare  con la PA
secondo modelli di welfare di comunità innovativi e determinanti per lo sviluppo
delle  comunità  e  territori  in  quanto  detengono  quelle  informazioni,  quelle
capacità  organizzative,  e  quelle  capacità  di  analisi  del  contesto  sociale  che
sono oltremodo necessarie nell'attuale gestione dei nuovi bisogni.

Stiamo assistendo ad un cambio di paradigma che è mosso dalla tensione a
forme di amministrazione condivisa, in funzione del nuovo ruolo della PA, che
ha il dovere di favorire la libera iniziativa civica così come sancito dall'art. 118
della Costituzione.

Riteniamo utile,  pertanto,  iniziare ad approfondire il  tema che proponiamo
con una breve riflessione sulla genesi del Terzo Settore, per meglio inquadrare il
valore  aggiunto  che  gli  enti  del  Terzo  Settore  possono  apportare,  oggi,  nel
contesto  dei  rapporti  contrattuali  con  la  PA,  fulcrati  sul  piano  del  rilancio
dell'economia secondo le regole del Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza
(PNRR).

2. Genesi del Terzo Settore

Per  definire  il  Terzo  Settore  proponiamo  il  pensiero  dell'economista  S.
Zamagni: «Come si sa, la definizione corrente di Terzo settore lo vede come la
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sfera cui afferiscono tutti quei soggetti che non hanno titolo per rientrare né nel
mercato (primo settore) né nello Stato (secondo settore).

Si noti subito l'asimmetria: mentre la distinzione tra Terzo Settore e lo Stato si
appoggia  su  un fondamento oggettivo,  quale  è  quello  basato sulla  dicotomia
pubblico-privato, la distinzione tra Terzo Settore e mercato – entrambi enti  di
diritto privato – postula per aver senso, che il mercato venga considerato come
lo spazio occupato esclusivamente da agenti che sono motivati all'azione dal fine
lucrativo.  Solo  così,  infatti,  si  possono  tenere  tra  loro  separati  soggetti  –
pensiamo  ad  una  cooperativa  sociale  e  ad  una  impresa  commerciale  – che
appartengono  al  medesimo  universo  giuridico  (quello  di  enti  privati)  ma  che
perseguono obiettivi diversi.

È per questa ragione che, negli ambienti anglosassoni, le organizzazioni di cui
qui si tratta vengono preferibilmente indicate con l'espressione di “enti non profit”
per sottolineare appunto il fatto che la loro specificità sta nel rispetto del vincolo
di non distribuzione degli utili.

Ora,  se  le  organizzazioni  della  società  civile  appartengono  alla  sfera  del
privato, ma non a quella del mercato, ne deriva che la loro distintività non può
essere posta su un particolare modo di fare economia, ma va ricercata sul piano
del sociale»1.

Dunque,  per  l'importanza  che  il  Terzo  Settore  riveste  nello  sviluppo  dei
rapporti con la PA e al fine di affrontare compiutamente il tema della specifica
attenzione  al  loro  ruolo,  svolto  nell'ambito  della  ripresa  economica  post-
pandemia da Covid 19, non si può non partire che dalle motivazioni intrinseche,
ancor prima che giuridiche, poste in generale alla base della nascita degli enti
non profit, così indicati per sottolineare il portato della loro specificità che, se da
un lato, sta nel rispetto del vincolo di non distribuzione degli utili generati dalla
loro  attività  economica,  dall'altro,  connota  queste  organizzazioni  sotto  il
seguente profilo: pur potendo essere imprese, sono animate e tenute insieme
anche da ideali e da motivazioni non monetarie che interagiscono con profitti,
incentivi e mercati.

Ebbene  la  prima  motivazione  sottesa  alla  nascita  degli  enti  suddetti  è
conseguenza del fallimento della politica del Welfare State. Nel Novecento tutto

1 S. Zamagni, “Slegare il Terzo Settore” in Consiglio dell’Agenzia del Terzo Settore.
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doveva essere ricondotto o al mercato o allo Stato o tutt'al più ad un mix di
queste due istituzioni.

Come conseguenza si  evidenzia che gli  enti  non profit potevano produrre
quei beni  e servizi  pubblici  che né lo Stato,  né il  mercato avevano interesse
oppure la capacità di produrre, cui ha fatto seguito lo sviluppo la diffusione delle
istituzioni non profit che si sono specializzate nella produzione di beni pubblici
politicamente minori o di nicchia.

Di  converso  è,  oggi,  diffuso  il  convincimento,  suffragato  dalla  storica
sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, secondo il quale il  paradigma
bipolare “stato-mercato” abbia ormai terminato il suo corso storico e che ci si
stia avviando verso  un modello di ordine sociale tripolare: pubblico, privato,
civile.

Lo  Stato  da  solo  non  basta  più.  E,  come  osserva  S.  Zamagni, «il
cambiamento  oggi  necessario è  quello  di  andare  oltre  allo  schema  che  per
esercitare la solidarietà basti lo Stato. È uno schema ormai datato e incapace di
fare presa sulla realtà. Si pensi anche al nuovo welfare di cui tanto si va parlando
di questi tempi: esso non verrà né dal privato for profit, né dagli apparati politico -
amministrativi della sfera pubblica, ma dalla fioritura dell'area del civile, la quale
però dovrà conquistarsi quello spazio che ancora non occupa»2.

Gli enti non profit vanno visti come una specifica forma di governance basata
sul mutuo aiuto e sulla democrazia,  quindi,  rientranti in una nuova visione di
sussidiarietà che non è più solo quella di tipo orizzontale, basata sul rapporto
diretto fra ente pubblico ed enti non profit, ma quella basata sulla sussidiarietà
circolare  incentrata  sul  modello  tripolare  di  ordine  sociale  che  accanto  al
privato e al pubblico pone, con pari dignità, il civile3.

Dunque,  la  vera  sussidiarietà  è  quella  che  non  esclude  la  business
community nel momento in cui si tratta, anzi è la condivisione degli obiettivi il
cuore del modello tripolare di ordine sociale. Sicché i tre soggetti: Stato, mondo
delle imprese (cooperative e non) e mondo degli enti non profit devono tra di
loro  in  maniera  sistematica  – ecco  il  significato  della  parola  sussidiarietà
circolare – interagire per:

2 S. Zamagni, “Slegare il Terzo Settore” in Consiglio dell’Agenzia del Terzo Settore.
3 S. Zamagni, “La sfida etica nella quarta rivoluzione industriale”, 2019.
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 definire la priorità degli interventi;
 trovare i modelli di finanziamento per reperire le risorse necessarie;
 decidere il modello di gestione più efficace4.
La seconda motivazione intrinseca che connota la nascita e lo sviluppo delle

istituzioni  non  profit  attiene  al  fatto  che  la  categoria  dei  beni  che  essi
producono comprende beni comuni ossia commons, (come difesa del territorio,
ambiente, conoscenza), e beni relazionali (servizi alla persona – quelli della care
economy – nel settore della sanità, istruzione e servizi sociali).

Il rilevante vantaggio dell'elevato contenuto relazionale nella produzione dei
servizi alla persona posseduto dagli enti non profit fa sì che la relazione tra chi
eroga  il  servizio  e  chi  lo  riceve  (in  veste  di  cliente,  utente  e  beneficiario)
costituisca  una  dimensione  cruciale  nella  produzione  del  servizio  stesso.
L'elevata intensità relazionale, infatti, rende questi servizi intrinsecamente non
standardizzati e non standardizzabili: per esempio, la relazione tra chi fornisce
servizi  di  cura  per  gli  anziani  e  gli  anziani  non  autosufficienti  rappresenta
l'elemento fondamentale di questa tipologia di servizio e le sue caratteristiche,
anche in presenza di  standard qualitativi  e protocolli  operativi,  non sono del
tutto  definibili  ex  ante.  Dunque,  le  relazioni  interne  degli  enti  non  profit  tra
organizzazione,  manager  e  lavoratori,  la  governance  organizzativa,  le
motivazioni intrinseche e sociali di questi attori assumono particolare rilevanza
nel determinare l'efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti. Come
osserva  l'economista  L.  Bruni,  «le  motivazioni  sottostanti  le  azioni  hanno un
valore  molto  importante  nella  vita,  anche  in  quella  civile,  economica  e  nelle
organizzazioni»5.

Se  a  ciò  nelle  organizzazioni  non  profit  si  aggiunge  la  specificità
dell’imposizione del vincolo di non distribuzione degli utili, dell'indisponibilità del
patrimonio  e  la  presenza  di  un  obbiettivo  sociale,  si  riduce  il  rischio  di
comportamenti  opportunistici  di  chi eroga il  servizio.  Tali  vincoli  favoriscono
pertanto il sorgere di una relazione di fiducia tra il produttore e l'utente.

4  S. Zamagni, “Lo Stato e il mercato non bastano più” da L’Osservatore in Economia Civile,
fasc. 1 del 16 maggio 2020.

5 L. Bruni, A. Smerilli, “Benedetta economia Benedetto di Norcia e Francesco d'Assisi nella
storia economica europea” “Idee/economia – Città Nuova 2008.
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3. La sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020

La  Corte  costituzionale  con  l'importante  sentenza  n.  131  del  20/5/2020
riporta  questi  concetti  nell'alveo  della  Costituzione  e  mette  a  punto  una
riflessione  generale  e  sistematica  su  come  vanno  istituzionalmente  intesi  i
rapporti tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo Settore.

Soffermandosi,  infatti,  sugli  aspetti  che connotano l'art.  55 del Codice del
Terzo Settore, la Corte argomenta che «l'art. 118 della Costituzione introducendo
il  principio  di  sussidiarietà  orizzontale,  rileva  che  il medesimo  deriva  dal
riconoscimento della profonda socialità che connota la persona umana e della
sua possibilità di  realizzare un'azione positiva e responsabile.  Valorizzando, in
Costituzione, l'originaria socialità dell'uomo si è, quindi, voluto superare l'idea per
cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento
di  una  attività  di  interesse  generale  e  si  è  riconosciuto  che  tali  attività  ben
possono, invece, essere perseguite anche da un'autonoma iniziativa dei cittadini
che,  in linea di  continuità con quelle espressioni  della  società solidale,  risulta
ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese.

Si  è  identificato  così  un  ambito  di  organizzazione  delle  libertà  sociali  non
riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle forme di solidarietà che in
quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese tra i
valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti insieme ai diritti inviolabili
dell'uomo come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal
Costituente».

Dunque, se nella suddetta disposizione costituzionale (art. 118) si valorizza
l’originaria socialità dell'uomo, è solo con l'art. 55 del Codice del Terzo Settore
(in avanti anche solo “CTS”) che si realizza una delle più significative attuazioni
del principio di sussidiarietà orizzontale cioè si  «realizza per la prima volta in
termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria
strutturando  e  ampliando  una  prospettiva  che  era  già  stata  prefigurata,  ma
limitatamente ad interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale (nell'art. 1,
della Legge. 8/11/2000 n. 328 e, quindi, nell'art. 7 del DPCM 30/3/2001).

In forza dell'art. 55 si instaura fra i soggetti pubblici e gli enti del Terzo Settore
(in avanti “ETS”) un canale di amministrazione condivisa alternativo a quello del
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profitto  e  del  mercato.  L'art.  55,  infatti,  pone  in  capo  ai  soggetti  pubblici  il
compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione,
nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi nei settori di
attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del CTS».

Dunque,  prosegue  la  Corte  costituzionale,  «la  co-programmazione,  la  co-
progettazione  ed  il  partenariato  – che  può  condurre  anche  a  forme  di
accreditamento  – si  configurano  come  fasi  di  un  procedimento  complesso,
espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale non fondato
semplicemente su un rapporto sinallagmatico.

Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione
di  prezzi  e  corrispettivi  dalla  parte  pubblica  a  quella  privata,  ma  sulla
convergenza di obbiettivi, sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la
programmazione e la progettazione,  in comune,  di  servizi  e  interventi  diretti  a
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo
una sfera  relazionale  che  si  colloca al  di  là  del  mero  scambio  utilitaristico».
Viene, dunque, in rilievo una nuova modalità di collaborazione con la PA, che
definirei partenariato di cooperazione, fondato sulla convergenza di obiettivi e
sull'operare insieme per raggiungere un fine comune: in questo sta la forza del
nuovo rapporto che non è solo collaborazione ma è soprattutto cooperazione.

A  tale  principio  si  richiama  anche  l'economista  L.  Becchetti  allorché
sottolinea «A maggior ragione nello scenario post-pandemia l'impresa non deve
fare solo profitti, ma guardare al proprio impatto sociale ed ambientale. A questo
proposito,  è  indicativo  quello  che  sta  avvenendo  in  ambito  finanziario:  nei
prossimi tre anni il  77% dei gestori  di  fondi di  investimento, investirà tenendo
conto del  rischio di sostenibilità sociale e ambientale e dovrà dare conto con
indicatori ambientali e sociali – come l'indicatore Vis – del progresso del proprio
portafoglio titoli».

Con ciò si dimostra, a mio avviso, quanto sostenuto anche da S. Zamagni
secondo cui  «per  vivere  bene,  c'è  bisogno di  creare valore  diverso da  quello
materiale che resta comunque necessario.  È  in  ciò il  cuore della risposta dei
bisogni  creati  dalla  pandemia».  Giova,  infine,  prendere  in  considerazione  un
passaggio di non poco momento, rilevabile sempre dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 131, e cioè: da un lato, si afferma che «è riconosciuto agli ETS
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una  specifica  attitudine  a  partecipare  insieme  a  soggetti  pubblici  alla
realizzazione dell'interesse generale,  producendo,  questo,  effetti  positivi  sia  in
termini di risparmio delle risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle
prestazioni erogate a favore della società del bisogno».

Dall'altro  lato, si  evidenzia  che  lo  specifico  modello  di  condivisione  della
funzione pubblica, prefigurato dal richiamato art. 55 del CTS, è il portato di un
principio definito dall'art. 4, del CTS secondo cui il modello di amministrazione
condivisa  è  riservato  in  via  esclusiva  agli  enti  che rientrano  nel  perimetro
definito dall'art. 4.

Costituiscono  pertanto  enti  del  Terzo  Settore  quelli  che  rientrano  in
specifiche forme tipizzate (ODV, APS, gli enti filantropici e le società di mutuo
soccorso, le reti associative, le imprese sociali e le cooperative sociali) e gli altri
enti atipici  (le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli
altri enti di diritto privato diversi dalle società).

La  Corte  costituzionale  identifica  nella  formula  dell'art.  55  del  CTS  il
significato di  norma di chiusura, perché ne perimetra tassativamente l'ambito
soggettivo  di  applicazione  statuendo  che «agli  enti  che  fuoriescono  da  tale
perimetro  legale  non  possono  essere  riferibili  le  medesime  forme  di
coinvolgimento  previste  dall'art.  55  CTS:  esiste  una  stretta  connessione  tra  i
requisiti  di  qualificazione  degli  ETS  e  i  contenuti  della  disciplina  del  loro
coinvolgimento nella funzione pubblica».

Ebbene, gli ETS sono definiti dal CTS «come un insieme limitato di soggetti
giuridici dotati di caratteri  specifici (art. 4), rivolti a perseguire il  bene comune
(art. 1), a svolgere attività di interesse generale (art. 5) senza perseguire finalità
lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione
(art. 11) e a rigorosi controlli (art. 90 e 97)».

Da ultimo, ma non meno importante,  giova rilevare che gli  ETS, in quanto
rappresentativi  della  società  solidale,  costituiscono  sul  territorio  una  rete
capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che
provengono dal tessuto sociale, quindi, sono in grado di mettere a disposizione
dell'ente pubblico un'importante capacità organizzativa di intervento come si è
ampiamente  dimostrato  durante  la  pandemia  da  Covid  19.  Ebbene  la
ricchissima presenza e distribuzione sui territori di enti del Terzo Settore può
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significativamente essere messa al servizio dei programmi strategici del PNRR.
Parallelamente il Ministro Orlando nel suo intervento alla “Settimana sociale

dei cattolici italiani”, svoltasi a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021, sostiene che «i
risultati dei programmi del PNRR, che punta molto su welfare, sanità, territorio,
relazioni,  saranno  tanto  più  duraturi  quanto  più  partecipati».  Ebbene  la
cittadinanza  attiva  in  forme  individuali  e  organizzate  è  uno  strumento
potentissimo con le sue risorse,  asset,  servizi  e competenze e,  come tale,  è
chiamata  a  sviluppare  relazioni  di  cura  ed  alimentare  la  generatività
coinvolgendo  le  fasce  di  popolazione  e  le  generazioni  che  ne  hanno  più
bisogno,  a partire dai giovani  e anziani,  che devono essere protagonisti  e,  al
tempo stesso, beneficiari degli interventi.

In  questa  prospettiva  la  riforma  del  Terzo  Settore  avviata  con  la  Legge
delega (n. 106 del 2016) e declinata con la nuova disciplina dell'impresa sociale
(D.Lgs.  n.  112/2017),  del  c.d.  cinque per  mille  (D.Lgs.  n.  111/2017)  e  con il
Codice  del  Terzo  Settore  il  (D.Lgs.  n.  117/2017)  è  fulcrata  sul  principio  di
condivisione  degli  obiettivi  degli  Enti  del  Terzo  Settore  con  la Pubblica
amministrazione e ciò in quanto applicazione generale e struttura non solo del
principio  di  sussidiarietà  orizzontale,  introdotto  dall'art.  118,  comma 4,  della
Costituzione  ma  aggiungo,  per  quanto  fin  qui  detto,  in  applicazione  della
sussidiarietà  circolare, quale  modello  adulto  di  sussidiarietà,  frutto  della
determinante azione delle istituzioni non profit.

Infine, ma non meno importante, si osserva che quanto affermato dalla Corte
ha avuto un rilievo fondamentale per il legislatore nazionale nella possibilità di
calibrare adeguatamente il principio della competenza in presenza di rilevanti
interessi pubblici a valenza sociale.

Il riflesso di questo aspetto lo troviamo nel Decreto-Legge Semplificazione n.
76/2020 con il quale, in sede di conversione in Legge n. 120/2020, sono state
inserite  tre  modifiche  al  Codice  dei  contratti  pubblici  che  riguardano
rispettivamente:

1)  l'art.  30  -  Principi  per  l'aggiudicazione  e  l'esecuzione  di  appalti  e
concessioni;

2) l'art. 59 - Scelta delle procedure e oggetto del contratto;
3) l'art. 140 - Norme applicabili ai servizi sociali ed altri servizi specifici dei
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settori speciali.
Tali  modifiche, dal punto di vista del metodo, sono dirette a realizzare un

coordinamento legislativo fra il  Codice dei contratti  pubblici  (in avanti  anche
solo “CCP”) e il CTS; dal punto di vista del contenuto riconoscono pari dignità e
legittimità agli appalti e agli strumenti collaborativi come la co-programmazione
e la co-progettazione e altre forme previste dal CTS.

Del resto, anche sotto il profilo della compatibilità del diritto europeo con il
diritto nazionale con cui si deve sempre confrontare il legislatore nazionale ogni
qualvolta la materia trattata è oggetto anche di intervento eurounitario,  sia le
direttive  2014/24/UE  e  2014/23/UE  che  le  sentenze  della  Corte  di  Giustizia
Europea,  tendono  a  smorzare  la  dicotomia conflittuale  fra  i  valori  della
concorrenza  e  quelli  della  solidarietà, consentendo  agli  Stati  membri  la
possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale,  un
modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di
solidarietà,  sempre  che  le  organizzazioni  non  lucrative  contribuiscano,  in
condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento
delle  finalità  sociali.  È  quindi,  affermazione  largamente  condivisa  quella
secondo cui  la  legislazione europea ha assunto sempre più,  in questi  ultimi
anni, un ruolo cruciale per lo sviluppo e la diffusione delle organizzazioni della
società civile (OSC) sancendo opportunità di crescita in passato non previste, e
non prevedibili.

Parallelamente,  la  Corte  costituzionale  osserva  che  nelle  stesse  direttive
europee  del  2014,  che  hanno  portato  all'emanazione  del  Nuovo  Codice  dei
contratti  pubblici,  «si  ritrova  il  fondamento  che  porta  al  superamento  della
supremazia  in  assoluto  del  principio  di  concorrenza  su  quello  di  solidarietà
esistendo  una  competenza  degli  Stati  membri  ad  adottare  un  modello
organizzativo diverso in riferimento ad azioni a spiccata valenza sociale».

Il  passaggio argomentativo della Corte,  sopra descritto,  è un intervento di
portata  storica  che  traccia  un  «possibile  controlimite  alla  penetrazione  del
diritto europeo nell'ordinamento italiano, data la rilevanza che assumono gli enti
del Terzo Settore nel concorrere a definire il patrimonio costituzionale nazionale
e,  pertanto,  “il  diritto  di  derivazione  eurounitaria  deve  confrontarsi
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armonicamente con tale dato giuridico costituzionale»6.

4. Brevi considerazioni sul Next Generation EU (NGEU) di derivazione euro-
unitaria e sul conseguente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Dedico  alcuni  cenni  all'architettura  del  Next  Generation  EU  e  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza che è per l’Italia un’opportunità imperdibile di
sviluppo, investimenti e riforme di portata strategia. Infatti, al centro del PNRR
sono  posti  i  programmi  di  sviluppo  dei  c.d.  beni  comuni  (salute,  ambiente,
coesione  e  sviluppo  sostenibile,  territorio),  e  dei  beni  relazionali  (relativi  ai
servizi alla persona come avviene nei settori della sanità, dell'istruzione e servizi
sociali) in linea con l’obiettivo di realizzare il Principio dell’inclusione sociale nel
contesto dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali perseguiti dal diritto
comunitario.

Com’è  intuitivo,  la  tematica  in  questione  incrocia  trasversalmente  quella
degli  affidamenti  degli  appalti  pubblici  contenuta  nel  Codice  dei  contratti
pubblici.  Ci  riferiamo,  in  particolare,  agli  appalti  pubblici  socialmente
responsabili la  cui  definizione  è  contenuta  nella  Guida  relativa  agli  appalti
pubblici  con  criteri  socialmente  responsabili  predisposta  dalla  Commissione
europea  nel  2011.  Per  essi  si  intende  «una  scelta  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni  o  stazioni  appaltanti,  relativa  a  superare  l'approccio  basato
esclusivamente sui requisiti economici, considerando nel contempo, anche un
impatto sociale dei servizi prodotti o richiesti».

Il  PNRR presentato dall'Italia alla Commissione europea il  30/04/2021 nel
contesto del progetto Next Generation EU (NGEU), contestualizza, nell'ambito di
una  crescita  sostenibile,  inclusiva  ed  intelligente,  una  riforma  che  mira  alla
modernizzazione  del  sistema  nazionale  degli  appalti  per  il  sostegno  delle
pratiche  di  sviluppo  attraverso  la  digitalizzazione  ed  il  rafforzamento  della
capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici.

Ebbene, se per un verso, il PNRR, come si è detto, è fulcrato sui progetti di
sviluppo  di  beni  comuni  e  relazionali,  per  altro  verso,  all'interno  della

6 L. Gori,  “Terzo Settore come protagonista dell'attuazione della Costituzione” in  Istant
book – dicembre 2020,  Terzo Settore  e Pubblica Amministrazione.  La svolta  della  Corte
costituzionale, in Atti del Convegno organizzato il 20/10/2020 EURICSE.
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progettualità da sviluppare in suddetti ambiti, contiene come Priorità trasversali
previsioni  dirette  a  condizionare  l'esecuzione  dei  progetti  all'assunzione  dei
giovani  di  età inferiore a trentasei anni,  donne e disabili  in piena coerenza e
continuità con la politica dell'Unione Europea concentrata sugli aspetti sociali
negli appalti pubblici.

Dunque,  fra  gli  strumenti  predisposti  a  livello  europeo  per  perseguire  le
finalità relative alle pari opportunità generazionali e di genere, il PNRR indica gli
appalti  pubblici  come  strumento  strategico  per  mettere  a  terra  i  progetti
finanziati con i fondi del PNRR stesso e del PNC, onde garantire, l’inserimento
occupazionale giovanile, la parità di genere e la tutela dei disabili.

Il  Next  Generation  EU  (NGEU),  in  quanto  matrice  dei  Piani  Nazionali  di
Riprese e Resilienza,  è  un programma europeo di  riforme ed investimenti  di
portata ed ambizioni inedite previsto per accelerare la transizione ecologica e
digitale,  migliorare la formazione delle  lavoratrici  e dei lavoratori,  conseguire
una maggiore equità di genere, territoriale e funzionale. Si articola in 6 Pilastri
(aree di intervento) sui quali i PNRR nazionali si dovranno focalizzare:

transizione verde;
trasformazione digitale;
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
coesione territoriale e sociale;
salute e resilienza economica, sociale e istituzionale;
politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani

Il  Next  Generation  EU richiede,  quindi,  agli  Stati  membri  di  presentare un
pacchetto di riforme ed investimenti denominato: Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

I Piani Nazionali  devono contribuire all'attuazione del  Pilastro europeo dei
diritti sociali in relazione alle sue dimensioni di pari opportunità e accesso al
mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, accesso all'assistenza sanitaria,
protezione e inclusione sociale.

Nondimeno,  anche il  PNRR italiano poggia sul  Pilastro Europeo dei diritti
sociali che deve attuare.

Nella cornice giuridica così  delineata se è vero,  come io ritengo,  secondo
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quanto afferma il giurista. P. Grossi nel suo libro “Il diritto in una società che
cambia”  che  «l'incidenza  dei  valori  e  del  loro  evolversi  ha  un  diretto  e
conseguente  riflesso  sul  terreno  dell'elaborazione  dei  principi  giuridici  che,
quindi, racchiudono il sostrato valoriale durevole, ma non immobile, in quanto
percorso da una continua dinamica che permette la difficile armonizzazione tra
valori e la storia di una civiltà giuridica in marcia», è del pari vero che il rispetto
dei  diritti  sociali,  che  comporta  la  doverosa  attuazione  della  protezione  e
dell'inclusione  sociale,  non  riveste  solo  carattere  meramente  formale,  ma
sostanziale in quanto elevato a principio nel contesto del Pilastro Europeo dei
diritti sociali.

Coerentemente, il PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a
livello  europeo:  digitalizzazione  e  innovazione,  transizione  ecologica  ed
inclusione sociale.

All'interno del terzo asse strategico  – inclusione sociale  – le tre priorità
principali sono: parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani, tutela
dei disabili ed il superamento del divario territoriale.

Tali  priorità  non  sono  univocamente  affidate  a  singoli  interventi,  ma
perseguite  quali  obiettivi  trasversali  in  tutte  le  componenti  del  PNRR. Nel
contesto dei tre assi principali il PNRR si articola in 16 Componenti raggruppate
in 6 Missioni. Le Componenti sono identificate nelle Linee Guida prodotte dalla
Commissione  europea,  come  gli  ambiti in  cui  aggregare  progetti  di
investimento e riforme dei Piani stessi.

Le  6  Missioni  sono  articolate  in  linea  con  le  aree  di  intervento  (Pilastri)
enunciate  dal  Regolamento  UE  2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  12/02/2021  che  istituisce  il  “Dispositivo  per  la  Ripresa  e
Resilienza  (RRF)  c.d.  Recovery  Fund”,  quale  principale  strumento  di
realizzazione del Next Generation EU,  la cui durata è di  sei anni  dal 2021 al
2026,  unitamente al  secondo strumento di realizzazione del Next Generation
EU, definito “Pacchetto di  assistenza alla ripresa per la coesione e i  territori
d'Europa (REACT – EU)”, che è stato concepito in un’ottica di sostegno agli Stati
membri di più breve periodo dal 2021 al 20227.

7 Le risorse RRF ammontano 191,5 miliardi di euro da impiegare nel periodo 2021-2026,
di  cui  68.9  miliardi  sono sovvenzionati  a fondo perduto.  L'Italia  intende inoltre  utilizzare
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Le 6 Missioni del PNRR italiano che, come si è detto, sono focalizzate sui 6
Pilastri (o aree di intervento) del Next Generation EU riguardano:

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo:
Rivoluzione e transizione ecologica;
Infrastrutture per mobilità sostenibile;
 Istruzione e ricerca;
Coesione e inclusione;
Salute.

Inoltre,  il  PNRR  prevede  anche  Priorità  trasversali. Infatti,  la  ripresa  del
nostro Paese per essere efficace, strutturale e in linea con i principi del Pilastro
europeo  dei  diritti  sociali, deve  dare  pari  opportunità  a  tutti  i  cittadini
soprattutto quelli che non esprimono oggi pienamente il loro potenziale come le
persone  con  disabilità,  i  giovani,  le  donne,  il  Sud.  Per  questo  motivo  le  6
Missioni  del  PNRR  condividono  le  Priorità  trasversali  relative  alle  pari
opportunità  generazionali,  di  genere  e  territoriali  e  questa  attenzione
trasversale, articolata in tutte le 6 Missioni del PNRR, corrisponde anche alle
Raccomandazioni  specifiche  della  Commissione  europea  sull'Italia  del
2019/2020.

Il  Piano  prevede  infine  un  insieme  integrato  di  investimenti  e  riforme
orientato a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività del nostro Paese, a
favorire l'attrazione degli investimenti e in generale ad accrescere la fiducia dei
cittadini e delle imprese.

A  questo  fine  il  PNRR  comprende  tre  diverse  tipologie  di  riforme che
puntano a ridurre gli oneri burocratici, a rimuovere, in particolare, i vincoli che
hanno  fino ad oggi  rallentato  la  realizzazione  degli  investimenti  o  ne  hanno
ridotto la produttività. 

Esse sono:
Riforme  orizzontali  o  di  contesto  di  interesse  trasversale  a  tutte  le  6

Missioni  del  Piano,  consistenti  in  innovazioni  strutturali  dell'ordinamento,

appieno la prorpia capacità di finanziamento tramite i prestiti RRF, stimati 122,6 miliardi.
Per un approfondimento si veda M.C. Manca “PNRR, guida all'applicazione del Recovery

Plan negli Enti della PA- Maggioli Editore, 2021
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idonee a migliorare l'equità,  l'efficienza e la competitività e con esse il  clima
economico  del  Paese.  Il  Piano  ne  individua  due:  la  riforma  del  sistema
giudiziario, la riforma della Pubblica Amministrazione.

Riforme abilitanti  ovvero gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del
Piano e in genere a rimuovere gli ostacoli amministrativi.

Tra  questi  ultimi  interventi,  si  annoverano  le  misure  di  semplificazione  e
razionalizzazione  della  legislazione  e  quelle  per  la  promozione  della
concorrenza.

Riforme settoriali contenute all'interno delle singole Missioni. Sono misure
consistenti  in innovazioni  normative  relative a specifici  ambiti  di  interventi  o
attività  economiche destinate a introdurre regimi regolatori  e procedurali  più
efficienti  nei  rispettivi  ambiti  settoriali:  ad  esempio,  la  Legge  quadro  sulla
disabilità, i servizi sanitari di prossimità, il piano strategico per la lotta al lavoro
sommerso.

Infine, sono previste le riforme di accompagnamento, seppure non comprese
del perimetro del Piano, che sono volte alla realizzazione del PNRR, tra le quali
rientrano la riforma del sistema fiscale e il potenziamento degli ammortizzatori
sociali.

Le missioni e le riforme sono valutate sulla base dell'impatto che avranno
nel  recupero  del  potenziale  dei  giovani,  delle  donne  e  dei territori  e  nelle
opportunità fornite a tutti, senza alcuna discriminazione.

4.1. Strumenti per perseguire le finalità relative alla messa a terra dei progetti del
PNRR

Nel PNRR si argomenta che il programma Next Generation EU per L'Italia non
rappresenta solo l'occasione per realizzare una piena transizione ecologica e
digitale, ma anche per recuperare i ritardi storici che penalizzano il Paese e che
riguardano le persone con disabilità, i giovani, le donne e il Sud.

Se, per un verso, queste specifiche categorie sono fulcrate nella Missione 5
– Coesione ed Inclusione, per altro verso, anche le restanti cinque Missioni del
PNRR  condividono  le  Priorità  trasversali  relative  alle  pari  opportunità
generazionali, di genere e territoriali, conclusione che si impone, peraltro come
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si è già detto, in applicazione del Principio del rispetto dei diritti sociali.
Per cogliere le implicazioni pratiche di tale assetto, ci soffermiamo in primis

su  un  aspetto  del  PNRR  di  grande  momento:  fulcrato  sull’azione  principale
messa  in  campo  per  perseguire  le  finalità  relative  alle  pari  opportunità
generazionali e di genere in ordine alle quali saranno inserite per le imprese che,
a  diverso  titolo,  parteciperanno  ai  progetti  finanziati  dal  PNRR  e  dai  Fondi
REACT-EU e FCN,  previsioni  dirette a condizionare l'esecuzione dei  progetti
all'assunzione  di  giovani  e  donne  anche  per  il  tramite  di  contratti  di
formazione-specializzazione che possono essere attivati prima dell'avvio dei
medesimi progetti.

In particolare, con specifici interventi normativi,  sarà previsto l'inserimento
nei bandi di gara, tenuto anche conto della tipologia di intervento, di specifiche
clausole con  cui  saranno  indicati,  come  “requisiti  necessari  e  in  aggiunta
premiali dell’offerta”, criteri orientati verso tali obiettivi.

I  criteri saranno definiti tenendo conto tra l'altro dell'oggetto del contratto,
della  tipologia  e  della  natura  del  singolo  progetto  in  relazione  ai  profili
occupazionali  richiesti,  dei  principi  di  proporzionalità,  ragionevolezza,  non
discriminazione, trasparenza, degli indicatori degli obbiettivi attesi in termini di
occupazione  femminile  e  giovanile  al  2026  anche  tenendo  conto  dei
corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali
europei in cui vengono svolti i progetti.

5. Esame del Titolo IV rubricato “Contratti Pubblici” della Legge n. 108/2021

Alla luce delle suddette considerazioni,  il  legislatore nazionale ha previsto
uno specifico intervento normativo con il D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in
Legge  29/07/2021,  n.  108,  denominato  “Governance  del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” con cui è stato
definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare ed agevolare la
realizzazione dei traguardi e degli obbiettivi stabiliti dal PNRR. e dal PNC.

La  Legge  n.  108/2021  va  inserita  nel  contesto  della  legislazione  di
emergenza che a seguito della crisi epidemiologica da Covid 19, ha imposto al
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legislatore l'adozione di interventi normativi in via di urgenza volti ad aumentare
l'efficienza e la flessibilità delle procedure ad evidenza pubblica. Il risultato di
queste novità normative è la creazione di un nuovo regime che integra, ma non
abroga  il  CCP,  che  trova  applicazione  in  ordine  a  tutte  le  procedure  di
affidamento di commesse pubbliche, sia quelle a quelle d’importo sopra soglia
che a quelle sotto la suddetta soglia le cui determine a contrarre siano adottate
entro la data del 30 giugno 2023.

Passiamo ora  all'analisi  della  Legge  n.  108/2021  che  è  composta  da 67
articoli,  ma  mi  soffermo,  per  quanto  è  qui  di  interesse,  solo  su  quanto  è
disposto  nel  Titolo  IV,  intitolato  ai  Contratti  pubblici,  iniziando  con  l’esame
dell’art  47,  rubricato  “Pari  opportunità  ed  inclusione  lavorativa  nei  contratti
pubblici, nel PNRR e nel PNC”8.

Già  dal  titolo  dell’art.  47  si  evince  che  il  disposto  normativo  attiene  alle
modalità  con  cui  il  legislatore  nazionale  intende  non  solo  recepire,  ma
soprattutto declinare il principio dell'inclusione sociale in linea con gli obiettivi
del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Infatti, l'art. 47, comma 1, statuisce che «per perseguire le finalità relative alle
pari  opportunità  generazionali  e  di  genere  e  per  promuovere  l'inclusione
lavorativa  delle  persone  disabili  in  relazione  alle  procedure  afferenti  agli
investimenti  pubblici,  finanziati  in  tutto o in  parte con le risorse previste dal
PNRR nonché dal PNC si applicano le disposizioni seguenti…».

Com'è già stato detto,  il  tema in questione di come realizzare l'inclusione
sociale,  se  da  un  lato  incrocia  trasversalmente  quello  degli  appalti  pubblici
sociali  fulcrati  sull'inserimento di  clausole  sociali  ed ambientali  nel  contesto
delle  gare  pubbliche,  dall’altro  rappresenta,  a  mio  avviso,  uno  dei  profili  più
importanti, se non il principale, in cui si articola la Legge 108/2021.

Giova,  innanzitutto,  porre in luce due conseguenze di grande momento di
questa visione prospettica della norma: la prima è che si tratta di regole che
attengono solo agli appalti pubblici rientranti nei programmi previsti e finanziati
in tutto o in parte con le risorse dei due Piani PNRR e PNC. Tale lettura fondata
inequivocabilmente  sul  dato  letterale  dell'articolo  47,  comma  1,  appare
funzionale  anche  all'obiettivo  del  legislatore,  emergente  da  una  lettura

8 Piano nazionale degli investimenti complementari
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sistematica della Legge n. 108/2021, di recepire quanto statuito dal PNRR in
ordine alle azioni da mettere in campo con le risorse finanziarie dei suddetti due
Piani.

La  seconda  conseguenza  è  che  le  nuove  norme  sulle  clausole  sociali  si
affiancano,  cioè  si  aggiungono alle  disposizioni  sull'inserimento  di  clausole
sociali  nelle  gare  pubbliche  – quali  quelle  c.d.  di  riassorbimento  della
manodopera  – poste  a  tutela  dell'occupazione  del  personale  dipendente del
precedente  operatore  economico  che  passa  al  nuovo  operatore  economico
vincitore della gara, già previste nel Codice dei contratti pubblici agli articoli 100
e 50 e tuttora vigenti.

Dunque, le clausole sociali poste al centro della Legge n. 108/2021 con cui si
realizza  la  Governance  del  PNRR,  sono  un  potente  strumento  tanto  per
compiere progressi in tema di sviluppo sostenibile quanto per conseguire gli
obiettivi sociali che l'Unione europea persegue nell'ambito degli appalti pubblici
socialmente  responsabili.  Con  essi  si  intende,  infatti,  prendere  in
considerazione «l'impatto sulla società, dei beni, dei servizi, e dei lavori acquistati
dal  settore pubblico. Viene riconosciuto il  fatto che gli  acquirenti  pubblici  non
sono soltanto interessati all'acquisto al prezzo più basso o al miglior rapporto
qualità/prezzo,  ma  anche  a  garantire  che  tramite  gli  appalti  si  conseguano
vantaggi  sociali  e  si  evitano  o  si  attenuino  impatti  sociali  avversi  durante
l'esecuzione del  contratto di appalto. Agendo in veste di acquirenti pubblici  si
possono  prendere  in  considerazione  gli  obbiettivi  sociali  durante  l'intera
procedura di  appalto,  a  condizione  che essi  non  siano discriminatori  e  siano
collegati all'oggetto dell'appalto»9.

Ritornando  all'analisi  dell'art.  47  della  Legge  n.  108/2021,  con  tale
disposizione  si  prevedono  nuove  clausole  sociali  da  inserire  nei  contratti
pubblici che,  nel rispetto del quadro normativo europeo,  riescono a svolgere
efficacemente la funzione di essere applicative delle regole del PNRR.

Sulla base di questo criterio di lettura è, opportuno, a mio avviso, evidenziare
un passaggio dell'art. 47, comma 1, che è importante non solo sotto il profilo

9 Comunicazione  della  Commissione  europea  “Acquisti  sociali.  Una  guida  alla
Commissione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Seconda edizione 18 giugno 2021/C
237/01.
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formale.  Mi  riferisco  al  carattere  “corsivo”  con  cui  è  scritta la  frase «per
promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili».

Come è intuitivo la questione non riveste solo carattere meramente formale,
al  contrario,  considerandone  l'aspetto  sostanziale,  sono  dell'avviso  che  la
composizione “in corsivo” del disposto normativo in questione sia espressione
della  “voluntas  legis” di  evidenziare,  nel  contesto  del  rispetto  del  principio
dell'inclusione sociale, l'importanza da attribuire, in particolare, all'inserimento
lavorativo delle persone disabili. Se così è, come io ritengo, appare evidente da
quanto  sopra  esposto  che  può  discendere  la  seguente  implicazione:  ossia
l'importanza  del  ruolo  che  possono  svolgere  le  cooperative  sociali  e,  più  in
generale,  le  imprese sociali  nel  contesto degli  appalti  finanziati  in  tutto o in
parte  con  i  fondi  del  PNRR  e  del  PNC,  perché  esse  hanno  come  missione
statutaria la tutela di persone svantaggiate – fra cui i disabili – che sono quindi,
inseriti  stabilmente  nella  loro organizzazione  imprenditoriale.  Preme,  dunque
evidenziare  che  l'imprenditoria  sociale  può  assumere  un  ruolo  sempre  più
rilevante come operatore economico presente sul mercato e controparte della
PA,  non  solo  all'interno  di  un  percorso  di  co-programmazione  e  co-
progettazione condiviso (ai sensi dell'art. 55 del CTS), ma altresì nel contesto
delle gare pubbliche previste in particolare per la realizzazione dei programmi
del PNRR e del PNC.

Tema,  quest'ultimo,  che  evoca,  a  mio  avviso,  un  ulteriore  utile
considerazione.

Ritengo,  infatti,  che per  dispiegare appieno nuove potenzialità  occorre da
parte  dell'imprenditoria  sociale  disporre  di  un  forte  potere  contrattuale  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni che predispongono le gare anzidette.
Sicché le cooperative sociali  e le imprese sociali  debbono fare massa critica
organizzandosi in forme stabili come sono, per esempio, i Consorzi stabili di cui
il COOB di Arezzo è un significativo esempio, in quanto Consorzio di cooperative
sociali di tipo B costituito, ad oggi, da 33 Cooperative sociali con oltre 1375 soci
e dipendenti con svantaggio, nonché 4372 addetti.

La tematica, comunque, richiede uno sforzo di attenzione particolare che ci
auguriamo  di  sviluppare  e  suffragare  con  le  motivazioni  che  seguono.  Per
quanto è qui d'interesse specifico, si osserva nella fattispecie in esame che l'art.
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47,  dai  commi  da  1  a  9,  costituisce  un  microcosmo  normativo  chiuso  e
compiuto il  cui  esame comporta in premessa,  la lettura contestualizzata dei
commi 2, 3 e 3-bis del medesimo articolo.

Il legislatore per assicurarsi che la tutela dei giovani, donne e disabili prevista
nella modalità di cui all'art. 47, comma 4, si realizzi, prevede al comma 2 e ai
commi  3  e  3-bis,  rispettivamente,  che  gli  operatori  economici  tenuti  alla
redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del
D.Lgs.  n.  198/2006, producano,  a  pena  di  esclusione,  al  momento  della
presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo
rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle
rappresentanze sindacali e al consigliere regionale di parità.

I  commi  3  e  3-bis,  riguardano  l’obbligo  a  cui  sono  tenuti  gli  operatori,
economici,  diversi  da quelli  sopra indicati  e che occupano un numero pari  a
superiore a 15 dipendenti, di consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi
dalla  conclusione  del  contratto  una relazione  di  genere  sulla situazione  del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo
stato di assunzione, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, dei licenziamenti, dei pensionamenti e la
retribuzione effettivamente corrisposta.

Tale  relazione  è  trasmessa  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  al
consigliere regionale di parità.

Infine, in ordine alla tutela dei disabili, è previsto (comma 3-bis) l'obbligo da
parte degli operatori di cui sopra di consegnare, altresì, alla stazione appaltante,
entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17
Legge n. 68/1999 e una relazione relativa assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima  Legge,  con  l'indicazione  di  eventuali  sanzioni  o  provvedimenti
disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza delle offerte.

Tale  relazione  è  trasmessa  anche  ai  sindacati  aziendali.  Si  può,  quindi,
affermare che è forte la volontà manifestata dal legislatore di tutelare il lavoro
che oggi sta vivendo una crisi profonda, esprimendo un forte impegno per la
tutela delle categorie più fragili  (donne, giovani  e disabili)  che si esplica non
solo nel fissare le modalità di assorbimento di tali categorie, ma di controllarne
strettamente e contestualmente la corretta realizzazione.
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La disposizione di cui all'art. 47, è resa ancor più incisiva dal disposto del
comma 4, secondo cui  «le  stazioni appaltanti nei bandi di gara, negli  avvisi e
negli  inviti  prevedono specifiche clausole dirette all'inserimento come requisiti
necessari  e  come  ulteriori  requisiti  premiali  dell'offerta,  di  criteri  orientati  a
promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili,
la parità di genere e l'assunzione dei giovani con età inferiore a trentasei anni e
donne».

Dunque,  chiamerei  queste  clausole,  in  considerazione  del  fine  loro
assegnato, “clausole sociali di inserimento e dedicate”.

L’inserimento obbligatorio di  dette  clausole  sociali  nei  bandi  di  gara,  nel
contesto  dell’offerta  quale  requisito  necessario  dell’offerta stessa  – quindi
condizionante la stessa validità dell'offerta – (salvo la deroga prevista dall'art.
47, comma 7), deve avvenire alle seguenti condizioni:

-che il bando disponga le regole della gara unicamente riferentesi ai progetti
messi a terra con i fondi PNRR e PNC;

-che si rispettino le quote minime di assunzione fissate dal legislatore che
per  i  disabili  devono  essere già  assolte  al  momento  della  presentazione
dell’offerta e devono essere almeno pari al numero di disabili assunti in base
alla Legge 12/03/1999 n. 68, mentre per le donne e i giovani di età inferiore a 36
anni è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare –
in caso di aggiudicazione del contratto – una quota pari almeno al 30% delle
assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attività ad esso connesse o strumentali.

Come si può intendere si tratta di parole che si commentano da sole, perché
l’essere obbligatorio l’inserimento di suddette clausole non significa altro che
dover essere osservato senza se e senza ma.

Ebbene  se  è  vero  che  c'è  una  indicazione  netta  e  chiara  da  parte  del
legislatore in ordine all'inserimento obbligatorio nei bandi di gara delle clausole
sociali suddette, è del pari vero, che vanno inserite come requisito necessario,
quindi, condizionante la stessa validità dell'offerta.

Preme, però, osservare che il legislatore inserisce una deroga che opera solo
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, secondo le quali:  «Le stazioni
appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli
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inviti  dei  requisiti  di  partecipazione di  cui  al  comma 4,  o stabilirne una quota
inferiore,  dandone  adeguata  e  specifica  motivazione,  qualora  l'oggetto  del
contratto,  la  tipologia  o  la  natura  del  progetto  o  altri  elementi  puntualmente
indicati,  ne  rendono  l'inserimento  impossibile  o  contrastante  con  obiettivi  di
universalità  e  socialità,  di  efficienza  di  economicità  e  di  qualità  del  servizio
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».

Quanto al contenuto delle suddette clausole è determinato tenendo conto,
tra  l'altro,  dei  principi  di  concorrenza,  proporzionalità  e  non  discriminazione
nonché  dell'oggetto  del  contratto,  della  tipologia,  della  natura  del  singolo
progetto  in  relazione  ai  profili  occupazionali  richiesti,  dei  principi  dell'Unione
europea,  degli  indicatori  degli  obiettivi  attesi  in  termini  di  occupazione
femminile e giovanile e del tasso di occupazione delle persone disabili al 2026,
anche  in  considerazione  dei  corrispondenti  valori  medi  nonché  dei,
corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti.

L'aggancio  delle  clausole  sociali  dell'inserimento  lavorativo  non  solo  agli
indicatori attesi in termini di occupazione femminile, giovanile e delle persone
disabili  agli  obiettivi  attesi  per  il  2026,  ma  ancor  più  agli  indicatori  medi
settoriali  europei  su  cui  vengono  svolti  i  progetti  è  una  norma  di  grande
momento per peso politico e sociale, tanto da non ammettere deroghe se non
quelle previste dallo stesso legislatore (art. 47, comma 7). Con tali disposizioni
si  va  verso  la  realizzazione  di  un  utilizzo  strategico  dei  contratti  pubblici
socialmente  responsabili  volto  all’affermazione  del  principio  dell'inclusione
sociale,  garantendo,  da  un  lato,  l'inserimento  occupazionale,  l'imprenditoria
giovanile e, dall'altro, la parità di genere.

Riassumendo dalla lettura fondata sul dato letterale della norma si evince, a
mio avviso, che le amministrazioni:

a)  “prevedono”,  a parere di  chi  scrive, l'inserimento obbligatorio di dette
clausole  c.d.  di  inserimento  e  dedicate in  quote  minime  già  stabilite  dal
legislatore  ai  sensi  dell'art.  47  comma 4,  come  requisito  necessario, quindi
tanto da essere considerato condizione di legittimità dell'offerta l'aver assolto al
momento  della  presentazione  dell'offerta  agli  obblighi  relativi  alla  quota  di
assunzione per i disabili, nonché aver assunto l'obbligo di assicurare – in caso
di aggiudicazione del contratto – la quota richiesta dal legislatore pari almeno
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al 30% delle assunzioni, necessarie per l'esecuzione del contratto, di giovani e
donne;

b) prevedono  che  l'inserimento  di  tali  quote venga  considerato,
contestualmente, anche “requisito premiale” cui viene attribuito un punteggio.
Tale criterio di lettura si evince, a mio avviso, dal dato letterale della norma che,
dopo aver indicato suddette  clausole come requisiti  necessari, fa seguire la
locuzione  “e come ulteriori  requisiti premiali  dell'offerta”.  Milita  a  favore  di
questo  criterio  di  lettura  l'ipotesi  contenuta  nell'articolo  47,  comma  5,  che
attribuisce alla stazione appaltante, altresì, la facoltà di prevedere come ulteriori
misure premiali l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente nei  casi
elencati ai punti a), b), c), d), d- bis) del comma 5. 

A titolo di esempio, si cita il caso in cui l'offerente si impegna ad assumere
oltre la soglia minima percentuale, prevista come requisito di partecipazione,
persone disabili, giovani con età inferiore ai 36 anni e donne per l'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Le
previsioni  del  comma 5,  quali  ulteriori  misure  premiali  accompagnate  da un
punteggio aggiuntivo, integrano a mio avviso quelle elencate in precedenza ai
punti a) e b).

È proprio in tale prospettiva che è agevole ritenere che si possa validare la
scelta  del  legislatore  secondo  l'interpretazione  dinanzi  proposta.  Alla  luce
dell'insieme delle considerazioni  che precedono,  emergenti  dalla ricognizione
del quadro normativo complessivo, per completezza, si osserva che gli aspetti
sociali declinati in clausole sociali di inserimento e dedicate sono un punto di
forza nel contesto degli elementi che compongono l'offerta economicamente
più  vantaggiosa  in  quanto  inseriti  nel  criterio  di  aggiudicazione  della  gara
secondo la modalità prezzo/qualità.

Si  dà,  in  tal  modo,  una  importante  chance  all'operatore  economico  che
partecipa alla gara, assolvendo tale obbligo, di aggiudicarsela.

Sebbene  il  disposto  dell'art.  47  non  si  distingua  per  chiarezza,  siffatta
interpretazione  della  norma  appare  funzionale  all'obiettivo  del  legislatore,
emergente dall'analisi delle componenti del PNRR, di condividere come priorità
trasversali  le pari opportunità generazionali  tanto che l’attenzione trasversale
relativa alle medesime è articolata in tutte le 6 Missioni del PNRR.
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5.1. Clausole sociali di riassorbimento della manodopera

Quando  si  parla  di  “clausole  di  inserimento  e  dedicate” ci  si  riferisce,
dunque, a qualcosa di nuovo in ordine al più generale tema dell'inserimento di
clausole  sociali  nelle  gare  di  appalto,  perché  se  da  un  lato  attengono
specificamente ai progetti messi a terra dei programmi del PNRR, finanziati in
tutto o in parte con i fondi PNRR e PNC, dall'altro, devono obbligatoriamente
essere  inserite  fra  i  criteri  di  valutazione  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa secondo la modalità prezzo/qualità.

Diversa invece, è la clausola sociale, già prevista dall' art. 50 del Codice dei
contratti pubblici c.d. di riassorbimento della manodopera, attualmente vigente,
che è volta a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori nell'ambito dei
contratti  di  appalto  in  caso  di  successione  di  imprenditori,  stabilità  che  si
ottiene tramite l’assunzione del personale addetto all'appalto da parte del nuovo
soggetto aggiudicatario.

Le  regole  che  accompagnano l'utilizzo  di  questa  clausola  sono  non  solo
previste dall'  art.  50 del  Codice,  ma a seguito di  consolidata  interpretazione
giurisprudenziale sono fissate nelle Linee Guida n. 13/2019 di ANAC che ora
esaminiamo se pur sinteticamente.

L'art.  50 del Codice stabilisce un obbligo di inserimento della clausola di
riassorbimento della manodopera delimitandolo ad una determinata tipologia
di  appalto  o  concessione:  prevede,  infatti,  «per  gli  affidamenti  di  contratti  di
appalto  e  di  concessione  di  lavori  e  servizi  diversi  da  quelli  aventi  natura
intellettuale, con particolare riguardo a quelli, relativi a contratti ad alta intensità
di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei
principi  dell'Unione europea,  specifiche clausole  sociali  volte  a  promuovere la
stabilità  occupazionale  del  personale  impiegato,  prevedendo  da  parte
dell'aggiudicatario l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51
del Dlgs 15/6/2015 n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli, nei
quali  il  costo  della  manodopera  è  pari  almeno  al  50%dell'importo  totale  del
contratto».

Come  si  può  intendere,  e  come  sottolinea  ANAC  nelle  Linee  Guida  n.
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13/2019 la voluntas legis che si trae da una complessiva lettura critica dell'art.
50- come modificato dal d.lgs 56/2017 -persegue i seguenti obiettivi:

1) stante l'espresso riferimento legislativo agli appalti di servizi e lavori, l'art.
50 non trova applicazione nel caso di appalti  di  fornitura e appalti  di  natura
occasionale, oltre che per i servizi di natura intellettuale;

2) l'obbligo di inserimento della clausola di riassorbimento della manodopera
si  concreta,  in  primis,  nell'obbligo  di  applicare,  da  parte  del  concorrente
aggiudicatario, i contratti collettivi di lavoro di settore (disciplinati dall'art. 51 del
D.Lgs. 15/6/2015 n. 81);

3)  l'obbligo di  inserimento della  suddetta clausola attiene con particolare
riguardo ai contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, da intendersi
quelli  nei  quali  il  costo della  manodopera è pari  almeno al  50% dell'importo
totale  del  contratto.  Questa  tipologia  di  servizi,  non  a  caso,  è  stata  esclusa
dall'aggiudicazione al prezzo più basso, imponendo di contro (art. 95, comma 3,
lett. a) l'utilizzo del criterio dell'OEPV, essendo evidente la finalità di tutelare i
lavoratori nell'escludere la competizione fra le imprese basata solo sul prezzo;

4)  le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  la  clausola  sociale,  anche  in
appalti non ad alta intensità di manodopera con esclusione (oltre ai servizi di
natura intellettuale):

- degli appalti di fornitura;
- degli appalti di natura occasionale.
Dunque,  resta  ferma  la  facoltà per  la  stazione  appaltante  di  estendere

l'applicazione della clausola sociale alle attività non assoggettate all'obbligo di
Legge, perché non escluse ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici.

5.2. Esame dell’art. 95 del Codice dei Contratti pubblici

Quando si  fa un’analisi,  in  riferimento all'art.  47,  4 comma,  delle  clausole
sociali  di inserimento e dedicate,  che sono previste nei bandi di  gara  come
requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, trovano pieno
ingresso  alcune  necessarie  considerazioni  in  ordine  all'impianto  generale
dell'art.  95  del  CCP intitolato:  “Criteri  di  applicazione dell'appalto”.  La norma
prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che declinato in
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diverse modalità operative, fra cui la più usata prezzo/qualità,  rappresenta la
base logico-giuridica per potere introdurre nei bandi di gara le suddette clausole
sociali  secondo il  disposto  del  D.L.  31/5/2021,  n.  77,  convertito  in Legge n.
108/2021.

Ma per interpretare correttamente la ratio dell'art. 95 dobbiamo risalire alla
direttiva  in  materia  di  appalti  2004/18/CE  in  recepimento  della  quale  era
intervento  il  legislatore  nazionale,  con  una  prima  versione  del  Codice  dei
contratti  pubblici,  D.Lgs.  n.  163/2006,  in  cui  si  prevedevano  due  criteri  di
aggiudicazione - prezzo più basso ed offerta economicamente più vantaggiosa
-. In ordine a quest'ultimo criterio la selezione si svolgeva sulla valutazione di
aspetti di carattere qualitativo dell'offerta diversi e ulteriori rispetto agli aspetti
di carattere quantitativo, fra cui il prezzo. Entrambi i criteri erano posti  su un
piano di equiordinazione in base al principio di parità tra i due criteri, la cui
scelta  era  affidata  alla discrezionalità  della  PA.  Tale  impianto  normativo,
basato sull'alternatività dei due criteri di aggiudicazione, è rimasto intatto fino
all’introduzione della direttiva 2014/24/UE che, a seguito della sentenza della
Corte di Giustizia europea del 27/10/2009 C-115/08, aveva statuito che l'OEPV
è “il criterio che dà una migliore risposta nel senso complessivo del termine alla
necessità della PA tenendo conto dei criteri accolti e di una loro  ponderazione”.
Orbene, tutto ciò considerato, deve quindi rilevarsi che il legislatore comunitario
ha ridisegnato con l'art. 67, della direttiva 2014/24 l'intera materia dei criteri di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  identificando  nell'OEPV la  regola  e nel
prezzo più basso l'eccezione.

A seguire, il nostro legislatore con l'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 crea una
vera e propria gerarchia (Cons.  di  Stato,  Sez.  I,  2/5/2017 n.  2014)  fra i  due
metodi di aggiudicazione – ovvero OEPV e prezzo più basso.

La norma impone, infatti, l'OEPV come criterio “principale” e il prezzo più
basso  come  criterio  del  tutto  “residuale”  utilizzabile  solo  in  taluni  casi
tassativamente  previsti  e  comunque  previa  specifica  ed  adeguata
motivazione.

La  direttiva  2014/24/UE  e,  quindi,  il  Nuovo  Codice  dei  contratti  pubblici,
D.Lgs. n. 50/2016, privilegiano nettamente l'OEPV che diventa la regola mentre
il  prezzo  più  basso rimane  l'eccezione e  viene  relegato  in  casi  previsti  dal
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legislatore che nella versione originale del CCP erano tre, poi ridotti ad un solo
caso a seguito delle modifiche apportate all'art. 95 dai decreti: Sblocca criteri
DL  18/4/2019  n.  32  convertito  in  Legge  14/5/2019  n.  55;  Decreto  fiscale
DL26/10/2019  n.  124  convertito  in  Legge  19/12/2019  n.  57;  Decreto
semplificazione  DL  16/7/2020  n.  76  convertito  in  Legge  11/9/2020  n.  120.
Ebbene l'unico caso attualmente vigente previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b),
fa riferimento ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta
densità di manodopera che devono sempre essere aggiudicati all'OEPV,  sulla
base del miglior rapporto prezzo/qualità ai sensi della deroga imposta dall'art.
95, comma 3, lett. a). Va peraltro rilevato che la nuova architettura dell'art. 95,
discendendo direttamente dalla direttiva 2014/24/UE, riguarda solo i contratti di
importo pari o superiori alle soglie comunitarie (215.000 euro per forniture e
servizi e 5. 382.000 euro per lavori pubblici)10.

Di contro le medesime disposizioni non attengono ai contratti sotto soglia
che, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, continuano ad essere aggiudicati  – ad
eccezione della deroga prevista dall'art.  95,  comma 3  – lasciando alla PA la
facoltà discrezionale di scelta del criterio di aggiudicazione – prezzo più basso
o OEPV – in quanto insita nell'esigenza di rimettere alla stessa PA la definizione
delle modalità con cui soddisfare nel modo migliore l'interesse pubblico sotteso
al contratto da affidare.

5.2.1. Il miglior rapporto prezzo/qualità

Il  concetto di offerta economicamente più vantaggiosa si  declina ai  sensi
dell’art  95,  comma  2,  secondo  diverse  modalità  alternative:  prezzo/qualità,
prezzo fisso, prezzo più basso, o costo del ciclo di vita del bene o servizio
acquisito, quest’ultimo, seguendo un criterio di comparazione costo efficacia
che  tenga  conto  (art.  96)  degli  oneri  per  la  PA  legati  all'acquisizione,
manutenzione, consumi energetici in fase di utilizzo, esternalità ambientali e
ai costi di fine vita.

10 Nuove  soglie  di  valore  previste  nel  Regolamento  delegato  (UE)  2021/1952  del
10/2021  sono  enrate  in  vigore  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  con  i  seguenti  valori:
5.382.000 EUR per i lavori, 215.000 EUR per servizi e forniture.
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Tuttavia,  per  quanto  è  qui  di  interesse,  prendiamo  selettivamente  in
considerazione:

il miglior rapporto prezzo/qualità (art. 95, comma 6);
il  prezzo:  quello  fisso,  in  ordine  al  quale  gli  operatori  economici

competeranno solo in base ai criteri qualitativi (art. 95, comma 7); o il prezzo
più basso correlato al massimo ribasso d'asta (art. 95, comma 4).

Quanto  al  primo  metodo  prezzo/qualità esso  è  il  più  usato,  perché
comprende  oltre  al  prezzo,  che  deve  essere  sempre  incluso,  altri  criteri:
qualitativi, quantitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto che
consentono in fase di esecuzione la verifica di quanto offerto dalle imprese. A
titolo di esempio, quindi, non esaustivo, perché sta nella discrezionalità della PA
individuare i  requisiti  da richiedere,  vengono indicati  dall'art.  95,  comma 6,  i
criteri  utilizzabili  che  si  possono  raggruppare  in  quattro  macrotipologie
attinenti: alla qualità, all'organizzazione del personale, ai servizi post-vendita,
agli aspetti sociali ed ambientali.

Tale lettura fondata sul dato letterale dell'art.  95, comma 6, appare anche
funzionale all'obbiettivo del legislatore di consentire alla PA di individuare altri
criteri seguendo due linee di indirizzo:

-la prima contenuta nell'art. 95, comma 1, da cui si evincono i seguenti limiti
generali  in  ordine  alla  scelta  dei  criteri  di  valutazione  economico-qualitativi,
componenti l'OEPV nella modalità prezzo/qualità:

 devono  essere  pertinenti  all'oggetto  del  contratto,  alla  natura,  alle
caratteristiche del contratto;

 non  devono  conferire  alla  PA  una  libertà  di  scelta  incondizionata  e
illimitata di scelta:

 devono  permettere  alla  PA una  valutazione  comparativa  del  livello  di
prestazione di ciascun’offerta rispetto all'oggetto dell'appalto;

 devono garantire una concorrenza oggettiva e leale sui profili tecnici ed
accompagnata  da  disposizioni  che  consentono  l'efficace  verifica  delle
informazioni fornite agli offerenti.

La seconda linea di indirizzo si evince dall'art. 95, comma 10-bis, con cui si
dà particolare rilievo al fatto che «al fine di assicurare l'effettiva individuazione
del  miglior  rapporto  qualità  prezzo,  la  PA  valorizza gli elementi  qualitativi
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dell'offerta  ed  individua  criteri  tali da  garantire  un  confronto  concorrenziale
effettivo sui profili tecnici. 

A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 30%».

È agevole evidenziare che tale linea di indirizzo pone al centro della gara la
qualità  del  prodotto  o  del  servizio, perché  ne  sottolinea  oggettivamente
l’importanza imponendo all'amministrazione di rafforzare gli elementi qualitativi
dell'OEPV  con  l'attribuzione  ai  medesimi  del  più  alto  punteggio  economico,
entro un range di 70 punti, su un totale di 100 punti ascrivibili all'offerta nel suo
complesso, lasciando in via residuale al prezzo solo un massimo di 30 punti.

Per  quanto  riguarda  questo  punto  di  vista,  va  rilevato  il  fatto  che  la
valorizzazione della qualità è il principio cardine, indicato nell'art. 30 del CCP,
che deve permeare l'affidamento e l'esecuzione degli  appalti  di  opere,  lavori,
forniture, servizi di importo superiore e inferiore alla soglia comunitaria insieme
agli  altri  principi  sanciti  dalla  Costituzione  e  dal  diritto  eurounitario,  quali
elementi  capaci  di  unificare,  connettere  e  completare  i  diversi  ambi
dell'architettura normativa degli appalti pubblici.

Dunque, se la commessa pubblica è fulcrata sulla qualità, ne trae indubbio
vantaggio l'operatore economico che lavora a “regola d'arte” nel rispetto della
qualità del prodotto e servizio offerto.  Nondimeno la PA ai sensi dell'art.  95,
comma 6, lett. a), può indicare fra gli elementi qualitativi:  il pregio tecnico, le
caratteristiche estetiche e funzionali, l'accessibilità per le persone con disabilità,
la progettazione adeguata per tutti  gli utenti,  le certificazioni e attestazioni in
materia  di  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori,  quali  OSHAS  18001,  le
caratteristiche ambientali, sociali, il contenimento dei consumi energetici e delle
risorse  ambientali  dell'opera  o  del  prodotto,  le  caratteristiche  innovative,  la
commercializzazione e le relative condizioni.

5.2.2.  Ponderazione  dei  criteri  di  valutazione  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa

Fissati  dalla  PA i  criteri  componenti  il  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  in
relazione all'oggetto della commessa di appalto e nell'ambito del proprio potere
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discrezionale di scelta dei medesimi, se pur perimetrato nei limiti descritti, l'art.
95, comma 8, statuisce la necessità di elencare nella documentazione di gara i
criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.

Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove
necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi al fine di garantire il rispetto
del principio di parità di trattamento e la trasparenza necessaria per consentire
a  qualsiasi  offerente  di  essere  ragionevolmente  informato dei  criteri  e  delle
modalità che saranno applicati in ordine all' aggiudicazione dell'appalto. Se però
tale previsione non può essere rispettata, in casi debitamente giustificati, e per
ragioni  oggettive  perché  la  ponderazione  non  può  essere  stabilita
preliminarmente,  in  particolare  a  causa  della  complessità  dell'appalto,  la
stazione  appaltante  deve  indicare  nel  bando  di  gara  i  criteri  in  ordine
decrescente di importanza (art. 95, comma 9).

5.2.3. Prezzo fisso

Che fra i “principi” posti dal legislatore per l'aggiudicazione e l'esecuzione di
appalti e concessioni, risulti ai sensi dell'art. 30 per un verso, al primo posto la
qualità delle prestazioni che è da premiare con il punteggio più alto, si evince,
come si è già detto, non solo dalla composizione dell'OEPV che vede la qualità
al primo posto della graduatoria dei criteri che la compongono,  ma in senso
rafforzativo,  e  dunque  non  meno  importante,  si  evince  anche  dall'art.  95,
comma 10-bis, che recita: «la stazione appaltante, al fine di assicurare l'oggettiva
individuazione  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  valorizza  gli  elementi
qualitativi dell'offerta».

Per  altro  verso,  la  qualità  continua  ad  essere  al  centro  dell'interesse  del
legislatore allorché si prevede, all'art. 95, comma 7, in combinato disposto con il
comma  2,  che  «l’elemento  relativo  al  costo  anche  nei  casi  di  cui  alle
disposizioni  richiamate  al  comma 2 può assumere la  forma di  un prezzo o
costo fisso sulla base del quale gli operatori economici  competeranno solo in
base ai criteri qualitativi».

Orbene tutto ciò considerato deve rilevarsi che se sulla qualità il legislatore
chiede  alla  PA  di  fulcrare  l'aggiudicazione  della  gara  e,  quindi,  la  scelta
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dell'operatore  economico  che  è  in  grado  di  offrire  alla  stazione  appaltante
l'opera,  la  fornitura  o  il  servizio  che  meglio  rispondono  ai  criteri  qualitativi
imposti dall'amministrazione, siamo convinti che questa visione si presti molto
bene anche a comprendere il nuovo indirizzo eurounitario che mira a premiare
gli imprenditori che privilegiano la qualità nel realizzare la commessa pubblica a
cui  si  riserva  la  quota  di  punteggio  più  elevato  nel  contesto  del  criterio
dell'OEPV.

I criteri  qualitativi  vengono infine indicati dal legislatore art.  95, comma 6,
lett.  a)  in  modo  non  tassativo,  ma  solo  esemplificativo,  lasciando  libera  la
stazione appaltante di esplicare il potere discrezionale di scelta dei medesimi.

5.2.4. Un caso: il sistema di qualità del consorzio COOB di Arezzo

È in  suddetta  prospettiva  che si  possono  trarre,  a  mio avviso,  importanti
spunti di riflessione anche dall'esame del “Regolamento Sul sistema di qualità
consortile del Consorzio COOB di Arezzo” che ci permette di comprendere qual
è oggi  l'opportunità,  offerta alle cooperative del Consorzio COOB, dell'utilizzo
degli  elementi  qualitativi  che connotano tale  sistema di  qualità  nel  contesto
della partecipazione alle gare pubbliche.

Per  coglierne  le  pratiche  ricadute  applicative  in  sede  di  gara  pubblica
esaminiamo, se pur brevemente, il suddetto Regolamento entrato in vigore il 1
gennaio 2020, a cui sono vincolati tutti i soci attuali e futuri del Consorzio, al
fine  di  garantire  un  elevato  livello  di  qualità  complessiva  dell'intero  sistema
consortile, sia con riferimento al Consorzio COOB che alle sue socie tanto nei
loro rapporti interni, quanto nei loro rapporti esterni con i diversi stakeholder,
con particolare riferimento alla partecipazione a procedure di affidamento di
contratti  pubblici.  Il  Sistema di  qualità  consortile  è  strumento  per  un'azione
imprenditoriale qualitativamente elevata essendo basato sui seguenti principi:

1. qualità;
2. legalità e correttezza;
3.  salute e sicurezza sul lavoro;
4. inclusione sociale lavorativa;
5. sostenibilità e responsabilità sociale;
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6. tutela dell'ambiente.
Scorrendo  questi  principi  si  osserva  come  essi  rientrano  appieno  fra  i

parametri costituenti il concetto di qualità cui fa riferimento il CCP all'art. 95,
comma  6.  In  conseguenza  di  ciò  le  cooperative  del  COOB  che  si  sono
sottoposte  al  procedimento  di  attribuzione  del  Rating  di  qualità consortile
(RQC) e  che hanno  ottenuto  un  punteggio  da un minimo di  60 punti  ad  un
massimo  di  100  punti,  possono  dimostrare  alla  PA  di  essere  in  grado  di
rispettare elevati  standard qualitativi  che si  traducono,  nell'ambito  dell'OEPV,
nell'assegnazione alle cooperative partecipanti alla gara dei punteggi più alti ai
fini  dell'aggiudicazione  della  medesima,  valutati  sulla  base  della  graduatoria
stilata dalla commissione aggiudicatrice.

Ma  non  meno  importante  è  anche  il  seguente  passaggio:  qualora  la
cooperativa sociale nel  pregiarsi  del  marchio di  qualità  – Sistema di  qualità
Consortile  (SQC  – COOB)  – voglia  disporre  non  solo  del  rating  minimo  di
qualità, ma aspiri ad un rating sempre più elevato, il Regolamento sul Sistema di
qualità  COOB  prevede  che  il  punteggio  minimo  di  60  punti  possa  essere
incrementato di ulteriori punti  sulla base dei requisiti  che sono elencati  nella
tabella 2, fra i quali rileva pure il rating di impresa e il rating di legalità previsti
dal CCP, rispettivamente all'art. 83, comma 10, e all'art. 213, comma 7.

Il rating di impresa al pari del rating di legalità, a partire dal 2017, esplica i
propri  effetti  nella  fase di  aggiudicazione  della  gara perché ha  assunto una
funzione premiale nel contesto del criterio di aggiudicazione prezzo/qualità.

Il suo rilascio implica effetti positivi che incidono nella fase di valutazione
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (art.  95,  comma  13)  e  sulla
disciplina  delle  garanzie  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento
come stabilito dall'art. 93, comma 7.

Il rating di impresa rilasciato da ANAC (Atto di segnalazione n. 2 1/2/2017)
su richiesta  degli  operatori  economici,  quindi  su base volontaria,  occupa un
ruolo chiave nel processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici:
esso  è  infatti  finalizzato  a  valutare,  valorizzare  e  di  riflesso  promuovere  la
performance  contrattuale  degli  operatori  economici  e,  al  tempo  stesso,  la
qualità nell'esecuzione dei contratti pubblici e l'efficientamento del mercato di
riferimento.  Si  tratta  di  obbiettivi  raggiungibili  attraverso la selezione dei  più
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affidabili e corretti performer cui garantire l'accesso alla gara proprio tramite il
più  idoneo  utilizzo  del  rating  di  impresa,  garantendo,  in  tal  modo,  qualità,
rispetto dei tempi e dei costi in fase esecutiva.

La qualità della performance contrattuale,  nell'intuizione del legislatore si
affianca a requisiti di carattere generale e tecnico-economico e organizzativo ai
fini  dell'aggiudicazione  della  gara,  come  elementi  da  soppesare,  in  via
privilegiata,  in  quanto  indispensabili  per  una  reale  garanzia  di  affidabilità
dell'operatore  economico.  Siamo convinti  che questa  visione  si  presti  molto
bene a comprendere, in particolare, l'inserimento nel rating di impresa, ad opera
del Decreto fiscale (dl 26/10/2019 n. 124, convertito in Legge 19/12/2019/ n.
157), dei criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato dalle azioni degli
amministratori  delle  società  benefit  sul  governo dell'  impresa,  sui  lavoratori,
ambiente,  e  altri  portatori  di  interessi  per  il  perseguimento  delle  finalità  del
“beneficio comune” delle società benefit,  di cui all'art.  1,  comma 382,  lett.  b)
Legge 28/12/2015 n.  208,  anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso
dalle società benefit.

Tale  impostazione  si  commenta  da  sola  perché  la  tematica  in  questione
rileva sotto  un  duplice  profilo:  da un lato,  si  mette  in  risalto  la  misurazione
dell'impatto  sociale  ed  ambientale  delle  attività  di  una  impresa  nel  suo
complesso,  dall'altro,  se  ne  sottolinea  il  valore  sostanziale  con l'inserimento
della Valutazione  dell'impatto  sociale  (Vis)  nell'art.  95,  comma  13,  fra  gli
elementi  premiali  cui  attribuire  un  punteggio nel  contesto  del  criterio
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  secondo  la  modalità
prezzo/qualità.

Invero  in  una visione  sistematica  complessiva,  per  così  dire,  orientata  al
concetto teleologico di appalti  socialmente responsabili  anche il  tema della
valutazione dell'impatto sociale dell'appalto trova pieno ingresso nel suddetto
concetto  per  cui  si  comprende  della  Vis  tutta  l'importanza  innovativa  e  la
ricaduta operativa sull'aggiudicazione della gara.

La valutazione dell'impatto sociale delle attività delle imprese sociali  è un
indice di efficienza estremamente importante non solo per le imprese sociali, in
quanto  misura  la  capacità  di  una  organizzazione  di  trasformare le  risorse
investite in azioni capaci di generare un ritorno sociale, ma è importante anche
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per  la  stessa pubblica  amministrazione  cui  interessa sia  la  misurazione  del
ritorno economico, sociale, ambientale delle attività di una organizzazione per la
comunità  di  riferimento,  sia  l'analisi  costi-benefici,  elementi,  che  inseriti
all'interno del framework valutativo della Vis, permettono di stimare il valore del
risparmio pubblico generato da ogni singola cooperativa, così come dimostra
l'indice SROI (Social Return on Investment) predisposto da Arco11 per il COOB.

Fra  i  metodi  di  misurazione  dell'impatto  sociale  l'algoritmo  basato  sul
Ritorno sociale dell'investimento (SROI) è il più largamente applicato nel settore
privato non profit.

Questa  tecnica combina  elementi  molteplici  di  analisi  e  della  valutazione
contingente per indicare l'impatto sociale, economico e ambientale del lavoro
svolto da un'organizzazione attraverso  il coinvolgimento delle principali parti
interessate (gli stakeholder). Essa si rileva particolarmente adatta a fornire una
misura concreta della produzione di valore sociale, tangibile ed intangibile,  in
quanto la sua portata innovativa consiste nel tentativo di quantificare ciò che di
solito difficilmente può essere quantificato: ad esempio, il valore della fiducia
generato dall'operato di un ente, gli effetti in termini di benessere psicofisico, le
attitudini a comportamenti presenti e futuri. Tale processo di valutazione passa
attraverso la realizzazione di  alcuni  elementi  principali  di  cui  cito,  a titolo di
esempio:

a) il coinvolgimento delle parti interessate alla valutazione;
b) la definizione di alcune variabili  (proxy) che esprimono il  valore sociale

creato e che sono misurabili;
c) l’impegno alla trasparenza e al rigore della valutazione dei dati;
d) la verità dei risultati.
In questo ambito si è mossa la ricerca di Arco sulla Vis del Consorzio COOB.
Tale ricerca ha permesso, inoltre, di condurre un’analisi costi-benefici per la

stazione appaltante, che in relazione al rapporto contrattuale con il consorzio
COOB, le ha consentito di stimare il suo beneficio netto totale, generato dalle
cooperative coinvolte nel suddetto percorso di valutazione, in un valore totale

11 Arco  è  un  centro  di  ricerca  nato  nel  2008 presso  PIN S.C.R.  L  Servizi  didattici  e
scientifici per l'Università di Firenze e che offre servizi di ricerca, consulenza qualificata e
formazione
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pari a Euro 13.528.928,06 per l'anno 2019. Ebbene credo che dall'analisi sin qui
condotta si possa ricavare la seguente considerazione: allo stato attuale della
legislazione sui contratti  pubblici,  finanziati  in tutto o in parte con il  PNRR e
PNC,  le  stazioni  appaltanti  inseriscono  obbligatoriamente nei  bandi  di  gara,
come criteri premiali di valutazione non solo le clausole sociali di inserimento
e  dedicate  volte  all'impiego  dei  giovani,  donne  e  disabili,  ma  indicano  del
parimenti  nel  bando  di  gara,  nell'avviso  o  nell'invito  i  criteri  premiali che
intendono  applicare  alla  valutazione  dell'offerta  in  relazione  anche  alla
valutazione dell'impatto sociale ed ambientale per ricercare l'offerta migliore e,
quindi, quella vincente.

A questo punto giova,  inoltre,  riferire l'intervento del Presidente dell'ANAC
nell’audizione  del  15/6/2021  alla  Commissione  Affari  costituzionali  ed
ambientali  della Camera dei  deputati  in ordine ad un primo commento della
Legge n. 108/2021 secondo cui  «vanno apprezzate le disposizioni che vanno
verso la concezione di un uso strategico dei contratti pubblici per garantire, da un
lato,  l'inserimento  occupazionale  e  l'imprenditoria  giovanile,  e  dall'altro,
l'inserimento dei soggetti svantaggiati come i disabili e la parità di genere».

Dunque, sempre più gli appalti pubblici devono e dovranno essere strumento
di politiche di inclusione sociale ed ambientale di cui i progetti da “mettere a
terra”  del  PNRR  e  del  PNC,  nei  prossimi  cinque  anni,  ne  sono  solo
l'anticipazione.

5.2.5. I criteri premiali

Dopo  aver  analizzato  la  Valutazione  dell'impatto  sociale,  economico,  del
lavoro svolto da un'organizzazione,  portando l'esempio dell'importante studio
della VIS del Consorzio COOB condotta mediante l'utilizzo della metrica SROI
(Ritorno sociale dell'investimento), che si rileva particolarmente adatta a fornire
una  misura  concreta  della  produzione  di  valore  sociale,  tangibile  ed
intangibile, allo scopo di divulgare il valore creato, per quanto qui di interesse,
concludiamo l'esame dell'art. 95 prendendo in considerazione il comma 13.

Tale comma recita: «Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i
principi  di  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza,  e
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proporzionalità,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  indicano nel  bando  di gara
nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione
dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa, alla valutazione
dell'impatto generato di cui all'art. 1 comma 382, lett. b) Legge 28/12/2015 n.
208,  anche  qualora  l'offerente  sia  un  soggetto  diverso  dalla  società  benefit,
nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei
giovani  professionisti  e  delle  imprese  di  nuova  costituzione alle  procedure  di
affidamento. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente
beni,  lavori  o  servizi,  che  presentano  un  minore  impatto  sulla  salute  e
sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero».

Dunque, se per un verso, la normativa in questione, dispone il rispetto della
c.d. clausola di salvaguardia ossia di compatibilità del disposto normativo con il
diritto  dell'Unione Europea e con i  suoi  principi  di  parità  di  trattamento,  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, per altro verso, introduce l'obbligo
per la stazione appaltante di indicare anche  i  criteri premiali fra gli  elementi
OEPV  con  la  conseguente  attribuzione  di  punteggi  finalizzati  a  creare  una
responsabilità etica dei partecipanti alle gare ed indica, altresì, l'attribuzione di
un maggior punteggio relativo all'offerta di beni, lavori e servizi che valorizzano
gli aspetti ambientali.

Pertanto,  tornando  all'art.  47,  comma  4,  della  Legge  n.  108/2021  si
comprende come la collocazione delle clausole di inserimento e dedicate, ivi
previste, “come ulteriori requisiti premiali” rientri fra i suddetti criteri premiali.

Come  si  può  intendere  la  disposizione  dell'art.  47,  comma  4,  non  lascia
spazio, a mio avviso, a dubbi interpretativi perché è espressione della voluntas
legis di evidenziare l'importanza del rispetto del principio dell'inclusione sociale
dando in tal modo un importante chance all'operatore economico, profit e non
profit che partecipa alla gara, assolvendo tale obbligo, di aggiudicarsela.

Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  8,  si  prevede,  per  ulteriori  chiarimenti
l'emanazione di Linee guida del Presidente del Consiglio di Ministri di concerto
con  altri  Ministri  da  adottarsi  entro  60g.  dall'entrata  in  vigore  del  decreto,
contenenti le misure premiali e modelli di clausole da inserire nei bandi.

Data  la  rilevanza  dell'istituto  delle  clausole  sociali  nell'ambito  dell'ampia
definizione di “Appalti pubblici socialmente responsabili”, siamo del parere che,
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proprio per evitare i  problemi interpretativi  e applicativi  sorti  in conseguenza
della controversa portata  delle clausole di  riassorbimento della manodopera
previste dall'art.  50 CCP ed il  dibattito  che ne è scaturito in ordine alla loro
obbligatorietà,  si  sia optato per  l'inserimento obbligatorio, senza se e senza
ma, delle clausole sociali di inserimento e dedicate, ai giovani, donne e disabili
previste dalla 5 Missione del  PNRR e declinate dal  legislatore,  con Legge n.
108/2021,  come requisiti  necessari dall'offerta  e  come  ulteriori  requisiti
premiali in relazione alle procedure afferenti agli investimenti finanziati in tutto
o in parte con le risorse previste dal PNRR e PNC.

Siamo  convinti  che  questa  impostazione  si  presti  molto  bene  per
comprendere che, per effetto della suddetta previsione normativa, si impone in
questi casi alla stazione appaltante un formale e specifico recepimento, nella
lex specialis  della gara fra i criteri premiali dell'offerta, delle clausole sociali di
inserimento e dedicate  ai  sensi  (ai  sensi  art.  47,  4  comma),  ed in  parallelo,
anche delle clausole di riassorbimento della manodopera, da inserire in fase di
esecuzione  del  contratto  ma a  condizione  per  queste  ultime che  si  tratti  di
contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dall'art. 50 del CCP. 

Chi scrive è, infatti, del parere che nei programmi messi a terra con i fondi
PNRR e  PNC,  l'uno  e  l'altro  tipo  di  clausole  si  sommano e  non si  elidono
reciprocamente ma nel rispetto dei limiti imposti dal legislatore.

Nondimeno  sono  del  parere  che  si  possa  generalizzare  la  suddetta
disposizione, estendendola anche agli appalti pubblici non finanziati con i fondi
del  PNRR  e  PNC,  proprio  nell'ambito  del  più  generale  concetto  di  appalti
socialmente responsabili,  quali  strumenti  applicativi  dei principi  affermati  nel
contesto del Pilastro europeo della tutela dei diritti sociali.

Ora se si ammette, come penso si debba fare, che in tutto ciò si esplica il
principio generatore dell'inclusione sociale,  allora ne consegue l'affermazione
dell'importanza  del  ruolo  che  possono  svolgere  in  particolare  le  cooperative
sociali, le imprese sociali e più in generale le organizzazioni del privato sociale,
come  operatori  presenti  sul  mercato  e  controparti  della  Pubblica
amministrazione non solo all'interno di un percorso di co-programmazione e co-
progettazione condivisi (ai sensi dell'art. 55 del CTS) ma, ancor più, nel contesto
delle  procedure  concorsuali  previste  per  la  realizzazione  dei  programmi  del
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PNRR e del PNC secondo il dettato della Legge n. 108/2021.

5.3. Art. 47-quater Legge n. 108/2021

Rimanendo sempre nel perimetro, delle norme della Legge n. 108/2021 c'è
un passaggio che va letto in combinato disposto dell'art. 47 quater, e dell'art. 95,
comma 13, e direi proprio come conseguenza del contenuto della Missione del
PNRR 5 – Coesione e Inclusione sociale  –. Ci riferiamo alle  «Misure urgenti in
materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse
del PNRR e del PNC»,  indicate dall'art. 47 quater, comma 1, secondo cui «ai fini
della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori del
mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in
parte con le risorse del PNRR nonché del PNC, possono prevedere nel bando di
gara,  nell'avviso nell'invito criteri  premiali  atti  ad agevolare,  le piccole e medie
imprese nella valutazione dell'offerta”. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di
parità di trattamento non discriminazione, trasparenza e proporzionalità art. 47
quater, comma 2».

A parere  di  chi  scrive,  si  voluto  affiancare  all'obbligo di  inserimento delle
clausole  sociali  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  4,  la  facoltà  della  stazione
appaltante,  nel  costruire  il  criterio  dell'offerta  prezzo/qualità  in  funzione  del
migliore  proseguimento  dell'interesse  pubblico,  di  prevedere  anche  criteri
premiali  atti  ad  agevolare  le  piccole  e  medie  imprese  nella  valutazione
dell'offerta.

Tutto ciò per riportare l'azione della PA nell'alveo di un bilanciamento fra il
principio  dell'utilità  sociale  in  cui  trova  giustificazione  l'inserimento  delle
clausole  sociali,  restrittive  in  parte  della  concorrenza,  e  la  contrapposta
esigenza del rispetto del principio della concorrenza, pilastro del diritto europeo,
con  la  conseguente  apertura  del  mercato  delle  commesse  pubbliche
soprattutto alle piccole e medie imprese che è l'elemento caratterizzate della
politica degli appalti pubblici secondo il diritto euro-unitario.
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5.4. Art. 48 Legge n. 108/2021

La Legge n. 108/2021 nel Titolo IV° rubricato «Contratti pubblici» reca alcune
rilevanti novità che hanno, da un lato, effetti sul sistema dei contratti pubblici
attraverso  disposizioni  che  consentono  l'accelerazione  e  la  semplificazione
nello svolgimento delle procedure di gara senza però compromettere l'impianto
complessivo  della  materia,  che essendo,  com'è  noto,  di  derivazione europea
impone una particolare attenzione applicativa. 

Dall'altro lato, il legislatore ha evitato con la Legge n. 108/2021 di adottare
solo la tecnica delle deroghe al CCP per scongiurare ulteriori possibili violazione
del  diritto  eurounitario  già  verificatesi  con i  decreti  di  emergenza emanati  a
seguito della pandemia da COVID 19.

Infatti, il dl. 31 maggio 2021, n. 77 ora convertito in Legge n. 108/2021 ha
introdotto delle novità nella materia degli appalti pubblici intervenendo in parte
sulla  normativa  derogatoria,  temporanea,  introdotta  dai  decreti emanati  dal
2019 al 2021 a causa dell'emergenza Covid 19 per confermarla e prorogarla; in
parte,  incidendo  sul  regime  “ordinario”  dei  contratti  pubblici  disciplinato  dal
CCP,  con  norme  che  essendo  dedicate  alla  messa  a  terra  dei  programmi
finanziati, in tutto o in parte, con fondi del PNRR e del PNC, si affiancano, cioè si
aggiungono,  alle  norme  ordinarie  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  quindi  si
applicano in parallelo.

Preme qui anticipare che essendo previsto nel PNRR nazionale la riforma del
Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, è attualmente in Senato il testo
del disegno di Legge delega al Governo in materia di appalti  pubblici  (DDLS.
2330)  che  doveva  essere  sottoposto  al  Parlamento  entro  il  2021,  mentre  i
decreti legislativi applicativi si dovranno adottare entro i nove mesi successivi
all'approvazione della Legge delega.

Nella bozza in discussione si esprime quale criterio guida per la riforma del
CCP la  previsione  di  un forte  incentivo  al  ricorso alla  semplificazione  e alla
flessibilità  degli  istituti  giuridici  per  evitare  il  fenomeno  ricorrente  del  gold
plating il che significa che si deve ridurre al massimo le regole che vanno oltre a
quelle richieste dalla normativa europea anche sulla base di una comparazione
con la normativa adottata dagli altri Stati membri dell'Unione europea come, ad
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esempio, la Germania12.
In  applicazione  del  nuovo  contesto  normativo  si  pone  anche  l'art.  48

rubricato “Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC”.

Per  coglierne  le  implicazioni  pratiche,  preme  focalizzare  l'attenzione  sui
seguenti commi: 

Il comma 1 dispone: che  «alle procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati  in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi co-finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le
disposizioni  del  presente  Titolo,  l'art.  207,  comma  1,  dl.  19/5/2020  n.  34
convertito, con modificazioni, in Legge n. 17/7/2020 n. 77».

L'art.  207, comma 1, Legge 77/2020,  rubricato  «Disposizioni urgenti per la
liquidità  delle  imprese  appaltatrici» riprendendo l'obbligo  che  ha  la  PA verso
l'appaltatore di corrispondergli l'anticipazione del prezzo – pari al 20% sul valore
del  contratto  – entro  15 giorni  dell'affettivo  inizio  delle  prestazioni,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 18, del CCP, ne stabilisce l'incremento fino al 30%, ma «nei
limiti  e  compatibilmente  con le  risorse annuali stanziate  per  ogni  singolo
intervento  a  disposizione  della  stazione appaltante».  Dal  combinato  disposto
dell'art. 35, comma 18, del CCP e dell'art. 207, comma 1, della Legge n. 77/2020
si  evince che,  se  da un lato,  l'amministrazione deve calcolare sul  valore  del
contratto  l'importo dell'anticipazione  pari  al  20% del  prezzo e corrisponderlo
all'appaltatore,  in via obbligatoria,  dall'altro,  può incrementarlo fino al 30% ed
applicare tale regola anche ai contratti finanziati con fondi in tutto o in parte del
PNRR  e  di  altri  fondi,  ma  sull'incremento  fino  al  30%  opera,  ai  fini  del
pagamento, il limite delle risorse annuali disponibili stanziate per ogni singolo
intervento.

Il comma 2 dispone: che per ogni procedura si nomini un Responsabile unico
di  procedimento,  che  con  propria  determinazione,  adeguatamente  motivata,
valida ed approva ciascuna «fase progettuale» o di  «esecuzione del contratto»
anche in corso d'opera, fermo però quanto previsto dall'art. 26 comma 6, del
Codice.

Il  comma  3,  recita:  «le  stazioni  appaltanti  possono  altresì  ricorrere alla

12 Piano Nazionale di Riprese e Resilienza Next generation italia, p.6
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procedura di cui all'art. 63 del d.lgs 50/2016, per i settori ordinari nella misura
strettamente  necessaria,  quando  per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivanti  da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione
dei  termini,  anche  abbreviati,  previsti  dalle  procedure  ordinarie  può
compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione
di cui al PNRR nonché al PNC e a programmi cofinanziati  dai fondi strutturali
dell'Unione europea».

Mettendo in parallelo l'art.  63 del CCP, che attiene all'uso della procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara e l'art. 48, comma 3, in cui si
dispone  «le  stazioni  appaltanti  possono altresì ricorrere alla  procedura di  cui
all'art. 63» preme rilevare alcuni profili di analisi: 

il  primo attiene al  fatto che a questa procedura considerata eccezionale,
tanto da essere prevista solo in casi tassativamente indicati  nel CCP, dando
conto,  con  adeguata  motivazione,  nel  primo  atto  della  procedura  della
sussistenza  dei  relativi  presupposti,  le  stazioni  appaltanti  vi  possono  altresì
ricorrere  cioè  ricorrere  in  modo  ordinario  e  non  più  eccezionale.  Infatti,  ci
troviamo immersi  in  situazioni  che ordinariamente  si  presentano  di  estrema
urgenza in merito alla necessità di fronteggiare le ricadute negative, sanitarie,
sociali,  economiche  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  dell’emergenza
sanitaria da Covid 19.

Poiché l'estrema urgenza, richiamata in tal caso, ha carattere oggettivo ed è
collegata a circostanze imprevedibili  derivanti  dalla pandemia che non sono,
quindi, imputabili alla stazione appaltante, si può usare, anzi direi, si deve usare
questa procedura al posto di altre procedure ordinarie.

Queste ultime, infatti, richiedono tempi lunghi, anche quando sono abbreviati,
sicché se  non sono rispettati  possono compromettere  la  realizzazione  degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione dei progetti del PNRR nonché del
PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

C'è  solo  un  limite  che,  a  parere  di  chi  scrive,  integra  l'intenzione  del
legislatore di rendere utilizzabile in via ordinaria tale procedura da parte della
PA, stretta fra le esigenze contrapposte di mettere a terra i progetti del PNRR
entro  il  2026  ed  i  tempi,  a  volte  molto  lunghi,  di  utilizzo  delle  procedure
ordinarie, che è quello di usare suddetta procedura nella “misura strettamente
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necessaria” il che significa fino a quando si protraggono le situazioni di estrema
urgenza.

Tutto ciò considerato,  deve rilevarsi che la ragione forte per ammettere il
passaggio, se pur temporaneo, dall’utilizzo di tale procedura da eccezionale a
ordinaria,  sta  proprio  nell'emergenza  sanitaria,  economica  e  sociale,  da  cui
derivano  le  circostanze  imprevedibili  che  ne  determinano  la  necessaria
applicazione, ma solo per il tempo della loro durata.

Il  secondo profilo  attiene  alla  modalità  semplificata  di  individuare  gli
operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 63, comma 6, del CCP che fa
riferimento alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, dal
punto di vista procedurale la semplificazione consiste:

in una prima fase, nel non pubblicare un bando di gara perché gli operatori
economici  da  consultare  vengono  individuati  sulla  base  di  informazioni
riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione  economica  e  finanziaria  e
tecniche e professionali desunte dal mercato, dunque, nel rispetto dei principi di
concorrenza,  trasparenza,  rotazione.  Attraverso  indagini  di  mercato  ovvero
consultazioni  di  elenco di  operatori  economici  precedentemente costituito si
ricercano gli operatori in grado di eseguire la commessa e se ne selezionano,
almeno cinque, se sussistono in tale numero. 

In  una seconda  fase  l'amministrazione  aggiudicatrice  sceglie  l'operatore
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 95 CCP
previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previste  per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta
o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Sulla  scorta  di  quanto  fin  qui  predisposto  in  sintesi  dal  legislatore  con
richiamo  all'art.  63,  comma  6,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  ritiene
opportuno riportare anche l'interpretazione giurisprudenziale chiarificatrice del
procedimento applicativo  della  norma in  questione,  che è  stata,  a  sua volta
recepita, dall'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici (AVCP) nella determina
n. 2 del 6 aprile 2011.

Si argomenta, pertanto, che la procedura delineata dall'art. 63, comma 613, si

13 Il Codice dei contratti pubblici all'art. 3, comma 1, lett. uuu, presenta una definizione
generale delle procedure negoziate descrivendole come “le procedure di affidamento in cui le
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articola in diversi passaggi così sequenziati:
1) In primo luogo, la stazione appaltante compie due operazioni connesse

fra di loro:
a)  definire,  desumendole  dal  mercato,  le  caratteristiche  di  qualificazione

economico-finanziario e tecnico-operative che gli operatori economici devono
possedere per eseguire la prestazione,

b) individuare gli operatori economici in possesso di tali requisiti mediante
informazione desunte da indagini o sondaggi di mercato;

1.1. in secondo luogo, è richiesto alla stazione appaltante di selezionare, dal
gruppo di operatori economici individuati, come sopra descritto, almeno cinque
operatori  da  invitare  a  presentare  un’offerta  se  sussistono  nel  mercato  un
numero di soggetti idonei;

1.2. in terzo luogo, si svolge la c.d.  gara informale ufficiosa, che comporta
l'analisi  e  la  valutazione  delle  offerte  presentate  dagli  operatori  economici
invitati,  e si  dispone  la graduatoria conclusiva  (così  definita dal  Consiglio  di
Stato, Sez. III, 7 giugno 2021 n. 4343) che è propedeutica all’avvio della fase
negoziata  vera e  propria  con il  concorrente  che ha offerto le  condizioni  più
vantaggiose con cui si conclude e si stipula il contratto. La procedura negoziata,
infatti si distingue da quella ristretta oltre che per le ragioni che ne legittimano
l'utilizzo, anche per le concrete modalità con cui si svolge il procedimento che
devono contemplare la fase di negoziazione (TAR Lazio Sez II n. 1873/2016).

La  formazione  della  graduatoria  conclusiva,  propedeutica  alla  fase  di
negoziazione, vera e propria, può avvenire sulla base di un algoritmo indicato
nel disciplinare di gara che consente di determinare l'offerta migliore ai fini della
medesima graduatoria.

Sulla  scorta  di  quanto  fin  qui  argomentato  va  rilevato  un  ultimo ma non
meno importante  profilo,  cioè  la  distinzione  fra  indagine  di mercato  e  gara
ufficiosa.

Mentre  l'indagine  di  mercato  è  preordinata  esclusivamente  a  conoscere
l'assetto del mercato e,  dunque,  quali  sono i  potenziali  offerenti  ed il  tipo di

stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più
di essi le condizioni dell'appalto”. Non si distingue se la procedura negoziata è caratterizzata
dalla presenza di un bando o è priva di tale elemento in quanto si pone al centro del modello
e, quindi, della definizione la negoziazione delle offerte.
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condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare senza alcun vincolo in
ordine  alla  scelta  finale,  la  gara  ufficiosa,  oltre  ad  essere  uno  strumento
conoscitivo implica anche una valutazione comparativa delle offerte e, di per sé,
comporta  il  rispetto  dei  principi  insiti  nel  concetto  di  gara  secondo  quanto
affermato dal Consiglio di Stato (Sez. VI 29/3/2001, n. 1881) e il  TAR per la
Calabria (Sezione distaccata Reggio Calabria 11/6/2018, n. 340).

I suddetti principi sono stati riportati nella determina AVCP n. 2 del 6/4/2011,
ed  individuati  nei principi  di  par  condicio  e trasparenza da  osservarsi
obbligatoriamente dalla stazione appaltante, indipendentemente dalle eventuali
regole stabilite in via di autolimitazione.

Da ultimo,  ma non meno importante,  rileva sempre ai  fini  del  principio di
semplificazione, l’art. 50 della Legge n. 108/2021, rubricato «Semplificazione in
materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC».

Si  tratta  per  tutti  i  suddetti  contratti.  di  lavori,  forniture  servizi,  ai  sensi
dell'art. 50, comma 3, di divenire efficaci con la stipulazione e, quindi, esecutivi.
Pertanto, non trova applicazione l'art. 32, comma 12, del CCP che ne sospende
l'efficacia fino all'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli
previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

Tutto  ciò  consente  alla  PA di  richiedere,  subito  dopo  la  stipulazione  del
contratto,  l'esecuzione del medesimo in deroga a quanto statuito dall'art.  32,
comma 13, del Codice dei contratti pubblici, in ordine al quale il contratto può
avere inizio  «solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, senza dover passare
attraverso la  procedura adottabile  in  caso di  urgenza,  secondo cui  la  PA può
chiederne l'esecuzione anticipata, ma condizionata nei modi di cui al comma 8,
dell'art. 32 del CCP».

5.5. Art. 51 Legge n. 108/2021 – modifiche al D.L. 16/7/2020, n. 76

Con l'art. 51 della Legge n. 108/2021, il legislatore ha rimodulato anche la
disciplina  dell'affidamento  dei  contratti  pubblici  sotto  la  soglia  comunitaria
prorogando ed in parte modificando il regime parzialmente e temporaneamente
derogatorio,  rispetto  a  quello  dettato  dall'art.  36,  comma  2,  del  CCP  come
modificato,  a  sua volta,  dall'art.  1  della  Legge 11 settembre 2020  n.  120 di
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conversione del D.L. n. 76 del 16/7/2020, il cui fine, statuito dall’art. 1, è quello
di «incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale da COVID 19».

Infatti,  con l’art. 1 della Legge n. 120/2020, il  legislatore si era tornato ad
occupare della disciplina degli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria,
da sempre considerati contratti a valenza cruciale ai fini del rilancio del settore
dei contratti pubblici, ma non con lo scopo di modificare l'art. 36 come era già
avvenuto con il  c.d.  Decreto Sblocca cantieri  (Legge.  n.  55/2019),  bensì  per
rimodularlo e prorogarlo fino al 31/12/2021.

A seguire l'art. 51, comma 1, della Legge n. 108/2021 dispone nuovamente
lo spostamento in avanti del suddetto regime derogatorio prorogandolo fino al
30/6/2023, ed altresì introduce modifiche all’art. 36, comma 2, del CCP che, di
seguito, esaminiamo.

Peraltro,  fino  a  tale  data,  resta  inalterata  la  tempistica  stringente  per
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, che deve avvenire
entro il termine di due o quattro mesi (a seconda della modalità di affidamento
adottata) dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il mancato rispetto dei suddetti termini, la mancata tempestiva stipulazione
del  contratto  e  il  tardivo  avvio  dell'esecuzione  dello  stesso  possono  essere
valutati, ai fini della responsabilità del Responsabile unico del procedimento, per
danno  erariale  e  qualora  imputabile  all'operatore  economico  costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto
per  inadempimento  che  viene  senza  indugio  dichiarata  dalla  stazione
appaltante e opera di diritto.

Un profilo sui cui interviene l'art. 51 è quello della tipologia delle procedure
di affidamento, che già erano passate, per effetto della Legge n. 120/2020, da
quattro  (affidamento  diretto,  affidamento  diretto  previa  consultazione  del
mercato,  procedura  negoziata  senza  bando,  procedura  aperta)  a  due  –
affidamento  diretto  e  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un
bando di gara – più l'eventuale mantenimento della procedura aperta.

L’art  51  dispone  la  conferma  delle  suddette  due  ultime  tipologie  di
affidamento.
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Dunque, la semplificazione per i contratti di importo sotto soglia comunitaria,
in  ordine  alle  procedure  prescelte,  prosegue  specularmente  in  applicazione
dell'art. 51, ma con alcune modifiche a cominciare dalle rispettive soglie:

-  l’affidamento  diretto  c.d.  “puro”  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lett.  a)
riguarda i contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

-  l’affidamento con procedura negoziata senza previa  pubblicazione di  un
bando di gara, art. 36, comma 2, lett. b, attiene ai contratti di forniture e servizi
di importo pari o superiori a 139.000 euro e fino alla soglia di valore di 215.000
euro (di cui all'art. 35 del CCP), e ai contratti di lavori di importo pari o superiore
a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero previa consultazione di
almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
e fino alla soglia di 5.382.000 euro (di cui all'art. 35 del CCP).

Ma prima di analizzare il nuovo temporaneo assetto dell'art. 36, comma 2,
previsto dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, giova riportare quanto disposto da
ANAC nella delibera n. 3/8/2020 riguardante «Esame e commento degli articoli
del D.L. 16/7/2020, n. 76. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione».

Secondo ANAC «Il nuovo temporaneo assetto normativo va verificato al fine di
un  adeguato  bilanciamento  tra  l'apertura  alla  concorrenza  e l'efficienza
dell'azione  amministrativa,  pur  convenendo  sul  fatto  che  regole  improntate  a
principi di trasparenza e competitività obbligano le stazioni appaltanti al rispetto
di  passaggi  procedimentali  rigidi  sia  delle  tempistiche  che  degli  obblighi  di
pubblicità,  occorre  evidenziare  che  è  proprio  nella  tensione  tra  legalità,
concorrenza ed efficienza che è necessario trovare - anche in una situazione di
eccezionale gravità quale quella presente un punto di equilibrio che salvaguardi
la trasparenza dell'azione amministrativa e un livello minimo di confronto con il
mercato».

Ed è proprio sotto questo profilo che vanno esaminate, a parere di chi scrive,
le novità introdotte dall'art. 51 della Legge n. 108/2021 nell'art. 36, comma 2, del
CCP il quale risulta attualmente vigente nella seguente versione:

Art. 36, comma 1: viene confermata la vigenza del disposto del comma 1,
che fa un preciso richiamo ai principi fissati all'art. 30, comma 1: rispetto della
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qualità  delle  prestazioni,  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
tempestività,  correttezza e rispetto,  altresì,  dei  principi  di  libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,  pubblicità  e del principio di
rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti in  modo  da  assicurare  l'effettiva
possibilità di partecipazione alle gare di appalto delle micro, piccole e medie
imprese.

Dunque,  il  richiamo  puntuale  al  rispetto  di  tutti  i  principi  che  permeano
l'intero  sistema  degli  appalti  pubblici,  ivi  incluso  il  principio  di  rotazione
applicabile sia ai contratti sotto soglia (ex art. 36), sia a quelli sopra soglia (ex
art.  63,  comma 6),  ci  consente di  osservare quanto segue:  se è vero che  il
rispetto dei principi non conosce limiti di soglie di valore in ordine alla in ordine
alla loro applicazione, di contro, il principio di rotazione, previsto per i contratti
sotto soglia, e per i contratti sopra soglia in applicazione dell'art. 63, comma 6,
costituisce  il  necessario  contrappeso  che,  per  giurisprudenza  costante,  va
obbligatoriamente  applicato  in  considerazione  della  notevole  discrezionalità
riconosciuta  all'amministrazione  nel  scegliere  gli  operatori  economici  da
invitare in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara (ex multis Cons. di Stato, Sez. V, 12/9/2019, n. 6160; Sez. IV 31/3/2020
n. 218; Sez. V 17/3/2021 n. 2292).

Nell'ultimo  capoverso  dell'art.  36,  comma  1,  si  dispone  inoltre  l'obbligo
dell'applicazione  della  clausola  sociale,  ex  art.  50  del  CCP,  c.d.  di
riassorbimento della manodopera.

Si  osserva,  infatti,  che  il  legislatore  ha  sostituito  la  frase «le  stazioni
appaltanti  possono applicare le disposizioni di cui all'art. 50», con la frase  «le
stazioni appaltanti  applicano le disposizioni di  cui all'art.  50» (così modificata
dall'art. 8, comma 5, lett. Oa-bis) della Legge n. 120/2020).

A ciò va aggiunta l’osservazione che la problematica della clausola sociale di
riassorbimento  della  manodopera  si  intreccia  con  quella  delle  clausole  di
inserimento e dedicate previste dall’art. 47, comma 4, della Legge n. 108/2021
in ordine alle quali il legislatore dispone l'obbligo di applicazione generalizzato
nei bandi di gara per lavori, servizi e forniture finanziati, in tutto o in parte, con i
fondi del PNRR e PNC, indipendentemente dall'importo del contratto sia esso
sopra soglia che sotto soglia di rilievo eurounitario.
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Art. 36, comma 2: l’incipit della vigente formulazione dell'art. 36, comma 2,
dispone «fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità
di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie  le  stazioni  appaltanti  procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35 secondo le seguenti modalità». 

Le modalità previste sono due:
 la prima attiene al modo di procedere tramite l'affidamento diretto puro,

ossia senza acquisizione di più offerte, come disposto dall'art. 51, comma 1,
della Legge n. 108/2021.E dunque, sono state apportate alcune modifiche al
D.L.  16/7/2020,  n.  76,  convertito  dalla  Legge n.  120/2020,  modifiche che si
connotano sotto il profilo che riguarda la soglia di valore dell'affidamento, che si
espande passando da un limite fissato in origine di 40.000 euro,  a quello di
importo inferiore a 75.000 euro fino al vigente assetto normativo che prevede
una soglia di importo inferiore a 150.000 euro per i lavori, e di importo inferiore
a 139.000 euro per le forniture e servizi 

 la seconda modalità attiene alla procedura di affidamento, che consente
all'amministrazione aggiudicatrice di negoziare direttamente con i  potenziali
contraenti preselezionati,  cioè di procedere tramite affidamento diretto, senza
rituale procedimento di gara, e dunque, anche senza fare ricorso alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara che è pur sempre un
procedimento di selezione tramite gara (Tar Campania,  Sez.II,  13/12/2021 n.
2725).

Infatti,  l'art.  51  statuisce  che  «In  tali  casi  la  stazione  appaltante procede
all'affidamento  diretto,  anche senza  consultazione  di  più  operatori  economici,
fermi  restando il  rispetto dei  principi  di  cui  all'art.  30 del  Codice dei  contratti
pubblici  d.lgs  50/2016 e  l'esigenza che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento
anche individuati  tra coloro che risultano iscritti  in elenchi o albi  istituiti  dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione».

Appare  utile  richiamare  i  pareri  del  MISM  (ex  MIT)  n.  764/2020  e  n.
1088/2021 da cui si evince come l'affidamento diretto, in quanto tale avviene
sic  et simpliciter,  non  essendovi  confronto  competitivo,  e  dunque  non
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presuppone  né una particolare  motivazione  né  tantomeno lo  svolgimento di
indagini di mercato. Il legislatore, infatti,  per gli  appalti  di modico importo ha
previsto modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire
ad affidamenti in tempi rapidi.

Dunque,  se  per  un  verso,  non  è  neppure  prescritto  l'obbligo  di  richiedere
preventivi,  per  altro  verso,  non  è,  però,  precluso  alla  stazione  appaltante  di
procedere  all'eventuale  confronto  di  preventivi  di  spesa,  che,  peraltro,
rappresentano una best practice.

Conseguentemente  è  nella  disponibilità  della  stazione  appaltante,
determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio
contraente  diretto.  Il  limite  attiene  al  problema  che,  nell’eventuale  loro
confronto, può essere insita una eccessiva dilatazione dei tempi di affidamento,
che  invece  devono  essere  rapidi  nel  rispetto  della ratio  che  informa l'intera
Legge n. 108/2021.

La questione dell'affidamento diretto di  cui all'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  è
oggetto di ripetuti interventi giurisprudenziali in ordine ai quali giova soffermarsi
sulla  sentenza  del  TAR  Campania,  Sez.  II,  13/12/2021  n.  2725  che  fa  una
illuminante distinzione fra l'affidamento diretto puro, ossia senza acquisizione
di più offerte, e l'affidamento diretto comparativo.

alla cui base c'è l'acquisizione di più offerte, in virtù del potere insindacabile
della stazione appaltante di dare corso ad una procedura di scelta in grado di
garantire maggiormente il principio di economicità.

Poiché si è già detto che non è precluso all'amministrazione aggiudicatrice il
potere di  procedere,  sotto soglia,  con il  ricorso a procedere comparative,  né
tanto meno alle procedure ordinarie (come confermato dall'art. 36, commi 2 e 9,
del  CCP,  tutt'ora  vigente  ed  applicabile),  «mediante  tale  modus  operandi  la
stazione appaltante fa procedere l'aggiudicazione ( e la conseguente stipula del
contratto) dall'acquisizione di più preventivi di offerte, senza che ne consegna
l'attivazione di un procedimento di gara» (Cons. di Stato, 23/4/2021 n. 3287).

Da ciò discende la profonda differenza rispetto alla procedura negoziata di
cui all'art. 36, comma 2, lett. b), che analizziamo di seguito non senza dapprima
aver  sottolineato,  in  breve,  quanto  aggiunge  il  giudice  nella  sentenza,  dianzi
citata, secondo cui la procedura negoziata con l'obbligo di inviti (ossia quando
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non ricorrono le condizioni di unicità del fornitore) ex art. 63, comma 2, lett b),
del CCP, costituisce, secondo quanto si ricava dal disposto di cui alll'art.  63,
comma 6, del CCP, un meccanismo selettivo ad evidenza pubblica.

In altri e più chiari termini, mentre la procedura negoziata rappresenta, a tutti
gli  effetti,  un  procedimento  selettivo  tramite  gara  salvo  che  nei  casi  in  cui
sussistono le condizioni per derogarvi, (V. art. 63, comma 2, lett. b) del CCP),
con tutto ciò che ne consegue in termini di struttura del meccanismo selettivo,
nell'affidamento diretto la scelta è operata direttamente a monte dalla stazione
appaltante sia pure nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di selezione
degli operatori economici previsti dalla Legge (art. 36, comma 2, lett. a) post
novella del 2020).

Riassumendo: nell'affidamento diretto puro, ossia senza consultazione di
più operatori economici, la stazione appaltante contratta con l'unico operatore
interpellato; nell'affidamento comparativo la scelta consegue all'interpello di
più operatori.

Peraltro,  l'affidamento  diretto,  anche  se  comparativo,  non  attiva  un
meccanismo di gara, né allo stesso possono essere automaticamente estese le
disposizioni sulla procedura negoziata recata dall'art. 63 del CCP come, invece,
avviene per l’art. 36, comma 2, lett. b) versione post novella del 2020 che rinvia
all'art. 63.

Nel  contesto  di  tale  tematica,  a  mio  avviso,  è  ancora  appena  il  caso  di
aggiungere: ciò che è sicuro,  è  che così  disponendo,  il  legislatore ha voluto
integrare l'art. 36, commi 2, lett. a) e b) con quanto statuito a livello comunitario
in ordine alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
per  la  quale,  come  si  sottolinea  nella  Comunicazione  della  Commissione
Europea 2020/C-108 1/01, l'amministrazione deve far rispettare un insieme di
condizioni se vuole o deve applicare tale procedura.

In essa si afferma, infatti, che «tutte le condizioni devono essere soddisfatte
cumulativamente,  perché una procedura negoziata senza previa pubblicazione
consente  alla  amministrazione  di  negoziare  direttamente  con  i  potenziali
contraenti; l'aggiudicazione  diretta  a  un  operatore  economico  preselezionato
rimane l'eccezione ed è  applicabile  solo  se un'impresa è in  grado di  fornire  i
risultati richiesti nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema
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urgenza che l'amministrazione dovrà valutare e quindi dovrà giustificare la scelta
di detta procedura in una relazione unica».

Altrimenti  detto,  nella versione attuale dell'art.  36,  comma 2,  lett.  a),  post
novella  2021,  l'estrema  semplificazione  della  procedura  non  si  esaurisce
unicamente  nell'obbligo  di  motivare  in  modo  semplificato  la  scelta
dell'affidatario individuato discrezionalmente tramite una determina a contrarre
semplificata, che ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici
deve  contenere:  l'indicazione  dell'oggetto  dell'affidamento,  dell'importo,  del
fornitore  e  delle  ragioni  della  sua  scelta  e  del  possesso  da  parte  sua  dei
requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali ove richiesti, ma non è, del pari, più prevista la consultazione di più
operatori.

Questa estrema semplificazione procedurale va però temperata alla luce del
richiamo esplicito, contenuto nella norma, che l'impresa sia in grado di fornire i
risultati richiesti nel rispetto di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, talché gli operatori possono essere scelti anche
fra coloro che sono iscritti agli Albi della stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione di cui ci occupiamo di seguito.

La seconda procedura prevista all'art. 36 comma 2, lett. b), che viene a sua
volta snellita dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, attiene ancora al metodo della
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all.art.
63 del CCP.

Infatti,  la  vigente  versione  dell'art.  36,  comma  2,  lett.  b),  dispone  che  la
stazione  appaltante  procede  all'affidamento  della  commessa,  «previa
consultazione di almeno cinque operatori economici,  ove esistenti,  nel rispetto
del  criterio  di  rotazione  degli  inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una  diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base a indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici per l'affidamento di servizi e
forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l'attività  di
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia di cui
all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 1.000.000 di euro, ovvero previa consultazione di almeno dieci
operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e
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fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs n. 50/2016»14.
Alla procedura negoziata così delineata dalla vigente normativa come anche

all'affidamento  diretto,  rimangono  applicabili  le  Linee  Guida  ANAC  n.  4  del
1/3/2018 che, in coerenza con i principi richiamati dell'art.  36, comma 1, del
CCP, disciplinano compiutamente tutta la sequenza procedimentale, dalla fase
di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori economici da
invitare  (svolgimento  indagini  di  mercato  o  consultazione  di  elenchi)  alla
stipulazione del contratto.

In ordine, infine, alla questione relativa alla possibilità o meno delle stazioni
appaltanti,  espressamente  riconosciuta  dall'art.  36,  comma  2,  del  CCP  di
ricorrere nell'esercizio della propria discrezionalità alle procedure ordinarie, ivi
compresa quella  ristretta,  anziché  quelle  semplificate  introdotte  dl  Legge  n.
76/2020,  e  confermate  con  modifiche  dalla  Legge  n.  108/2021,  qualora  le
esigenze  di  mercato  suggeriscano  di  assicurare  il  massimo  confronto
concorrenziale.

L’ANAC è del  parere  che il  regime in  deroga non abbia privato,  pur  nella
situazione eccezionale creatasi a seguito della pandemia, le stazioni appaltanti
della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza, non
solo  qualora  appaiano  le  più  idonee  a  soddisfare  il  proprio  fabbisogno,  ma
anche in funzione dell'applicabilità del principio di rotazione che impatta con il
tipo di procedura adottata.

Volgiamo ora l'attenzione all'analisi del principio di rotazione per cogliere le
implicazioni pratiche di tale istituto.

Il Principio Di Rotazione
L'art.  36,  comma  1,  del  Codice  impone  espressamente  alle  stazioni

appaltanti  nell'affidamento  dei  contratti  d'appalto  sotto  soglia  il  rispetto  del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Il  d.l  n.  76/2020  ne  aveva  riconfermato  l'obbligo  di  applicazione  per  i
contratti sotto soglia art. 36, comma 2, lett. b), di importo superiore a 75.0000
per  forniture  e  servizi  e  di  importo  superiore  a  150.000  per  i  lavori,  da

14 Le nuove soglie di riferimento, a partire dal primo gennaio 2022 sono: 215.000 euro
per i contratti di fornitura e servizi e 5.382.000 per i contratti di lavori
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aggiudicarsi con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara,
mentre l'art. 51 della Legge n. 108/2021, generalizza l'obbligo di applicazione di
tale principio e quindi lo estende i contratti di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), in
ordine ai quali però è modificata la soglia di valore contrattuale che passa, per i
contratti  di  forniture  e  servizi,  da  importi  inferiori  a  75.000  euro  ad  importi
inferiori a 139.000 euro, mentre, rimane invariata per importi di lavori inferiori a
150.000 euro.

Orbene  la  nuova  disciplina  dettata  dalla  Legge  n.  108/2021  rafforza
certamente  la  percettività  del  principio  di  rotazione,  ma  si  continua  ad
interpretarlo in termini non univoci, secondo un indirizzo giurisprudenziale non
ancora consolidato.

Mentre è affermazione largamente condivisa quella secondo cui è ritenuto
principio generale, applicabile a tutte le procedure semplificate (come quello in
oggetto),  la rotazione degli  inviti  e  degli  affidamenti,  tanto da costituire un
riferimento  normativo  inviolabile  del procedimento  amministrativo  ad
evidenza pubblica,  in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle
opportunità  di  aggiudicazione  tra  tutti  gli  operatori  potenzialmente  idonei  a
partecipare la gara.

Infatti, il suddetto principio costituisce necessario contrappeso alla notevole
discrezionalità  riconosciuta  all'amministrazione  nel  decidere  gli  operatori
economici da invitare in caso di affidamento diretto e di procedura negoziata,
con l'evidente obiettivo sia di evitare la formazione di rendite di posizione che di
perseguire  l'effettiva  concorrenza  nel  rispetto  del  principio  di  parità  di
trattamento. 

Si consente, pertanto, la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione
del servizio, permettendo alla PA di cambiare fornitore per ottenere il migliore
servizio (Cons. di Stato, Sez. V, 4/6/2019 n. 3755).

In quest’ottica non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del
principio di rotazione già nella fase di invito degli operatori alla procedura di
gara:  lo  scopo  infatti  è  quello  di  evitare  che  il  gestore  uscente,  forte  della
conoscenza  della  strutturazione  del  servizio  da  espletare  acquisita  nella
precedente  gestione,  possa  agevolmente  prevalere  sugli  altri  operatori
economici  seppur  anch’essi  chiamati  dalla  stazione  appaltante  a  presentare
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offerte, e così, posti in competizione fra loro.
Nell'art.  36  si  parla  non  solo  di  rotazione  degli  inviti  ma  di  anche  di

rotazione degli  affidamenti.  Questo diverso modo di operare del principio si
spiega  perché  l'art.  36,  nel  suo  complesso,  disciplina  sia  le  procedure
caratterizzate dal confronto fra più imprese invitate dalla stazione appaltante
(comma 2, lett. b), sia quelle con “affidamento diretto” (comma 2, lett. a) cioè
non  preceduto  da  alcun  confronto  concorrenziale  nelle  quali  la  rotazione  è
ovviamente concepibile solo in relazione all'affidamento della commessa, e non
in  relazione  alla  fase  degli  inviti,  la  quale,  semplicemente,  non  esiste.(Tar
Sardegna, Sez. I, 22/5/2018 n. 492).

In sostanza, la disciplina vigente complessiva, dall'art. 36 del CCP, dopo la
novella del 2021 è riassumibile nei seguenti termini:

a) se la commessa di forniture e di servizi è di importo inferiore a 139.000
euro,  o  inferiore  a  150.000  euro  se  di  lavori,  (art.  36,  comma  2,  lett.  a)  il
contratto può essere affidato  senza alcun confronto concorrenziale, cioè con
affidamento diretto  puro. In  tal  caso,  il  principio di  rotazione  non potrà  che
essere  applicato  in  relazione  all'aggiudicazione  e non in  relazione  agli  inviti,
salvo il caso in cui si proceda all'affidamento diretto comparativo alla cui base,
essendoci l'acquisizione di più offerte, il principio di rotazione attiene agli inviti;

b) se la commessa di forniture e di servizi (art. 36, comma 2, lett. b) è di
importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia di 215.000, o di lavori
di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, è
necessario operare un confronto concorrenziale tra più ditte invitate per cui, in
tal caso, si fa una previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti; se si tratta, infine, di lavori di importo pari o superiore a un milione
di  euro  e  fino  alla  soglia  di  5.  382.000  euro,  la  consultazione  deve  essere
almeno di dieci operatori.

In questo caso il principio di rotazione opera esclusivamente con riferimento
alla fase degli inviti il che, peraltro, è conforme a evidenti esigenze di corretto
esercizio dell'azione amministrativa e di tutela dell'affidamento.

Infine, viene in rilievo un ulteriore profilo che preme ora sottolineare.
Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito nei confronti

dell'operatore uscente e dell'operatore invitato e non affidatario nel precedente
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affidamento.
Se, dunque, l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale,  ciò

nondimeno  il  divieto  di  invito  del  gestore  uscente  subisce  una  deroga  in
funzione  della ratio dell'art.  36  che,  contendono  una  norma pro-competitiva,
favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti e tutela,
entro  i  limiti  del  rispetto  dei  principi  della  proporzionalità  e  della  parità  di
trattamento, anche l’imprenditore uscente.

Sicché, se di regola all'imprenditore uscente  si impone di “saltare” quanto
meno  il  primo  affidamento  successivo (Tar  Veneto,  Sez.  I,  n.  320/2018)  di
modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre
concorrenti,  (Cons. di  Stato,  Sez.VI,  31/8/2017 n. 4125) è proprio per effetto
della deroga che il legislatore fa sì che il principio rotazione non si trasformi in
una non codificata causa di esclusione dalla partecipazione alle gare.

Per tali ragioni è ammesso l'invito anche all'operatore uscente, purché la PA
fornisca  «adeguata,  puntuale e  rigorosa motivazione delle ragioni  che l'hanno
indotta a derogare al principio di rotazione facendo, in particolare, riferimento al
numero  (eventualmente)  circoscritto  e  non adeguato di  operatori  presenti  sul
mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato
a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e
alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento» (Cons. di Stato, Sez.V,
3/4/2018 n. 2079 e ANAC Linee guida n. 4, delibera 26/10/2016).

In tal modo non si tratta di una scelta generalista bensì di una scelta mirata
ed opportunamente motivata dell'amministrazione.

Questa  conclusione  è  ulteriormente  confermata  dal  fatto  che  la  stazione
appaltante nei riguardi dell'operatore uscente ha l'alternativa: di non invitare il
gestore  uscente  anche  in  presenza  di  una  sua  manifestazione  di  interesse;
oppure di motivare adeguatamente le ragioni per le quali si ritiene di non poter
prescindere dall'invito quando si è in presenza delle condizioni che ammettono
il reinvito al gestore uscente sulla base di una stringente motivazione.

Infine, la costante giurisprudenza afferma che l'applicazione del principio di
rotazione  trova  un  limite,  di  carattere  generale,  nel  solo caso  di  selezione
mediante  procedura  aperta perché  la  stessa  non  prevede  una  preventiva
limitazione  dei  partecipanti  attraverso inviti.  Secondo le  Linee Guida  n.  4  di
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ANAC  «la rotazione non si  applica laddove il  nuovo affidamento avvenga  con
procedure  ordinarie  o  comunque  aperte  al  mercato,  nelle  quali,  la  stazione
appaltante in virtù delle regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero
dalla stessa in caso di indagine di mercato o consultazione di elenchi non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali  effettuare
la selezione».

A  questo  punto  per  dare  un  concreto  significato  al  concetto  procedure
ordinarie  o  comunque  aperte  al  mercato il  giudice  afferma  quanto  segue:
“allorquando la stazione appaltante non sceglie i soggetti da invitare, ma apre al
mercato  anche  nella  procedura  negoziata,  dando la  possibilità  a  chiunque  di
candidarsi  a  presentare  un'offerta  senza  determinare  limitazioni  in  ordine  al
numero  di  operatori  economici  ammessi  alla  procedura,  ha  per  ciò  stesso
rispettato  il  principio  di  rotazione  che  non  significa  escludere  chi  ha  in
precedenza lavorato correttamente ma significa non favorirlo”  (TAR Sardegna,
Sez.I, 22/5/2018 n. 493).

Mentre  in  ordine  alle  indagini  di  mercato, citate  da  ANAC,  secondo  un
successivo orientamento del Consiglio di Stato, Sez.V, n. 3831/2019, “risultano
irrilevanti  o  comunque  inidonee  a  compensare  la  mancata  osservanza  del
principio di rotazione alcuni accorgimenti procedurali, predisposti dalla PA, tra i
quali,  l'espletamento di una preventiva indagine di mercato, perché il  suddetto
avviso non costituisce atto di indizione di una procedura di gara concorsuale, ma
un'indagine conoscitiva di mercato non vincolante tesa ad individuare operatori
economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata.  In  definitiva  lo
strumento della manifestazione di interesse pur strumentale a garantire la più
ampia  partecipazione  possibile  agli  operatori  da  invitare  non  rende  affatto
superflua la rotazione”.

Sulla  questione  deve  comunque  concludersi  che  si  sono  evidenziate
difficoltà di non poco momento in fase interpretativa e applicativa del principio
di rotazione.

Infatti, la suddetta problematica, intrecciandosi fittamente sia con il principio
di  apertura  alle  gare  alla  massima  concorrenza  dei  soggetti  presenti  nel
mercato, sia con il principio di  par condicio, e dunque, di parità di trattamento
anche  per  l'imprenditore  uscente,  ha  richiesto  ripetuti  interventi
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giurisprudenziali:  in  particolare  la ratio  del  principio  di  rotazione  è  stata
declinata in tutte le sue implicazioni dal Consiglio di Stato.

Criteri di aggiudicazione per i contratti sotto soglia
Da ultimo, ma non meno importante, giova esaminare dell'art. 36, il comma

9-bis, comma aggiunto dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 55/2019 (Sblocca
cantieri),  la  cui  disposizione  recita:  «Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  95
comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui
al  presente articolo sulla base del  minor prezzo ovvero sulla base dell'offerta
economicamente più vantaggiosa».

Dunque,  è  prevista  la  possibilità  della  scelta  alternativa  fra  i  due  criteri
anzidetti,  operata  dall'amministrazione,  fermo però  restando  quanto  statuito
dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; il che significa che detta possibilità
opera in riferimento solo ai  contratti  che non sono elencati  ai  punti  a) b) c)
dell'art. 95, comma 3, i quali sono aggiudicati, di converso, unicamente all'OEPV
secondo la modalità prezzo-qualità.

Passiamo,  pertanto,  all'esame  dei  suddetti  contratti  il  cui  criterio  di
aggiudicazione è obbligatoriamente l'OEPV (ai sensi all'art.  95,  comma 3, del
CCP).

Al  punto  a),  ci  sono  contratti  relativi  ai  servizi  sociali,  e  di  ristorazione
ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,  nonché  i  servizi  ad  alta  intensità  di
manodopera come definiti  dall'art.  50,  comma 1,  fatti  salvi  gli  affidamenti ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);

Al punto b) ci sono contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o
superiore a 40.000 euro;

Al punto c) ci sono contratti di servizi e forniture di importi pari o superiore a
40.000 euro, caratterizzati  da notevole contenuto tecnologico o che hanno un
carattere innovativo.

Chiarito ciò, giova far riferimento al combinato disposto dell'art. 36, comma
9-  bis,  e  dell'art.  95,  comma  3,  da  cui  si  evince,  a  mio  avviso,  la  seguente
impostazione: se da un lato per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore  alla  soglia  comunitaria  opera  in  generale  il  principio  della  scelta
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discrezionale del criterio di aggiudicazione  – prezzo più basso o OEPV  – da
parte della PA, dall'altro, il suddetto principio dell'alternanza subisce le seguenti
deroghe:

la prima è che sono aggiudicabili solo al criterio dell'OEPV tutti i  contratti
sotto soglia che rientrano nei punti a) b) c) dell'art. 95, comma 3;

la seconda deroga consiste: nel fare salvo il caso che si tratti di contratti di
servizi ad alta intensità di manodopera, i quali pur inseriti nell'art. 95, comma 3,
lett.  a),  sfuggono  alla  regola  della  obbligatoria  aggiudicazione  all'OEPV,  e
quindi, possono essere aggiudicati anche al prezzo più basso, ma solo se gli
affidamenti avvengono in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) in quanto,
la deroga dell'art. 95, comma 3, lett. a) recita «fatti salvi gli affidamenti ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a)».

Il che significa, altrimenti detto, che nel complesso degli affidamenti di cui
all'art. 95, comma 3, solo quelli di servizi ad alta intensità di manodopera (art.
95, comma 3, lett. a), ma di importo inferiore a 139.000 euro  (art. 36, comma
2,  lett.a),  sfuggono  all'obbligo  dell'aggiudicazione  all'OEPV  quindi,  possono
essere aggiudicati anche al prezzo più basso.

Di  converso,  il  suddetto  disposto  non si  può  estendere  ai  servizi  ad  alta
intensità di manodopera il cui importo è pari o superiore a 139.000 euro e fino
alla  soglia  di  215.000  euro  di  cui  all'art.  35  del  CCP,  i  quali  restano
obbligatoriamente assoggettati al criterio dell'OEPV, probabilmente allo scopo
di evitare che l'aggiudicazione al prezzo più basso danneggi i lavoratori.

A parere di chi scrive, sulla questione si può concludere che se da un lato è
corretto  ritenere  che  tale  impostazione  si  possa  ricavare  muovendo
dall’interpretazione  letterale  dell'articolo  95,  comma  3  lett.  a)  in  combinato
disposto  con  la  disciplina  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  dall’altro,  non  è
sufficientemente chiaro il coordinamento degli articoli in oggetto, in ordine alla
duplice forzatura interpretativa intesa come deroga della deroga.

Tutto  ciò  a  causa  del  non  raro  difetto  sulla  tecnica  di  redazione  e  di
coordinamento  tra  testi  normativi  o  articoli  dello  stesso  testo,  in  cui  il
legislatore sovente incorre.
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6. Brevi considerazioni finali

Il fine ultimo al quale mirano queste pagine è quello di portare argomenti a
sostegno della tesi dell'importante ruolo che possono svolgere gli enti del Terzo
Settore nel ricostruire l'economia del nostro Paese messa in ginocchio dalla
Pandemia da Covid 19.

Nel contempo l'arresto della vita sociale ed economica che consegnato sta
dimostrando  che  il  Piano  Nazione  di  Ripresa  e  Resilienza  è  il  volano  della
ricostruzione  perché  comprende  un  ambizioso  progetto  di  riforme,  che
poggiando sul Pilastro della tutela dei diritti  sociali,  è “parte di una ampia ed
ambiziosa  strategia  pur  l'ammodernamento  del  Paese”,  come  sottolinea  il
Presidente del Consiglio Mario Draghi nella premessa del PNRR.

Nel contesto di tale prospettiva, associo due considerazioni: una di metodo
e una di merito.

In ordine a quella di metodo osservo che per mettere a terra i progetti del
PNRR,  seguendo  correttamente  le  disposizioni  di  Legge  applicabili,  occorre
riuscire a tenere in equilibrio dinamico i due Codici (CTS e Codice dei contratti
pubblici)  e  la  Legge  108/2021,  facendo  sì  che  marcino  assieme  e
coerentemente,  così  che  dalla  loro  contaminazione  reciproca  discendano
complementarità strategiche.

È, in ciò, la vera grande sfida che dobbiamo saper cogliere e saper vincere
per utilizzare al meglio i fondi del PNRR e del PNC.

In  ordine  alla  considerazione  di  merito,  la  crisi  pandemica ha dimostrato
ampiamente ed inequivocabilmente quanto sia indispensabile includere il Terzo
Settore tanto nella governance quanto nella gestione dei beni comuni e dei beni
relazionali su cui sono fulcrati programmi e progetti del PNRR e del PNC.

Nondimeno, al di là della situazione contingente creata dalla pandemia da
Covid 19, c’è chi ritiene – chi scrive è fra questi – che con l'adozione del CTS il
legislatore  nazionale  ha  riconosciuto,  in  primis,  agli  Enti  del  Terzo Settore  il
valore che meritano.

Essi  costituiscono  un  patrimonio  storico  culturale  del  nostro  Paese
attraverso  cui  si  viene  affiancando  al  tradizionale  modello  solidaristico  un
nuovo  modello  di  cittadinanza  attiva  che  è  caratterizzato  alla  stregua  delle
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previsioni degli art. 1, 2 e 118 della Costituzione dalla spontanea cooperazione
dei cittadini con la PA ed in particolare modo con gli Enti del Terzo Settore, che
sono espressione qualificata dell'iniziativa autonoma dei cittadini associati per
attuare e sostenere un continuo sviluppo e miglioramento della qualità della vita
dei medesimi nella comunità locale di riferimento.

Ebbene, va ritenuto fermo come risultato positivo di questa analisi il  fatto
che,  grazie  al  nuovo  disegno  riformatore  contenuto  nell'art.  118  della
Costituzione,  il  Terzo  Settore  oggi  risulta  essere  a  tutti  gli  effetti  un  polo
rilevante nell'ordinamento complessivo pubblico e privato del nostro Paese. I
soggetti  del  Terzo  Settore  operano  in  una  realtà  quotidiana  che  esige  un
costante investimento emozionale,  lealtà,  fiducia e dedizione in primo piano.
Essi sono portatori di valori come: il lavoro, il diritto alla vita, la solidarietà, la
persona,  che  mettono  al  centro  nel  fare  impresa,  valorizzando  un  percorso
umano che è una forma di generazione di ricchezza totalmente originale.

Ma quel che più conta, soprattutto, è che sanno svolgere delle funzioni con
cui mettono alla prova detti valori senza solo predicarli.

Ebbene gli Enti del Terzo settore, che sfuggono alla tendenza al livellamento
e alla standardizzazione degli strumenti organizzativi propri della cultura della
globalizzazione,  perché  danno  importanza  agli  elementi  decisivi  di  ogni
organizzazione  che  si  chiamano:  cultura,  identità,  valori  e  missione,  devono
essere pronti ad affrontare i programmi condivisi con la P.A. di grande impegno
generativo,  che trovano collocazione nel PNRR, per essere i  veri  protagonisti
delle enormi sfide che ci attendono nell'immediato futuro.

Da ultimo, ma non meno importante, giova ricordare la frase di L.A. Seneca
che mi sembra quanto mai attuale: «La calamità è l'opportunità della virtù» cioè
l’opportunità di praticare “il bene” che in questo momento storico, così difficile
per tutti noi, deve tradursi nella pratica del “bene comune”.
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ABSTRACT

The development of forms of environmental taxation in the European Union
constitutes an opportunity to achieve the strategic objectives of the Union and
to define new operational margins for European policies. In this contribution we
will attempt a survey of the evolutionary framework on the subject, highlighting
how the configuration of the fiscal power of the Union in the environmental field
can produce a significant turning point in the construction of a European federal
body. 

SINTESI

Lo  sviluppo  di  forme  di  tassazione  ambientale  nell'Unione  Europea
costituisce un'opportunità per raggiungere gli  obiettivi  strategici dell'Unione e
per definire nuovi margini operativi per le politiche europee. In questo contributo
si tenterà una rassegna del quadro evolutivo in materia, evidenziando come la
configurazione  del  potere  fiscale  dell'Unione  in  campo  ambientale  possa
produrre  una  svolta  significativa  nella  costruzione  di  un  organismo  federale
europeo.
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1. A brief introduction.

This  contribution  is  dedicated  to  investigating  the  role  of  taxation  in
achieving  the  environmental  objectives  of  the  European  Union  and  what
structural changes in the European system can derive from the implementation
of new environmental taxation mechanisms.

In this sense, the analysis is divided into four sections which will cover: (i)
the objectives and actions of the European Union in terms of environmental
protection and the configuration of the tax instrument in this context,  (ii)  the
current state of the relationship between European taxation and environmental
tax instruments, (iii) perspectives of European environmental tax legislation, (iv)
finally, some conclusions will be drawn from the previous arguments.

2. The environmental objectives of the EU

The environmental objectives of the EU can be divided into two categories.
First of all,  we can mention the objectives of an external matrix (External

Targets), defined by the Paris and Glasgow agreements
The  Paris  Agreement  is  the  first  legally  binding  global  climate  change

agreement  adopted  at  the  Paris  Climate  Conference  (COP21)  in  December
2015.
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The EU and its member States are among the nearly 190 parties to the Paris
Agreement.  The European Union,  as  an autonomous subject  of  international
law, formally ratified the agreement on 5 October 2016, allowing it to enter into
force on 4 November 2016.

The Paris Agreement establishes a global framework for avoiding dangerous
climate change by limiting global  warming to below 2 ° C over the next few
decades and pursuing efforts to limit it to 1.5 ° C. It also aims to strengthen the
capacity of countries to cope with the impacts of climate change and to support
them in their efforts.

The Glasgow Agreement is the follow-up to COP 21:  it  established a 45%
reduction in carbon dioxide emissions compared to 2010, to be implemented by
2030,  and the achievement of net zero emissions “around the middle of the
century”.

The  aforementioned  international  agreements  have,  in  particular,  been
implemented in the EU through the European Green Deal (GND) political agenda,
which is expected to achieve EU climate neutrality by 2050.

Regulatory enforcement of the GND is ultimately represented by the "Fit for
55" package which aims to translate the ambitions of the EU environmental plan
into legislation.

The package consists  of  several  proposals  to review climate,  energy and
transport  legislation  and  put  in  place  new  legislative  initiatives  to  align  EU
legislation with its climate goals.

As for the internal objectives (Internal Targets), the NextgenerationEU plan
must be considered.

It  is  a  750-billion-euro  temporary  instrument  designed  to  stimulate  a
“sustainable,  uniform,  inclusive  and  equitable  recovery”  from  the  pandemic
emergency.

The recovery plan will  help the European Union lay the foundations  for  a
more sustainable and resilient economy, ready to seize the opportunities of the
ecological and digital transition.

The Plan is divided into 6 Missions, which represent the “thematic” structural
areas of  intervention,  including,  for  our  purposes,  the section relating  to the
“Green Revolution and ecological transition”.
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2.1. and the related operational actions.

The  objectives  described  above  require  the  implementation  of  specific
actions.

Actions, in principle, can be of two types:
The first type refers to actions of a deterrent nature and, among these, the

technique  of  command  and  control  is  highlighted  [see  on  this  topic,  G.E.
HELFAND - P. BECK (eds),  The Theory and Practice of Command and Control in
Environmental  Policy,  Oxon-New  York,  2018;  P.  SINGHAL,  Environmental
Regulations: Lessons from the Command and Control Approach , in DIW Roundup:
Politik im Fokus n. 124/2018;  K. MATHIS - B.R. HUBER (eds),  Environmental Law
and Economics, Berlin, 2017; D.H. COLE - P.Z. GROSSMAN, When Is Command-and-
Control  Efficient?  Institutions,  Technology,  and  the  Comparative  Efficiency  of
Alternative Regulatory Regimes for Environmental Protection, in  Wisconsin Law
Review, 1999, 887].

In this regard, it must be considered that public bodies are not always able to
access  the  most  varied  amount  of  data  and  information  necessary  for  the
provision  of  command-and-control  mechanisms  in  environmental  matters.
Added  to  this  limit  are  the  complications  due  to  regulatory  overproduction,
which negatively affects the efficiency of controls and sanction mechanisms,
which are also an integral part of the command-and-control system.

Furthermore, a policy that provides only homogeneous standards, such as
those typical of command-and-control mechanisms, makes it difficult to take
local  conditions  into  account;  on  the  other  hand,  where  very  diversified
standards could be envisaged, this could reduce the ability of administrations to
manage the consequent enormous amount of data.

Compared to the technique of  command and control,  the use of  taxation
makes  it  possible  to  allocate  the  costs  of  pollution  and  the  negative
externalities  of  human  and  industrial  activity  more  efficiently,  building
legislation on tax bases and precise and individualized manifestations of the
ability to pay (on the structure of environmental taxation, see  V. FICARI,  Nuovi
elementi  di  capacità  contributiva  ed  ambiente:  l'alba  di  un  nuovo  giorno  ...
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fiscalmente più verde?, in Riv. trim. dir. trib., 4/2016, 827;  F. GALLO,  Profili critici
della tassazione ambientale, in Rass. trib., n. 2/2010, 303).

The second type of intervention coincides with the incentives, such as those
provided by the GND and the NextgenerationEu plan (an overview can be found
on europa.eu/next-generation-eu).

These  are  actions  that  require  funding  to  enable  the  implementation  of
incentive  policies  for  energy  saving  and  the  development  and  adoption  of
environmentally  friendly  technologies.  Among  these,  it  is  also  possible  to
include the provision of specific tax concessions.

However, the EU financial sources do not seem sufficient to cover the scope
of the incentives. The Community financial resources currently consist of the
issue of common debt securities and own resources, the definition of which is
adopted under art.  311 TFEU with a specific procedure that provides for the
unanimity of the Council. Own resources also have the role of guaranteeing the
issuance of European securities and represent the fundamental financial source
of the European Union.

Own resources  are  currently  represented  by:  customs  duties,  agricultural
taxes, a share of VAT collected in the Member States, and a tax on recycled
plastic, corresponding to “a uniform rate on the weight of non-recycled plastic
packaging waste produced in each Member State”, to be paid for by individual
EU countries. Added to this is a contribution from the Member States as regards
their  gross  domestic  product  (see  A.M.  TOURNEPICHE,  Le  budget  de  l’Union
européenne, in O. COSTA - F. MÉRAND, Études européennes, Bruxelles, 2017, 205).

In  this  context,  fiscal  instruments  can  increase  funding  resources  for
incentive policies and make positive Union policies effective.

The need to use regulatory instruments other than Command and Control
and to implement EU environmental policies through the introduction of new
resources, therefore, makes it possible to identify in the fiscal instrument the
most suitable way to pursue the objectives of EU environmental protection.
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3.  Structural  limits  in  the  EU  legal  framework  for  the  promotion  of
environmental taxation.

As a second line of investigation, it is highlighted that the current EU legal
framework defines a series of limitations for the development of environmental
tax legislation.

A first limitation is represented by the "unanimity constraint"
Indeed,  it  should  be  noted  that  the  European  Union  lacks  its  own  fiscal

competence.
On the other hand, a procedure exists in the Treaties for the harmonization of

indirect (Article 113 FEU) and direct (Article 115 TFEU) taxation, insofar as this
is  necessary  to  eliminate  distortions  of  the  single  market.  This  procedure
requires  the  unanimity  of  the  Council:  unanimity  of  the  Member  States  is,
therefore,  necessary  to  harmonize  or  repeal  the  harmonization  rules  in  tax
matters (see.  C. HEBER,  Enhanced Cooperation and European Tax Law,  Oxford,
2021, 30; P. BORIA, Taxation in European Union, Berlin, 2017).

On  the  other  hand,  it  is  true  that  the  treaties  provide  for  a  shared
environmental competence between the EU and the member states: this means
that  the  regulation  of  environmental  taxes,  when implemented by  the  EU,  is
precluded to member states.

However, also for the adoption of decisions concerning the achievement of
environmental objectives, art.  192, par. 2, TFEU requires the unanimity of the
Member States when it comes to using a fiscal instrument or resorting to fiscal
harmonization.

From another point  of view, it  should be noted that also in terms of own
resources, art. 311 TFEU requires the unanimity of the Council.

A second limitation concerns the implementation of forms of environmental
taxation by the Member States and is represented by the conflict between the
action of the States and the principles of the EU.

In fact, in adopting new forms of taxation, States are subject to comply with
some “negative principles”  of the legal  framework of the Union (see on this
point  M.  TOFAN,  Tax  Avoidance  and  European  Law.  Redesigning  Sovereignty
Through  Multilateral  Regulation,  Oxon-New  York,  2022;  P.  PISTONE,  Diritto
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tributario  europeo,  Torino,  2018;  L.  CERIONI,  The  European  Union  and  Direct
Taxation. A solution for a difficult relationship, Oxon-New York, 2015), such as: (i)
the  Prohibition  of  state  aid:  according  to  which  actions  to  protect  the
environment  can,  if  proportionate  to  the  purpose,  be  considered  admissible
pursuant  to  art.  107,  par.  3,  lett.  c)  (see  C.H.  PANAYI,  Corporate  Tax  Law,
Cambridge,  2021,  331);  (ii) the  principle  of  non-discrimination  based  on
nationality/residence (Article 18 TFEU): which prescribes that the tax must be
collected for homogeneous categories;  (iii) the Prohibition of customs duties
and taxes having equivalent effect (Article 28 TFEU): the prohibition also applies
to  duties  within  the  Member  States;  (iv) the  Prohibition  of  discriminatory
taxation (Article 110 TFEU).

An example of the contrast between the principles of the Union and internal
taxes is represented by the luxury tax of the Sardinia Region.

This tax, introduced with the regional law of Sardinia n. 4/2006, taxed: (a) the
stopover  in airports  and airports  of  the regional  territory by general  aviation
aircraft, used for the private transport of people, (b) the stop in ports, moorings
and berths located in the territory of the region and at the equipped moorings in
the territorial waters along the coasts of Sardinia of pleasure boats and boats,
belonging to a natural or legal person having fiscal domicile outside the territory
of the region and operating the aircraft or pleasure boat.

For the Court of Justice of the European Union (judgment C-169/08 of 17
November 2009), which intervened following a preliminary ruling by the Italian
Constitutional Court, the application of this tax legislation makes the services in
question more onerous for the subjects obliged to pay this tax, who have their
tax domicile outside the territory of the region and who are established in the
other Member States, and for operators established in that territory.

That  tax  legislation,  therefore,  and  according  to  the  ECJ,  constitutes  a
constraint on the freedom to provide services as it taxes only the operators of
aircraft used for the private transport of persons, or pleasure boats, which have
their  fiscal  domicile  outside the territory of  the region,  without  imposing the
same tax on operators established in that territory.

This tax cannot be justified for environmental reasons, since, while admitting
that the stopovers of private aircraft and pleasure boats in Sardinia are a source
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of pollution, this pollution is caused regardless of the origin of these aircraft and
boats and, in particular, it is not linked to the tax domicile of the operators.

Furthermore,  the Court  of Justice has held that the luxury tax of Sardinia
constitutes  a  State-aid  measure  in  favor  of  companies  established  in  that
territory (see on this point R. ALFANO, Tributi ambientali. Profili interni ed europei,
Torino, 2012, 184).

3.1. Characteristics of current developments in tax harmonization.

On  the  other  hand,  some  current  developments  can  be  identified  in  the
harmonization of EU law to put in place a common minimum legal framework
for environmental taxes.

The following harmonization efforts are highlighted in terms of excise duties,
VAT,  taxes  on  plastics,  ETS,  of  which  the  essential  characteristics  are
summarized below.

(a) As regards excise duties on energy products, the proposed amendment
to Directive 2003/96 / EU of 2021 provides for a new structure of minimum
rates based on the actual energy content and environmental performance of
fuels and electricity, rather than on the volume as it is currently the case.

The  minimum tariffs  will  therefore  be  expressed  in  EUR /  GJ (euros  per
gigajoule) for each product, also to allow a direct comparison between fuels, as
well as between emerging uses of electricity.

The rates will then be differentiated based on environmental performance: in
this way, the new system will guarantee higher taxation of polluting fuels.

The  tax  base  will  be  broadened to  include  energy  products  or  uses  that
previously  escaped  the  EU  energy  tax  framework,  such  as  mineralogical
processes. In addition, some exemptions and reductions in national rates will
be eliminated, with much less scope for the Member States to set rates below
the minimum standard for specific sectors.

(b)  In terms of  VAT,  a  2018 proposal  to  amend Directive 2006/112 /  EC
provides for a reform of the VAT rates, facilitating the final consumer for certain
categories of products, including consumption related to services capable of
reducing emissions of carbon (solar panels, district heating) (in general, on the
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prospects for reform of VAT rates, see  R. DE LA FERIA,  Blueprint for Reform of
VAT Rates in Europe, in Intertax, 2/43 2015, 155).

(c)  With  reference  to  the  tax  on  plastics,  this  is  a  new  own  resource
established in the Council decision EU2020/2053 of 14 December 2020): this
resource, which is not really a tax but a contribution from the EU states, involves
the  application  of  a  uniform  rate  on  the  weight  of  non-recyclable  plastic
packaging waste in each Member State.

(d) Finally, it should be noted that the Emission Trading System is also under
review (on  this  topic,  see  A.S.  Theuring-S.  Hüfner,  The  EU-Emission  Trading
System. Goals, Success and Challenges, Grin, 2016). The ETS system is a cap-
and-trade mechanism envisaged by Directive 2003/87/EC, which provides that
large  emission  plants  in  the  European  Union  cannot  operate  without
authorization for greenhouse gas emissions.

Operators subject to this legislation (industries) can buy pollution quotas in
European public  auctions or receive a free ticket.  Alternatively,  they can find
them on the market.

According to the jurisprudence, ETS, more than a tax, represents a right to
pollute. In this regard, it is noted that the transfer of ETS certificates between
private individuals is subject to VAT.

The  reform  of  the  ETS  is  currently  under  discussion  in  the  European
Parliament.

4. Prospects and reforms expected in the EU.

The third line of study concerns the future of environmental taxation in the
European Union.

In this context,  the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM),  which
will introduce a carbon price on some products imported into the EU, becomes
relevant (see A. PIRLOT,  Carbon Border Adjustment Measures: A Straightforward
Multi-Purpose  Climate  Change  Instrument?,  in  Journal  of  Environmental  Law,
2022,  34;  C.  BRANDI,  Priorities  for  a  Development-friendly  EU  Carbon  Border
Adjustment (CBAM), in Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Briefing Paper
n. 20/2021).
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Under  the  CBAM,  EU  importers  will  purchase  carbon  certificates
corresponding to the carbon price that would have been paid if the goods had
been produced under EU carbon pricing rules. CBAM will thus help reduce the
risk  of  carbon  leakage  by  encouraging  producers  from non-EU  countries  to
green their production processes.

CBAM is expected to replace the free ETS allowances currently granted to EU
producers deemed to be at high risk of carbon leakage.

This mechanism should therefore be coordinated with a European carbon
tax, which could be developed as a new EU own resource, to equalize the tax
burden of internal carbon emissions with that of imported products.

The CBAM is currently under discussion by the European Parliament, as it is
linked to the reform of the ETS.

Furthermore, a reform of the legislative procedures in tax matters and of new
own resources seems necessary.

To this end,  an amendment to the EU Treaties which gives the European
Union the power of direct taxation is also desirable.  Until  now, the tax rules
coming  from  the  EU  have  been  addressed  to  States  and  not  to  private
individuals  and  therefore  are  not  based  on  the  principles  of  contributory
capacity  and  progressive  taxation,  which  must  instead  be  shared  at  the
European level.

A further aspect concerns the reformulation of the EU principles, to mitigate
the constraints deriving from the EU legal framework with respect to effective
environmental taxation at the level of individual Member States.

Reform  in  this  area  could  be  grounded  in  the  fact  that  the  competition
principle  now  appears  recessive  with  respect  to  the  EU's  environmental
objectives.

In this sense, new guidelines on State-aid for environmental protection have
been approved and are now more permissive.

These  new  guidelines,  applicable  from  January  2022,  create  a  flexible
framework to help the Member States provide the support they need to achieve,
including through tax incentives,  the Green Deal objectives in a targeted and
cost-effective way.
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5. Some conclusions. 

In  conclusion,  we  can  highlight  that  European  environmental  policies
represent  an  opportunity  not  only  to  combat  climate  change,  but  also  to
establish greater integration between EU states.

Environmental taxation can lead to the establishment of a fiscal power of the
Union, in order to finance EU policies and create a true budgetary unit among all
European Member States.

Environmental  taxation,  therefore,  acting  through  an  operational
convergence between all Member States based on a heritage of shared values,
including environmental protection, is functional to the construction of a new
federal-state  body  capable  of  definitively  overcoming  the  nature  of  a  mere
supranational organization. which has traditionally characterized the European
Union.
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ABSTRACT

The  surrounding  economic  context  is  continuosly  influenced  and
characterized by the continuous and rapid technological  process. If  before it
was easy to correctly detect, quantify, allocate and tax the shares of revenues
generated by multinational companies (through historical institutions such as
permanent  establishment  and  transfer  pricing),  nowadays  this  has  become
extremely  complex  and,  to  make this  work  even more  difficult  the  ability  of
small  companies  to  generate  profits  everywhere  ha  salso  intervened.  This
happens precisely by means of the dematerialization of economic activity and
the  generation  of  revenues  through  the  use  of  intangible  factors.  For  this
reason, today is necessary to introduce the concept of value creation as a key
aspect for the purposes of the correct taxation of revenues. There have been
numerous interventions both nationally and internationally, but few conclusions
have actually been adopted over the years. The introduction, at least theoretical
for  now,  of  the  two pillars  was fundamental  and,  as  will  be analyzed in  the
merits of this article, in particular of Pillar1, going to “redesign” a series of rules
of international taxation now considered old and not very functional. Finally, we
will talk about the recent G20 which took place in Venice in July 2021 and which
suggests the arrival of a Global minimun tax shortly.

SINTESI

Il  contesto  economico  che  ci  circonda  è  continuamente  influenzato  e
caratterizzato da quello che è il continuo e rapido processo tecnologico. Se prima
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era semplice rilevare, quantificare, allocare e tassare correttamente le quote di
ricavi generati dalle imprese multinazionali (mediante gli  istituti storici quali la
stabile  organizzazione  e  il  transfer  pricing),  oggigiorno  questo  è  divenuto
estremamente complesso e, a rendere ancor più arduo tale lavoro, è intervenuta
anche la capacità di generare profitti ovunque da parte di imprese di modeste
dimensioni. Ciò avviene proprio per mezzo della dematerializzazione dell’attività
economica e alla generazione di ricavi mediante l’utilizzo di fattori intangibili. Per
questo motivo oggi  è  necessario  introdurre  quale  aspetto  chiave,  ai  fini  della
corretta tassazione dei ricavi, il concetto di creazione di valore. Numerosi sono
stati  gli  interventi  sia in  ambito  nazionale  che internazionale,  ma poche sono
state  le  conclusioni  effettivamente  adottate  negli  anni.  Fondamentale  è  stata
l’introduzione, quantomeno teorica per ora, dei due pilastri e, come si analizzerà
nel  merito  del  presente  articolo,  in  particolar  modo  del  Pillar  1,  andando  a
“ridisegnare”  una  serie  di  regole  della  fiscalità  internazionale  oramai  ritenute
obsolete e poco funzionali. Infine si parlerà del recente G20 avutosi a Venezia nel
mese di luglio 2021 e con il quale si lascia intendere l’arrivo a breve di una Global
minimum tax.
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1. Premessa

È  ormai  constatato  che,  nell’epoca  in  cui  viviamo,  caratterizzata  da  un
altissimo livello di digitalizzazione, le imprese stanno adottando delle “strutture”
sempre  più  dematerializzate.  Dapprima la  globalizzazione,  poi  la  successiva
sempre  più  massiccia  dematerializzazione  dell’attività  economica  e,  infine,
l’internazionalizzazione  dei  processi  produttivi,  hanno  profondamente
modificato il modo di fare business delle imprese. Non è più necessario operare
una  distinzione  di  natura  “quantitativa”  a  seconda  che  si  tratti  di  imprese
multinazionali o imprese di modeste dimensioni; qualsiasi modello di business
sta  registrando  un  radicale  cambiamento  sia  in  termini  organizzativi  che  in
termini produttivi.

Fino ad oggi si operava, per quanto concerne la ripartizione dei profitti delle
imprese multinazionali, in base agli accordi convenzionali presi dai singoli Stati,
così che la ricchezza prodotta da queste imprese venisse ripartita tra lo Stato di
residenza della capogruppo e tutti gli altri Stati in cui fossero presenti società
operative o stabili organizzazioni.1

1() L’OCSE individua due categorie di stabile organizzazione: i) materiale (par. 1 – 4, art. 5
del modello convenzionale) caratterizzata dall’esistenza di una vera e propria struttura fisica
e fissa;  ii)  personale  (par.  5 – 6,  art.  5  del  modello  convenzionale)  contraddistinta dalla
presenza di un’attività negoziale a favore di un’impresa estera. In tale ultimo caso l’attività è
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Se  prima  la  determinazione  del  reddito  era  una  “formula”  squisitamente
matematica,  data  dal  differenziale  costi-ricavi,  oggi  diviene  estremamente
complicata, dato che la generazione dei profitti è determinata prevalentemente
dal  possesso di  beni  immateriali2 piuttosto  che dalle  c.d.  imprese  brick and
mortar3.

Il nuovo paradigma economico ha messo in evidenza i limiti dei tradizionali,
oramai obsoleti,  istituti del diritto internazionale tributario4,  evidenziano il loro
deficit nell’intercettare la nuova ricchezza prodotta e di adottare una corretta e
conseguente tassazione. Basti pensare al fatto che, sia in ambito nazionale con
riferimento all’introduzione della lettera f-bis) all’interno del comma 2 all’art. 162
del TUIR5,  sia in ambito internazionale con la modifica dell’art. 5 del Modello
OCSE del 2017, si si procedendo verso l’individuazione di misure alternative, o
comunque  “più  innovative”,  di  una corretta  quantificazione  ed allocazione  di
reddito alle diverse giurisdizioni competenti.

Tali  istituti,  infatti,  “ragionavano”  sul  modello  della  multinazionale  quale
“industria fisica”6, ed hanno portato la necessità di garantire maggiori livelli di
certezza fiscale “multilaterale”7 volti a combattere non più solo problematiche di
“doppia imposizione” ma anche di “doppia non imponibilità fiscale”8 che danno
luogo al fenomeno dei profitti nati apolidi9. 

di carattere abituale e posta in essere da agent clause qualificati, i quali, in nome e per conto
dell’impresa, concludono contratti per la cessione/prestazione di beni/servizi. 

2() M. HERZFELD, OECD Pillars, A Bretton Woods Moment?, Tax Notes, 5 ottobre 2020.
3() Per brick and mortar si intendono quelle imprese prevalentemente manifatturiere che

permettevano di localizzare perfettamente il luogo in cui si andava a generare reddito
4() Quali ad esempio l’istituto del trasnfer pricing, della stabile organizzazione, il principio

dell’arm’s lenght, e così via.
5() A seguito della Legge di bilancio del 2018.
6()  https://www.oecd.org/ctp/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-

action-1-2015-final-report-9789264241046-en.htm.
7()  OCSE,  Addressing the Tax Challenges of  the Digital  Economy,  Action 1,  2015 Final

Report, Parigi 2018.
8() A. GALIMBERTI, Riforma OCSE, per l’accordo globale strada tutta in salita, Il Sole24 Ore,

25 marzo 2021.
9() D. MAJORANA,  Concorrenza fiscale e aiuti di Stato: gli effetti della sentenza Apple,  Il

Fisco 42/2020.
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L’obiettivo  attuale  è,  dunque,  quello  di  cercare,  da  un  lato  di  non  creare
differenze  di  trattamento,  dall’altro  è  necessario  individuare  i  diversi  fattori
costituenti i diversi modelli di business.10

È  evidente  che  operare  con  “un  sistema”  di  tassazione  oramai  ritenuto
obsoleto, a seguito della repentina espansione delle imprese digitali, comporta
dei seri rischi sia in termini di mancate entrate per le singole giurisdizioni che di
equità  di  tassazione.  Difatti,  non  operando  un  cambiamento  radicale,  si
incorrerebbe in un rischio reale per le entrate pubbliche dei singoli Stati membri;
le imprese digitali sono soggette ad un’aliquota fiscale media effettiva pari alla
metà di quella dell’economia tradizionale dell’Unione Europea.11 

Così i Paesi membri del G20 hanno conferito all’OCSE un esplicito mandato
per  la  formulazione  di  un  nuovo  modello  di  tassazione  che  fosse
all’avanguardia e condiviso in relazione alla digital economy.

Nel  2019,  poi,  l’OCSE12,  tramite  l’Inclusive  Framework  on  BEPS13,  ha
identificato una serie di proposte di intervento quali “Pillar One” e “Pillar Two”,
volti a costituire un nuovo paradigma di tassazione per le imprese digitali14.

Il 9 ottobre 2020, i membri dell’ Inlcuive Framework hanno redatto il “Pillar 1
and Pillar  2  Blueprints  report”,  il  quale  contiene  riflessioni  e  focus  di  analisi
incentrati  su  una  serie  di  principi  e  parametri  del  Pillar  1 e  del  Pillar  2,
identificando,  nel  contempo,  le  questioni  politiche  e  tecniche  per  le  quali  le
negoziazioni sono ancora in corso.

Nella fattispecie abbiamo quanto segue:
Pillar  1,  finalizzato  alla  definizione  di  nuovi  diritti  impositivi  che  siano

innovativi rispetto agli attuali criteri basati sul concetto di “presenza fisica”, al
fine  di  adattare  le  regole  di  fiscalità  internazionale  agli  sviluppi  continui  del

10() A.F. URICCHIO, Le frontiere dell’imposizione tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti,
Cacucci  Editore,  2010;  F.  GALLO,  Regime  fiscale  dell’economia  digitale,  Audizione  tenuta
presso  la  Commissione  finanza  della  Camera  dei  Deputati  sul  tema  “regime  fiscale
dell’economia digitale”, 24 febbraio 2015.

11()  C.  BUCCICO,  Problematiche  e  prospettive  della  tassazione  dell’economia  digitale,
Diritto e processo tributario, Edizioni scientifiche italiane, 2019, p. 259.

12() OECD, 2019b.
13() Predisposta dalla Task Force on the Digital Economy (TFDE).
14()  https://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-

tax-challenges-digitalisation.pdf.
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business. È chiaro che il Pillar 1 si rifà in modo particolare, per quanto concerne
il core sottostante, alla crescente digitalizzazione delle imprese ed alla continua
dematerializzazione dei mercati. Questo, difatti, si focalizza su un nuovo nexus
e  su  una  nuova  modalità  di  allocazione  dei  profitti  fondata  sull’Unified
approach15;

Pillar  2,  che  si  pone  l’obiettivo  di  introdurre  un livello  minimo effettivo  di
tassazione  per  le  imprese  operanti  a  livello  internazionale.  Ciò  si  traduce
nell’introduzione di una minimum tax globale, fondata sulla Globe Rule destinata
ad affrontare i problemi rimanenti di erosione della base e di trasferimento dei
profitti.

Occorre  premettere  che,  quando  parliamo  di  Unified  approach ci
riconduciamo alla nozione di  unitary taxation.  Con tale definizione andiamo a
designare un metodo di ripartizione del reddito globale, generato da un’impresa
che opera a  livello  internazionale,  tra  i  diversi  Paesi,  basato  su una serie  di
fattori/indicatori economici che abbandonano i tradizionali criteri di tassazione
sinora utilizzati in ambito della fiscalità internazionale16, ovverosia un modello
“forfettario” di tassazione per la ripartizione mondiale della base imponibile.

Se questa può sembrare, senza ombra di dubbio, una strada da percorrere
sicura e condivisa, occorre ravvisare che numerosi sono stati gli ostacoli, tant’è
vero che l’attuazione di tale piano era prevista per fine anno 2020 ed ancora non
ne  ha  trovato  applicazione.  È  semplice  intuire  che  gli  interessi  economici
sottostanti all’evoluzione del mondo (mercato) digitale sono immani e l’OCSE si
è  trovata  nella  scomoda  posizione  di  tentare  di  concordare  posizioni  ed
ideologie spesso discordanti. 

È  stato  necessario  introdurre  un  nuovo  nexus volto  ad  individuare  una
“presenza  economica  significativa”  (PES),  proponendo  quest’ultima  quale
nuovo  criterio  di  collegamento  con  le  giurisdizioni  in  cui  le  imprese

15() OCSE, OECD leading multilateral efforts to address tax challenges from digitalisation of
the economy, Parigi, 9 ottobre 2019.

16() F. ROCCATAGLIATA, Unitary (approach) e (minimum) tax a che punto è la notte? , in C.
BUCCICO - S. DUCCESCHI - S. TRAMONTANO,  L’evoluzione della fiscalità internazionale: le
venti “primavere” di Napoli, Wolters Kluwer, Napoli, 2020, p. 97. 
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intrattengono significativi  legami  economici  con i  consumatori.17 Tale  nuova
definizione  discende  da  quello  che  è  un  criterio  prettamente  “fisico”18,
abbandonando quindi l’approccio sinora utilizzato.

Per  quanto concerne,  invece,  l’introduzione di  una  minimum tax,  legata al
Pillar 2, si segna la fine della “corsa”, da parte dei diversi Paesi, ad attuare delle
pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale, causando
situazione  sia  di  concorrenza  sleale  fra  imprese  che  pratiche  “nocive”  di
competizione  fiscale  che  si  concretizzano  in  una  corsa  al  ribasso  (di
tassazione) per attirare l’attenzione delle multinazionali e, di conseguenza, dei
loro redditi.

Un importante rilievo al nuovo paradigma dettato dal Blueprint, da un punto
di  vista  quantomeno  formale,  è  dato  anche  dalla  dottrina  americana19 che
equipara  gli  effetti  del  documento a  quelli  conseguenti  agli  accordi  stipulati
durante la conferenza di  Bretton Woods20. Similmente, anche l’introduzione dei
due  pilastri,  si  ritiene,  determineranno  un  nuovo  assetto  istituzionale  ai  fini
fiscali e che, secondo il Blueprint, questa nuova governance:

Per  quanto  concerne  il  Pillar  1,  sarà  chiamata  a  decidere  in  merito  alle
percentuali  di  allocazione  dei  profitti  ed  alla  risoluzione  delle  eventuali
controversie che ne discenderanno;

17()  P.  PISTONE -  J.P.  NOGUEIRA -  B.  ANDRADE -  A.  TURINA, OECD,  The OECD Public
Consultation  Document  Secretariat  Proposal  for  a  “Unified  Approach”  under  Pillar:  “An
Assessment”, Bulletin for International Taxation 1/2020, 2020.

18() P. VALENTE, Tassazione delle imprese digitali: l’Unified Approach proposto dall’OCSE, Il
Fisco 42/2019, 2019.

19() M. HERZFELD, OECD Pillars, A Bretton Woods Moment?, cit.
20() Durante la conferenza di Bretton Woods furono stipulati accordi (precisamente il 22

luglio 1944) che diedero vita ad un sistema di regole e procedure volte a regolare la politica
monetaria internazionale con l’obiettivo di governare i futuri rapporti economici e finanziari,
impedendo così che potesse tornarsi ad uno scenario assolutamente negativo che diede
difatti vita alla seconda guerra mondiale. I due principali  obiettivi  della conferenza furono
quelli di creare delle condizioni che portassero ad una stabilizzazione dei tassi di cambio
rispetto al dollaro ed eliminare, quindi, le condizioni di squilibrio determinate dai pagamenti
internazionali.  In  tale  occasione  furono  altresì  istituiti  il  Fondo  Monetario  Internazionale
(FMI) e la Banca Mondiale (World Bank o BIRS). Entrambe le istituzioni diventarono operative
nel 1946 ed ancora oggi sono esistenti ed operative.
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Per  quanto  riguarda,  invece,  il  Pillar  2,  si  occuperà  di  coordinare  gli
aggiustamenti necessari per riconciliare le voci di bilancio con la (nuova) base
imponibile.

Da un punto di vista squisitamente sostanziale, l’OCSE ha stimato che il Pillar
1 e il Pillar 2 potrebbero (e dovrebbero) aumentare gli introiti globali rinvenienti
dall’imposta sul reddito delle società (Corporate Income Tax) di circa 60/100
miliardi di dollari all’anno21.

Ciò che assolutamente si sta cercando di evitare, e che sta comportando
pressioni  sia  politiche  che finanziarie  a  livello  internazionale,  è  l’adozione  di
misure unilaterali, da parte dei singoli Paesi, e che altro non rappresenterebbero
se non che delle distorsioni nel commercio internazionale. 

È pienamente condivisibile la volontà di affidarsi ad una collaborazione attiva
da parte sia delle istituzioni internazionali quanto ad una platea ben ampia di
studiosi  e  tecnici  della  materia,  in  modo  da  limitare  le  possibilità  di  errore
applicativo  e  metodologico  e  contrastare,  in  modo efficace  e  immediato,  le
pratiche di profit shifting.

Prima di passare al successivo paragrafo, si ritiene necessario evidenziare il
“cambio  di  rotta”  attuato  dagli  Stati  Uniti  d’America  a  seguito  delle  vittorie
presidenziali, dello scorso novembre, vinte da Biden.

Sotto la direzione Trump, nel giugno 2020,  gli  Stati  Uniti  d’America hanno
interrotto la loro partecipazione attiva nella definizione di un accordo comune e
condiviso per porre la loro totalitaria attenzione sulla gestione dell’emergenza
sanitaria,  causa  l’urgenza  epidemiologica  sorta  per  il  Covid-19,  e  sulla
campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali che si sarebbero tenute
pochi mesi dopo. In tale periodo, comunque, la politica “trumpiana” è sempre
stata incentrata sull’obiettivo di “proteggere e tutelare” le proprie multinazionali,
condividendo solo in parte l’ideologia posta alla base del Pillar 1. Con la vittoria
di Biden vi è stato un vero e proprio cambio di rotta e, lo stesso Ministro del
Tesoro Yellen ha annunciato la propria volontà di voler giungere ad un accordo
entro l’estate 202122.

21() O, comunque, fino a circa il 4% delle entrate globali della Corporate Income Tax.
22()  «As we know, the changing global economy presents new challenges for corporate
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2.  Breve  cenno  al  concetto  di  “creazione  di  valore”  secondo  i  principi  di
fiscalità internazionale

Con l’avvento dell’economia digitale, e della relativa dematerializzazione dei
mercati,  il  concetto di “creazione di valore” ha assunto una rilevanza sempre
maggiore, seppur mostrando fin da subito complessità e difficoltà di definizione
e determinazione. Interessante è la definizione di “creazione di valore” delineata
dal Prof. Giuseppe Corasaniti,  come quel «criterio essenziale per verificare se
un  business di  natura  digitale  sia  capace  di  generare  un’utilità  (rectius,  un
valore) suscettibile di valutazione economica e, di conseguenza, tassabile».23 

 Si  evidenzia che non esiste una precisa nozione di economia digitale24 a
causa delle diverse forme che questa può assumere25. Tuttavia si si potrebbe
affermare  che  per  economia  digitale  (o  anche  new  economy)  si  intende  un
modello economico fondato sulle tecnologie informatiche e comprende tutte le
attività che si avvalgono di soluzioni digitali e che ad esse fanno riferimento.26

Così  come  sarebbe  possibile  effettuare  delle  considerazioni  circa  le
caratteristiche  fondamentali  per  l’identificazione27 di  un’economia  di  tipo
digitale, ovvero:

taxation. The United States is committed to the multilateral discussion on both pillars within
the OECD/G20 Inclusive Framework, overcoming existing disagreements and finding workable
solutions in a fair and judicious manner» (Yellen, 25 febbraio 2021).

23() G. CORASANITI, La creazione di valore secondo i principi internazionali, in C. BUCCICO
-  S.  DUCCESCHI  -  S.  TRAMONTANO,  L’evoluzione  della  fiscalità  internazionale:  le  venti
“primavere” di Napoli, cit, p. 81.

24()  D.  TAPSCOTT,  The  Digital  Economy:  Promise  and  Peril  of  The  Age  of  Networked
Intelligence, New York, 1996; T. L. MESENBOURG, Measuring the Digital Economy, U.S. Bureau
of the Census, 2001; S. GUELFI - E. GIACOSA, Le aziende della net economy, Torino, 2003, pp.
3 e ss.; J. CORKERY - J. FORDER - D. SVANTESSON - E. MERCURI, Taxes the Internet and the
Digital Economy, Revenue Law Journal, 2016; et al.

25()  Si pensi,  a titolo di  esempio,  al  commercio elettronico diretto e indiretto,  ai  nuovi
sistemi di  pagamento nella forma delle  cripto-valute (ad es.  Bitcoin,  Ethereum, etc.),  alle
piattaforme di peer-to-peer, e così via.

26() C. BUCCICO,  Problematiche e prospettive della tassazione dell’economia digitale,  cit.,
p. 260.

27() C. BUCCICO,  Problematiche e prospettive della tassazione dell’economia digitale,  cit.,
p. 261.
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L’economia  digitale  è  “a-territoriale”,  caratterizzandosi  sulla  peculiarità  di
non aver alcun nesso tangibile con il territorio in cui genera ricchezza/valore;

Si può affermare inoltre che è “transnazionale”, proprio per la facilità con cui
i singoli operatori possono varcare i confini nazionali  dei singoli  Stati (grazie
all’utilizzo della tecnologia);

Trattasi  di  un’economia  “dematerializzata”,  dal  momento  che  si  basa  su
scambi non fisici e riguarda il trasferimento di beni intangibili;28

Infine, si potrebbe affermare che è caratterizzata da un elevato elemento di
“volatilità”, dato che muta rapidamente di pari passo alle continue innovazioni
tecnologiche.

È inutile  dibattere su quello che è stato,  con l’avvento del c.d.  “worldwide
principle”, un concreto indebolimento del criterio di collegamento territoriale e
che necessariamente ci  porta ad ideare dei criteri  di  collegamento di natura
personale.29

Nel tempo poi si sono susseguite numerose Convenzioni bilaterali stipulate
da diversi  Paesi per tentare di  contrastare da un lato a tutte quelle pratiche
elusive  da  parte  delle  multinazionali,  d’altra  parte  tutte  quelle  pratiche  che
potevano  dar  vita  al  fenomeno  dannoso  della  doppia  imposizione.  
È  possibile  affermare  che  in  un  primo  momento,  tali  Convenzioni,  si  sono
dimostrate come uno strumento efficace ma che, con l’evolversi dell’economia
e  del  progresso  tecnologico,  mediante  poi  un  utilizzo  “distorto”  di  tali
Convenzioni, si sono andati a generare dei conflitti impositivi negativi che hanno
addirittura dato luce ad un problema posto all’antitesi del precedente, ovvero
quello riguardante la “doppia non imposizione internazionale”. 

È questa una problematica di notevole rilevanza internazionale e che ci porta
a  constatare  che  «la  doppia  non  imposizione  internazionale  rappresenta  un
“effetto  collaterale”  dell’applicazione  delle  Convenzioni  bilaterali  contro  la
doppia imposizione»,30 e che ci conferma ancora una volta come tali strumenti

28() E-book, film, musica, software e così via.
29() G. MARINO,  L’unificazione del diritto tributario: tassazione mondiale verso tassazione

territoriale, Studi in onore di Victor Uckmar, Padova, 1997.
30() P. PISTONE, Diritto tributario internazionale, G. Giappichelli, Torino, 2017.
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debbano  essere  necessariamente  adeguati  ai  sistemi  economici
contemporanei. È quindi fondamentale giungere ad un compromesso che tenga
necessariamente conto di interessi contrapposti,  ovvero mantenere “neutro” il
sistema di  tassazione e  garantire  la  corretta  ripartizione della ricchezza alle
singole giurisdizioni competenti.

3. Introduzione al Pillar 1

In questo paragrafo approfondiremo quelle che sono le finalità del Pillar 1 e
di tutto ciò che ne discende. 

Gli interessi economici legati alla continua e rapida evoluzione del mondo
digitale sono tanti, talvolta contrastanti,  e l’OCSE si è ritrovata nella scomoda
posizione di dover conciliare le diverse posizioni.

Così nel 2019 sono stati presentati al segretario dell’OCSE tre diversi progetti
di  riforma  della  tassazione  delle  imprese  multinazionali  (e  dell’economia
digitale), dando così forma allo unified approach e l’idealizzazione del Pillar 1 e
del Pillar 2.

L’OCSE  non  ha  limitato  il  suo  progetto  di  riforma solamente  all’industria
“pura” del mondo digitale, bensì ha incluso nel suo intervento anche le imprese
c.d.  consumer-facing31,  ovvero quelle imprese in cui l’apporto (di  valore)32 del
consumatore è decisivo.

Così l’OCSE ha suggerito delle nuove linee-guida per la ricerca di un  nexus
impositivo  “rinnovato”  che  scinde  dalla  identificazione  di  una  presenza
meramente fisica territoriale. Ed è così che nel 2020, i 137 Paesi dell’Inclusive
Framework,  hanno espresso il  loro consenso ad adottare una tale  misura di
contrasto  alle  pratiche  di  profit  shifting  “sposando”  l’idea  dei  due  “pilastri”
summenzionati.

Concentrandoci sul primo pilastro, e volendo nel concreto schematizzarne il
meccanismo, possiamo dire che questo è così strutturato:

31() F. ROCCATAGLIATA, Unitary (Approach) e (Minimum) Tax a che punto è la notte? , in C.
BUCCICO - S. DUCCESCHI - S. TRAMONTANO,  L’evoluzione della fiscalità internazionale: le
venti “primavere” di Napoli, cit., p. 97.

32()  Per  apporto  di  valore  non bisogna intendersi  solo  un apporto  di  “informazioni  in
cambio di servizi” bensì anche, ad esempio, per l’alto valore aggiunto di un brand.
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Amount A, il quale delinea un nuovo diritto di tassazione per le giurisdizioni di
mercato  in  cui  le  imprese  digitali  “mantengono”  una  “presenza  digitale
significativa”;

Amount  B,  che  individua un rendimento fisso per  le  attività  di  base di:  i)
marketing e ii) distribuzione;

L’istituzione  di  strumenti  di  Tax  Certainty volti  ad  identificare  vari
meccanismi di prevenzione e risoluzione delle controversie.

Nei prossimi paragrafi si entrerà nel merito delle diverse componenti,  con
un’attenta e quanto più precisa analisi delle fattispecie riportate. L’obiettivo che
si tenterà di raggiungere sarà proprio quello di dare chiarezza di lettura.

4. Amount A

L’Amount A è volto sostanzialmente ad individuare la quota dei profitti “non
di  routine”  da  allocare  ad  un  determinato  Paese,  utilizzando  un  approccio
basato su formule matematiche.

Partendo dal calcolo dei profitti complessivi della multinazionale, motivo per
cui  necessariamente  si  prenderà  in  considerazione  il  bilancio  consolidato
aziendale, si applicherà poi una formula per la determinazione dei profitti  “di
routine”. La differenza tra i profitti complessivi e quelli di routine corrisponderà
al provento non routinario, il quale sarà tassato nello Stato della fonte.

Tuttavia,  seppur  matematicamente  può  risultare  un’operazione
completamente  chiara  e  di  immediata  applicazione,  prima  che  l’Amount  A
possa  essere  finalizzato  e  implementato,  sarà  necessario  giungere,  a  livello
internazionale, alla definizione tecnica, ma soprattutto politica, di alcuni aspetti.

Prima  di  tutto  il  documento  mira  a  definire  il  campo  d’azione  entro  cui
troverà attuazione  la  propria  applicazione.  Sono state identificate due soglie
dimensionali  che  necessitano  di  essere  soddisfatte  affinché  le  attività  del
gruppo multinazionale possano rientrare nell’ambito di applicazione del Pillar 1,
e ovvero: i) esclusione di quelle imprese multinazionali che conseguono ricavi
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lordi consolidati inferiori a € 750 milioni33; ii) il raggiungimento di determinate
soglie di ricavi prodotti nei diversi Paesi.

Appare  evidente che l’introduzione della  soglia  di  cui  al  punto  ii)  mira ad
escludere le imprese multinazionali  che generano solo una piccola parte dei
loro ricavi  in  altri  Paesi  mentre,  una riduzione della  soglia  di  cui  al  punto  i)
comporterebbe solo un aumento dei costi amministrativi e di conformità, senza
nessun sostanziale incremento di profitti residui da attribuire.

Dopodiché sorge la questione relativa alla determinazione della porzione di
profitto  residuo  (Amount  A)  che  andrebbe  assegnata  ai  diversi  Paesi  ed  i
parametri in base ai quali tale importo andrebbe correttamente calcolato.

Infine,  ma  probabilmente  il  primo  interrogativo  da  porsi,  ci  si  chiede
attraverso quale strumento, o comunque in che modo, il  Pillar 1 possa essere
recepito e trasposto all’interno dei singoli ordinamenti nazionali.

In  tal  merito  sembrerebbe  opinione  condivisa  l’ideazione  di  un  processo
meticoloso  di  convenzione  multilaterale  che,  nella  sostanza,  andrebbe  a
sostituire tutti i trattati bilaterali di cui si è discusso in precedenza.

Sinora sono state effettuate delle considerazioni e delle interpretazioni per
tutto ciò che concerne la sfera “quantitativa” del  Pillar 1. Volendo deflettere il
focus su  un  profilo  meramente  “qualitativo”,  possiamo  constatare  che  il
Blueprint declina l’applicazione della disciplina del Pillar 1 tenendo conto di due
categorie di attività:34

Servizi digitali automatizzati (Automated Digital Services o anche ADS)35;

33() Dunque, tenendo conto dei ricavi globali, le imprese che non rispettano tali parametri
dimensionali  non  rileveranno ai  fini  dell’applicazione  della  nuova disciplina.  Tale  limite  è
quello  attualmente  vigente  per  il  Country-by-Country-Report  (CbCR).  A  tal  proposito  si
confronti la Direttiva UE n. 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016, la quale introduce
disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
in merito alla CbCR in diverse materie.

34()  Cfr.  http://kluwertaxblog.com/2021/03/05/the-un-proposal-on-automated-digital-
services-is-it-in-the-interest-of-developing-countries/.

35()  Tale  categoria  ricomprende  tutti  quei  servizi  digitali  automatizzati  messi  a
disposizione degli utenti attraverso strumenti digitali con accesso automatizzato, andando
così a minimizzare il  coinvolgimento umano. La definizione internazionalmente condivisa
degli ADS, e delle relative liste positive e negative di inclusione ed esclusione è consultabile
al  seguente  link:  https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-
report-on-pillar-one-blueprint.pdf.
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Servizi rivolti ai consumatori (Consumer Facing Businesses o anche CFB)36.
Constatato quanto sinora riportato, bisogna specificare che l’Amount A sarà

determinato mediante una metodologia, o meglio ancora si pensa e si ritiene
corretto poterlo definire “approccio”,  suddiviso in 3 distinte fasi così come di
seguito riportato:

Fase I, volta ad identificare la soglia di redditività (profitability trheshold) oltre
la quale i profitti effettivi dell’impresa multinazionale si andranno a qualificare
quali profitti residui;

Fase II,  all’interno della quale si andrà ad individuare il  profitto residuo da
allocare ai diversi Paesi37 in base ad una percentuale (reallocation percentage)
della base imponibile38;

Fase  III,  all’interno  della  quale  vi  sarà  la  vera  e  propria
distribuzione/allocazione  della  base  imponibile  alle  giurisdizioni  di  mercato
effettivamente  competenti,  tenendo  conto,  contestualmente,  di  3  fattori

36() Tale categoria comprende, invece, tutte quelle attività svolte dalle imprese non digitali
che, per partecipare in modo attivo alla vita economica di un determinato mercato estero,
hanno abbracciato “anche” il canale digitale per la vendita dei loro beni e/o servizi. Rientrano
in  questa  categoria  quelli  che  presentano  le  seguenti  caratteristiche:  i)  sono  progettati
principalmente  per  la  vendita  ai  consumatori;  ii)  sono  resi  disponibili  al  fine  di  essere
destinati al consumo personale; iii) sono sviluppati dall’impresa multinazionale per essere
fornitori  ai  consumatori  tramite  ricerche  di  mercato  effettuate  utilizzando  i  dati  dei
consumatori/utenti oppure fornendo feedback ai consumatori o servizi di supporto.

Di conseguenza, le imprese multinazionali rientrano nell’ambito di applicazione dei CFB:
i) in base alla natura del prodotto o servizio, a prescindere dal fatto che questo sia stato
venduto o meno a un cliente commerciale; ii) se l’impresa multinazionale è proprietaria del
prodotto venduto o comunque è titolare dei diritti sui beni immateriali ad esso connessi. Il
punto  appena  citato  ci  permette  di  capire  che  restano  quindi  escluse  dall’ambito  di
applicazione dei CFB le imprese multinazionali terze, produttori, grossisti e distributori che
non hanno relazioni con il cliente.

Anche  per  la  presente  categoria  la  definizione  internazionalmente  condivisa,  e  delle
relative liste positive e negative di inclusione ed esclusione, è consultabile al seguente link:
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-
one-blueprint.pdf.

37() Da intendersi quali diverse giurisdizioni di mercato.
38() A tal riguardo il Blueprint suggerisce di adottare una percentuale fissa predefinita, in

modo  da  limitare  ogni  minima  soglia  di  discrezionalità,  onde  evitare  comunque  delle
strategie, seppure molto limitatamente, scorrette che andrebbero comunque a “falsificare” la
lealtà concorrenziale del mercato.
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fondamentali, ovvero: i) il campo di applicazione (scope); ii) il nesso (nexus); iii)
la provenienza delle entrate (sourcing rule)39.

Il tutto comporta, infine, la necessità di assicurarsi che le singole entità non
siano tassate due volte sui profitti determinati nell’Amount A. Il rischio sarebbe
insito in due momenti diversi di tassazione, ovvero una prima volta secondo le
regole esistenti nella giurisdizione ove le imprese hanno la residenza e poi una
seconda volta nella giurisdizione di mercato in cui l’Amount A è stato allocato.
Per  risolvere  tale  problematica  l’OCSE  propone  una  soluzione  dicotomica,
ovvero,  rimettendo  alle  singole  giurisdizioni  la  possibilità  di  scegliere  tra
l’impiego del  metodo del  credito o  il  metodo dell’esenzione  per  prevenire  la
doppia imposizione.

5. Amount B

L’Amount B  viene definito dal  Pillar 1 come una «remunerazione fissa per
alcune attività di base di distribuzione e marketing che si svolgono fisicamente
in una giurisdizione di mercato»40.

L’Amount  B,  si  ribadisce  ancora  una  volta,  si  pone  quale  soluzione  alle
ancestrali  discussioni  in  tema  di  transfer  pricing dei  servizi  connessi  alle
funzioni  di distribuzione e  marketing41 nello Stato del mercato di riferimento.

39() In merito alle 3 fasi individuate, sulla base di dati raccolti nell’anno 2016, il  Blueprint
stima che,  nell’ipotesi che si abbia una  profitability  threshold del  10% ed una  reallocation
percentage pari  al  20% degli  extra profitti,  potrebbero essere riallocati  alle giurisdizioni di
mercato competenti un totale di 98 miliardi di dollari di utili residui globali. Dunque, avremmo
uno scenario ove l’80% degli extra profitti di un gruppo multinazionale, individuati ai fini del
calcolo  dell’Amount  A,  continuerebbero  ad  essere  tassati  secondo  l’attuale  sistema  di
tassazione di allocazione degli utili (Arm’s-Lenght Principle), mentre il restante 20% andrebbe
a costituire la base imponibile allocabile alle diverse giurisdizioni competenti, in base alla
determinazione dell’Amount A.

Cfr.  OCSE/G20,  Base  Erosion  and  Profit  Shifting  Project,  Tax  Challenges  Arising  from
Digitalisation – Report on the Pillar One Blueprint, Inclusive Framework on BEPS, sez. 6.2.2.,
par. 513.

40()https://www.oecdilibrary.org/sites/fa155821en/index.html?itemId=/content/
component/fa155821-en.

41() Anche in tale casistica la proposta OCSE individua una lista positiva e negativa di
attività,  andando  a  rendere  ancor  più  arduo  il  lavoro  tecnico  da  parte  dei  membri
dell’Inclusive Framework.
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L’OCSE propone di prevedere un “rendimento fisso” per le attività rientranti in
tale fattispecie.

Approfondendo  la  finalità  dell’Amount  B,  possiamo  scinderne  un  duplice
scopo, ovvero:

Approssimare  i  risultati  che  sarebbero stati  generati  dall’applicazione  del
Arm’s-leght  principle tramite  il  metodo  del  “margine  netto  transnazionale”42,
calcolato  su  un  rendimento  netto  delle  vendite  sulla  base  delle  linee  guida
dettate dall’OCSE, nel 2017, in tema di transfer pricing43;

Migliorare la “certezza fiscale” e ridurre le controversie tra le autorità fiscali
dei  diversi  Paesi  e  i  contribuenti,  andando  quindi  a  semplificare
l’amministrazione delle norme sul transfer pricing e, di conseguenza, riducendo i
costi di conformità per entrambe.

Ciononostante, il Blueprint non disegna l’Amount B come se fosse una regola
obbligatoria da seguire, bensì che operi sotto una presunzione di confutazione.
Ciò vuol dire che l’entità di distribuzione dovrà applicare l’Amount B salvo che il
contribuente non sia in grado di fornire prove sufficienti dimostranti la maggiore
appropriatezza di un altro metodo di transfer pricing.

Come si diceva prima, da un punto di vista soggettivo, rientrano nel campo di
applicazione dell’Amount B le persone giuridiche e le stabili organizzazione che
svolgono  attività  di  base  di  marketing  e  di  distribuzione,  nell’ambito  di  una
transazione già delineata.

In merito proprio a quest’ultimo concetto, ovvero quello della transazione, si
ritiene che dovranno essere cumulativamente relative:

42() «The transnactional net margin method (TNMM) examines a net profit indicator, i.e. a
ratio of net profit relative to an appropriate base (e.g. costs, sales, assets), that a taxpayer
realises from a controlled transaction (or from transactions that are appropriate to aggregate)
with the net profit earned in comparable uncontrolled transactions. The arm’s lenght net profit
indicator of taxpayer from the controlled transaction(s) may be determinated by reference to
the net profit indicator that the same taxpayer earns in comparable uncontrolled transactions
(internal  comparables),  or  by  reference  to  the  net  profit  indicator  earned  in  comparable
transactions by an independent enterprise (external  comparables».  (OCSE,  Transfer Pricing
Guidilines for Multinational Enterprises and Tax Administration, Parigi, 2017, par. 2.64 ss.).

43() L. EDEN - H. HIGINBOTHAM - N. SRINIVASAN - V. STARKOV - N. MERT-BEYDILLI, Tax
Management International Journal, Bloomerg Tax, 2021.
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Acquisto di prodotti da una parte correlata estera per la rivendita a terzi e le
relative attività di distribuzione di base nel mercato locale;44

Esecuzione delle attività di marketing e di distribuzione di base definite da
parte dell’entità di distribuzione, trattando con una parte correlata straniera.

A tal proposito, analizzando il contenuto del  Blueprint,  si può eccepire che
l’Amount B si applica sì alle attività di base di marketing e distribuzione, ma non
si esclude che un’entità di distribuzione possa essere di tipo “multifunzionale”,
ovvero che svolga “anche” ulteriori  funzioni  (ad esempio attività  di  ricerca e
sviluppo) o attività all’interno del gruppo multinazionale. In tale ipotesi, l’Amount
B verrà  comunque  applicato  a  tali  entità  di  distribuzione  multifunzionali
attraverso la segmentazione.

Si  ritiene  necessario  che  la  disciplina  dell’Amount  B debba  trovare  un
imprescindibile  coordinamento con il  diritto  tributario  “domestico” in  tutte le
giurisdizioni interessate. Sarebbe impensabile idealizzare tale fattispecie senza
un’armonizzazione  condivisa  e  che  lascerebbe  “allo  sbaraglio”  l’applicazione
della  medesima.  Infatti,  qualsiasi  controversia  fiscale  derivante
dall’applicazione  dell’Amount  B,  tra  giurisdizioni  e  contribuenti,  potrà  essere
risolta  attraverso  quelle  che  sono  le  vigenti  risoluzioni  delle  controversie
previste dal singolo trattato fiscale applicabile. Si precisa poi, anche se ritenuto
superfluo, che nel caso in cui determinate controversie fiscali non abbiano un
trattato  fiscale  bilaterale  in  vigore,  potrebbe  essere  opportuno  adottare  un
nuovo trattato sulla risoluzione di tali controversie.

Ciò che caratterizza,  e  rende estremamente importante,  l’applicazione del
nuovo criterio di tassazione è la capacità, almeno da un punto di vista teorico
per  ora,  di  andare  a tassare quelle  imprese che,  date  le  loro caratteristiche,
“sfuggono” al nexus della stabile organizzazione costituito sulla base dell’art. 5
del Modello OCSE e che vada ad identificare invece una “significativa presenza
digitale”. 

44() A tal riguardo, i membri dell’Interim Framework propongono che, affinché l’attività si
qualifichi ai fini dell’Amount B, la rivendita dovrà essere effettuata prevalentemente a clienti
residenti  nella  stessa  giurisdizione  dell’entità  di  distribuzione.  Si  precisa  poi  che  per
“prevalentemente” si intende una percentuale maggiore al 50%.
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Secondo quanto  riportato  nel  Blueprint le  nuove  regole  di  nexus tengono
conto  di  una  serie  di  indicatori  che  vadano  ad  evidenziare  l’impegno
significativo  (da  un  punto  di  vista  economico)  e  duraturo  di  un’impresa
multinazionale  in  una  specifica  giurisdizione.  Tali  indicatori,  poi,  possono
concretamente  differire  a  seconda  che  l’attività  svolta  (dall’impresa
multinazionale) abbia come sottostante servizi che si qualificano come CFB o
come ADS45, come prima riportati.

In particolar modo abbiamo quanto segue:
Per i servizi CFB, i ricavi di mercato superiori ad una determinata soglia (si

prevede che sia potenzialmente diversa dalla soglia di  mercato per gli  ADS),
possono essere ritenuti fondamentali per stabilire il diritto di una giurisdizione
alla  partecipazione  dei  taxing  right.  Come  si  diceva  poc’anzi,  il  Blueprint
suggerisce un certo numero di  fattori  aggiuntivi  alternativi  quali  la  presenza
sostenuta del personale della CFB in una giurisdizione di mercato e un “test”
delle spese di pubblicità e promozione per la singola giurisdizione;46

Per i servizi ADS, invece, il fattore sufficiente a stabilire il nesso tra l’impresa
multinazionale e la giurisdizione in questione è dato dal conseguimento di un
reddito di mercato superiore a una certa soglia. In tale modo, quindi, si va a
creare un diritto per tale giurisdizione alla partecipazione dei taxing right. Data
la  tipologia  di  meccanismo,  si  pensa  che  potrebbe  essere  sviluppato  un
requisito temporale, in modo tale da evitare di coprire transazioni  una tantum
che  non  sarebbero  in  realtà  effettivamente  rappresentative  di  un  “impegno”
sostenuto con un determinato mercato.

6. Le regole di sourcing dei ricavi: ADS e CFB

Anche per quanto concerne un ragionamento fondato sul sourcing dei ricavi,
ovvero  su  quelle  regole  che  hanno  l’obiettivo  di  individuare  quali  ricavi  si

45()  In particolare il  Blueprint suggerisce come test  di  nexus  per i  servizi  ADS solo le
entrate di mercato, mentre per quelli CFB introduce la possibilità di includere ulteriori fattori
che potrebbero essere ritenuti rilevanti (c.d. plus factors).

46()  Tali  fattori  richiamano,  seppur  velatamente,  i  principi  sottostanti  il  criterio  di
collegamento basato sulla presenza fisica dell’impresa multinazionale che probabilmente
emergerà  come fattore  chiave  per  le  imprese  multinazionali  CFB nella  discussione  tra  i
membri dell’Interim Framework.
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qualificano  per  essere  considerati  come  derivanti  da  un  particolare
mercato/giurisdizione, bisogna distinguere tra servizi ADS e quelli CFB.

Per  l’identificazione  della  fonte  dei  ricavi  ADS,  un’impresa  multinazionale
dovrebbe basarsi su fattori “oggettivi” ed “indipendenti” rispetto a quello che è
l’Input “soggettivo” dell’utente.47 Ovviamente, nel caso in cui questi non fossero
disponibili, o comunque difficilmente determinabili, si dovrebbe procedere con
degli indicatori che invece si basano sull’Input “manuale” dell’utente.

Tale ultimo passaggio è stato ritenuto necessario in quanto, in alcuni Paesi,
l’utilizzo  di  Virtual  Private  Network (VPN)  è  più  diffuso e,  questo  fenomeno,
potrebbe  rivelarsi  un  ostacolo  alla  corretta  geolocalizzazione  o  rilevazione
dell’indirizzo  IP  degli  utenti.  Proprio  per  tale  motivo  è  stata  introdotta  una
gerarchia  di  regole  di  sourcing,  permettendo  così  di  basare,  come  prima  si
diceva, il riconoscimento anche su input manuali.

È  indubbio  che  dati  inseriti  manualmente  quali,  ad  esempio,  l’indirizzo  di
fatturazione  o comunque  tutta  una serie  di  informazioni  presenti  sul  profilo
dell’utente, sono, almeno teoricamente, di più agevole raccolta. La situazione si
potrebbe  sensibilmente  compromettere  se  tali  informazioni  divergono  dalla
residenza effettiva dell’utente. In tal caso un’impresa multinazionale potrebbe
ricorrere ad altre forme per indicare la fonte di reddito.

Il  Blueprint,  poi,  fornisce  alcuni  indicatori,  che  divergono  per  tipologia  di
ricavi, e le loro descrizioni dettagliate, ossia in merito a:

Ricavi da servizi di pubblicità online48, in tale ipotesi si rende necessario che
un’impresa multinazionale monitori in che misura la pubblicità è stata mostrata
agli utenti;49 

47()  Tra  tali  fattori  potrebbe,  ed  esempio,  essere  considerato  la  geolocalizzazione  e
l’indirizzo IP.

48() Tale tipologia di ricavi solitamente si rifà a quelle che sono le commissioni pagate
dagli inserzionisti.

49() Per tale tipologia di servizi la regola di  sourcing potrebbe ad esempio basarsi sulla
posizione  dello  “spettatore”,  ovvero  da  dove  usufruisce  di  un  determinato  servizio.
In  tale  caso  gli  strumenti  da  utilizzare  sono legati  alla  geolocalizzazione  del  dispositivo
utilizzato  dallo  “spettatore”,  oppure  dall’indirizzo  IP.  Ovviamente,  nel  caso  in  ci  tali
informazioni  non fossero disponibile,  oppure  nel  caso in  cui  risultassero potenzialmente
falsate,  possono essere utilizzate alter  iformazioni  quali  ad esempio il  codice Paese del
dispositivo utilizzato (ad esempio un cellulare o un PC), l’indirizzo di fatturazione inserito o,
ancora, informazioni inserite manualmente dallo stesso “spettatore”.
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Ricavi dalla vendita dei dati degli utenti, il cui valore deriva dalle informazioni
stesse in essi contenute;50 

Ricavi  rivenienti  dai  motori  di  ricerca  online e  dalle  piattaforme  di  social
media, in questo caso la regola di  sourcing dei ricavi segue la stessa logica di
cui al punto I);

Ricavi rivenienti dall’intermediazione di beni e servizi materiali ed immateriali,
nel cui caso la regola di sourcing dei ricavi si basa sulla giurisdizione del luogo
in cui si trova l’acquirente al momento in cui ha effettuato l’acquisto;51

Ricavi rivenienti da servizi di contenuto digitale, dunque usufruibili attraverso
lo  streaming ed  il  download,52 essenzialmente  generati  dall’addebito  di  un
canone  di  servizio  e  dalla  vendita  delle  informazioni  raccolte  dagli
inserzionisti.53 

Volgendo adesso invece il focus sui servizi CFB, si può constatare che questi
hanno  sicuramente  un  modello  di  business più  tradizionale,  motivo  per  cui
anche le regole di sourcing dei ricavi, rispetto ai servizi ADS, sono sicuramente
più facili da rispettare.

50()  Appare  evidente  che  tale  tipologia  di  ricavi  è  maggiormente  legata  al  profilo
personale dell’utente. Infatti, per tale fattispecie, la giusta regola di sourcing potrebbe basarsi
sulla logica in cui il  ricavo è direttamente collegato alla residenza dell’utente mediante la
geolocalizzazione. Così come per la tipologia di ricavi di cui al punto I, anche in tale casistica
le entrate che derivano dall’alienazione dei dati dell’utente che divergono da quelle basate
sulla geolocalizzazione o comunque sulla corretta localizzazione in tempo reale, possono
essere indicate sulla base delle informazioni inserite manualmente dello stesso utente.

51() Per tale tipologia di ricavi bisogna però distinguere se trattasi di beni materiali, beni
immateriali oppure nel caso in cui trattasi di commissioni e onorari. Nel primo caso rilevano
maggiormente quelli che sono indicatori “tradizionali” come ad esempio la consegna fisica
del  bene stesso. Nel  caso dei  beni  immateriali,  invece,  l’indicatore di  riconoscimento dei
ricavi si basa sui fattori di cui al punto I. Infine, per quanto concerne il terzo caso, la regola di
sourcing si  concretizza  in  una  logica  50:50,  dato  che  si  ritiene  che  sia  il  venditore  che
l’acquirente contribuiscono allo stesso modo ed inscindibilmente alla generazione dei ricavi. 

52() Si ritiene di poter agglomerare a tale tipologia di ricavi, e dunque alla stessa logica di
sourcing, anche quelli derivanti dall’insegnamento online (c.d.  e-learning), ai servizi di gioco
online e ai servizi di cloud computing.

53() Per tale casistica la regola di sourcing segue l’indirizzo IP o la golocalizzazione della
residenza “ordinaria”  dell’acquirente.  Anche per  tale  tipologia,  nel  caso in  cui  questi  non
fossero rinvenibili,  si fa riferimento all’inserimento manuale dei dati  da parte dello stesso
acquirente.
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Anche per tale tipologia di  servizi,  il  Blueprint,  stila un elenco di indicatori
rilevanti  per  tipo  di  ricavi,  e  la  loro  descrizione  dettagliata.  In  tale  ipotesi
abbiamo come segue:

Ricavi  da beni  di  consumo venduti  direttamente  ai  clienti,  in  tale  caso la
regola  di  sourcing è  di  immediata  applicazione  dato  che  è  individuabile
direttamente il luogo di consegna finale del bene al cliente;

Ricavi da beni di consumo venduti attraverso un distributore indipendente,
ove  la  regola  di  sourcing individua  il  luogo  di  consegna  finale  del  bene  al
consumatore,  dunque  il  luogo  in  cui  è  geograficamente  posizionato  il
distributore;

Ricavi  da  servizi  rivolti  ai  consumatori,  ove  è  individuato  il  luogo  di
godimento o di utilizzo del servizio;54

Ricavi  da  franchising  e licenze,  in tale  casistica abbiamo che la regola di
sourcing dei ricavi coincide con il luogo di prestazione del servizio/consegna
del bene.

Nulla,  invece,  definisce  il  Blueprint in  merito  all’obbligo,  o  comunque  alla
necessità, di detenere dei particolari registri in cui rilevare le informazioni sopra
espletate.  Si  ritiene  comunque  fondamentale  che  un’impresa  multinazionale
debba comunque avere un solido quadro di controllo interno su cui le autorità
fiscali dei diversi Paesi possano fare concretamente affidamento. 

Si  ritiene questo uno  step fondamentale,  soprattutto da un punto di  vista
probatorio, su cui l’OCSE, e tutti gli enti coinvolti a livello internazionale, devono
fare necessariamente chiarezza al fine di non lasciare un punto così delicato
alla  libera  discrezionalità  delle  imprese  multinazionali,  o  comunque  delle
singole giurisdizioni.

54()  Volendo  fare  un  esempio  pratico  potremmo  ad  esempio  dire  che,  nel  caso  del
turismo, la regola di  sourcing  dei ricavi identificherebbe la località visitata come il luogo in
cui sorgerebbe il taxing right. Appare evidente invece che, nell’ipotesi in cui il servizio venga
reso online, la regola di sourcing dei ricavi è la residenza ordinaria del consumatore.
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7. La determinazione della “nuova” base imponibile e l’eventuale processo di
segmentazione

Da quanto sinora esposto si evince con chiarezza che l’obiettivo principale
del  Blueprint è quello di ridurre al minimo i costi di conformità aggiuntivi, ed i
relativi oneri amministrativi, sia per quanto concerne le autorità fiscali sia per
quanto concerne i contribuenti. Dunque, così come si evince nel capitolo 4 del
presente articolo, ai fini della determinazione dell’Amount A si considererà quale
valore di partenza quello risultante dall’utile ante imposte (Profit Before Taxes –
PBT) risultante  dal  bilancio  consolidato,  dei  gruppi  multinazionali  interessati,
redatto secondo i principi contabili IFRS.55

È interessante comprendere poi che il Blueprint non esclude la possibilità di
includere e consentire anche l’adozione di ulteriori principi contabili (Generally
Accepted  Accounting  Principles  –  GAAP)  purché  non  comportino  delle
distorsioni materiali nella determinazione dell’Amount A.56 

 Con l’approccio appena descritto, quindi, partendo da un utile ante imposte
(PBT)  si  avrà  poi  la  necessità  di  apportare  doverosi  aggiustamenti  che
permettano sia di superare gli ostacoli legati alle possibili divergenze insite nei
principi  contabili  esistenti,  sia  per  allineare  la  base  fiscale  del  calcolo
dell’Amount A con la base dell’imposta sul reddito delle società.57

Sembrerebbe chiaro e lineare il processo di calcolo dell’Amount A, tuttavia è
doveroso  specificare  che  per  alcuni  gruppi  di  aziende  potrebbe  essere
necessario procedere ad una segmentazione della base imponibile dell’Amount
A su parametri geografici e di settore.58 

55()  In  quanto,  trattandosi  di  uno  scenario  internazionale  si  “abbandonano”  i  criteri
domestici OIC e si adottano quelli IFRS.

56() È lo stesso Blueprint a riportare che i GAAP già considerati ammissibili coprono un
campione  pari  al  90%  dei  gruppi  multinazionali  che  presentano,  quale  parametro
quantitativo, una soglia dei ricavi superiori a 750 milioni di euro e una redditività superiore
almeno al 10% per l’anno 2016.

57() L’allineamento della base fiscale, tuttavia, deve considerare l’esclusione di: i) spese
per imposte sul reddito; ii) reddito da dividendi; iii) guadagni o perdite in relazione alle azioni;
iv)  spese non deducibili  ai  fini dell’imposta sul reddito delle società per motivi  di politica
pubblica.

58() Comportando ciò una lievitazione dei costi di conformità per ambedue le posizioni.
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Il meccanismo di segmentazione si impernia su un processo suddivisibile in
tre diverse fasi, ossia:

La prima fase prevede la suddivisione delle entrate tra ADS, CFB e attività
“out of scope”, per tutte quelle imprese multinazionali che rientrano nell’ambito
di applicazione dell’Amount. Per quanto concerne gli introiti legati alle attività
“out of scope” sono da considerarsi quali attività che non rientrano nell’ambito
di applicazione;

La seconda fase prevede l’sclusione  di  quelle  imprese multinazionali  che
hanno ricavi  globali  inferiore ad un determinato importo,  ancora da definirsi,
portandole dunque a “beneficiare” di una esenzione alla segmentazione e che
quindi  prevede  il  calcolo  della  base  imponibile  dell’Amount  A su  una  base
univoca  di  gruppo.  Questo  meccanismo è  stato  introdotto  con  l’obiettivo  di
limitare il numero di imprese multinazionali che sono tenute a procedere alla
segmentazione della loro base imponibile;

La  terza  fase  prevede  che  tutte  quelle  imprese  multinazionali  che  non
beneficiano  dell’esenzione  alla  segmentazione  della  loro  base  imponibile,
verificheranno se sono tenute a procedere ad un processo di segmentazione in
base a criteri non ancora definiti. Nel caso in cui fossero escluse, procederanno
anche queste a determinare la loro base imponibile dell’Amount A sulla base del
gruppo.

A  conclusione  del  capitolo  bisogna  effettuare  un  breve  focus  sul
meccanismo previsto per quanto concerne la fattispecie delle regole di riporto
delle perdite, generate in un determinato periodo fiscale, sotto l’Amount A.

Queste, diversamente dalla logica dei profitti,  non verranno assegnate alle
diverse giurisdizioni di mercato, bensì verranno cumulate in un unico conto per
ciascun segmento individuato e quindi riportate agli anni seguenti. 

Si comprende, quindi, che nessun profitto generato nell’ambito dell’Amount A
sorgerà  per  quel  determinato  segmento  caratterizzato  da  perdite;  non  sarà
prevista nessuna allocazione ai mercati finché le perdite cumulate nel tempo e
riportate in quel conto non saranno completamente assorbite.
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8. G20 di Venezia 2021: Global minimum tax in arrivo

Il recente incontro del G20 avutosi Venezia, che ha preso inizio il 7 luglio, ha
indiscutibilmente dato un forte appoggio all’accordo firmato precedentemente
da 131 Paesi in merito all’introduzione di una tassazione minima globale (c.d.
global  minimun tax),  riconducibile  quindi  al  Pillar  2,  che  prevede un  prelievo
minimo societario di “almeno il 15%”, oltre alla discussione in merito alle nuove
regole di riallocazione degli utili.

Tutto ciò, si prevede, possa finalmente comportare una sostanziale e tanto
ricercata  “innovazione”  per  quanto  concerne  il  futuro  della  fiscalità
internazionale.

Tuttavia bisogna chiarire che vi sono una serie di punti ancora “scomodi” da
definire. Innanzitutto bisogna ben comprendere che il consenso59 a cui si sta
giungendo è sull’impianto costruito sui due pilastri e non su quel che concerne
le regole tecniche di dettaglio ed applicative. Si sta ragionando su quella che
sarà una vera e propria “rivoluzione fiscale” e che inevitabilmente, gli  esperti
OCSE, incontreranno numerose difficoltà nell’affinare le regole e le procedure
previste.  Un’ulteriore  difficoltà  è  ravvisabile  in  nelle  pressioni,  soprattutto
francesi, per un innalzamento, anche se non immediato ma comunque a medio
termine,  dell’aliquota  prevista  dal  15%  al  18%.  Infine,  quale  ulteriore
problematica di fondamentale rilevanza è da ricondursi alla necessità, in sede di
applicazione della nuova fattispecie, di ritirare tutte le digital tax “disegnate” in
sede domestica e che, ad oggi, sono più di 40.

Queste  sono  le  difficoltà  di  più  immediata  intuizione,  ma  non  bisogna
sottovalutare  quella  legata  alla  non  unanimità  dei  consensi.  Difatti,  alcuni
paradisi  fiscali  non ancora hanno dato il  loro via  libera e siglato  l’accordo60,
andando ad indebolire potenzialmente  l’efficacia del piano.  Tra questi  vanno
considerati quelli della zona caraibica come Grenadine, Barbados, Saint Vincent,
mentre in sede europea troviamo Irlanda61, Estonia e Ungheria.

59() Tra l’altro, come si vedrà, non pienamente condiviso da tutti i Paesi.
60() In tutto sono 9 su 139 i Governi che non hanno ancora aderito all’accordo. I restanti

130 Paesi che sostengono l’intesa rappresentano il 90% del PIL mondiale.
61()  La  cui  bassa  aliquota  dell’imposta  sulle  società  ha  contribuito  a  ad  alimentare

l’economia della c.d. “tigre celtica”, attirando multinazionali quali Apple, Pfizer, Google e così
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D’altro  lato,  però,  numerosi  sarebbero  i  vantaggi  che  si  conseguirebbero.
L’OCSE  stima  che  la  corretta  allocazione  e  redistribuzione  del  gettito  delle
imposte sui profitti, tra le varie nazioni, ammonterebbe a 150 miliardi di dollari
l’anno62.  Ancora,  si  potrebbe  anche  porre  fine  alla  guerra  commerciale,  ma
soprattutto  fiscale,  globale  che  si  ha  sulla  tassazione  dei  colossi  quali
Facebook, Google, Amazon, Microsoft, e così via. Dal dissenso dei sopracitati
Paesi si aggiunga il preoccupante silenzio da parte della Cina.

I negoziati proseguiranno con l’obiettivo di raggiungere un accordo concreto
e,  si  spera,  unanime,  entro  il  mese di  ottobre  2021,  per  poi  entrare  a  pieno
regime a parte dell’anno 2023.

9. Conclusioni

Giunti  a tale punto bisogna effettuare delle doverose considerazioni finali.
Innanzitutto  si  ritiene  necessario  prevedere  ed  istituire  un  processo  di
armonizzazione  tra  le  amministrazioni  fiscali  e  le  imprese  multinazionali
rientranti  nell’ambito  di  applicazione  per  concordare:  i)  la  corretta
determinazione quantitativa della base imponibile; ii) quali sono effettivamente i
criteri di applicazione della formula di calcolo; iii) tutte le fattispecie legate ad
eventuali problematiche, anche di doppia imposizione.

Ciò  che  si  rileva  poi  è  la  considerazione  che,  nel  concreto,  la  proposta
effettivamente insita nel  Pillar 1 non sia del tutto corrispondente alle riforme
BEPS  originali,  o  meglio,  vada  ad  ampliare  una  serie  di  aspetti  che  non
rientravano nei BEPS inizialmente. Di seguito si riportano le motivazioni poste
alla base dello spunto di riflessione.

Se da un  lato  le  riforme BEPS erano state  originariamente  concepite  per
eliminare  tutte  quelle  che  potevano  essere  delle  “scappatoie”  fiscali  che
potevano dar vita a pratiche di profit shifting e quindi ad allineare l’allocazione
dei  profitti  lungo  la  catena  di  creazione  di  valore  mediante  il  meccanismo
dell’arm’s length, da’altro lato il Pillar 1 mira innanzitutto a ridefinire, ed ampliare

via, incentivando l’adozione di comportamenti elusivi e fiscalmente dannosi da parte delle
multinazionali. 

62()  https://www.ilsole24ore.com/art/dal-g20-venezia-si-politico-tassa-minima-globale-
AEPAFhV.
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sensibilmente, la concezione di tutto ciò che costituisce “creazione di valore”
soprattutto  in  relazione  a  dei  modelli  di  business digitali.  Ciò  comporta,  di
conseguenza,  il  proprio  focus  sulla  individuazione  e  progettazione  di  nuovi
criteri  di  tassazione che vadano a colpire  il  nuovo maggior  valore  generato,
uscendo fuori dagli obsoleti schemi di tassazione del “reddito”.

Il  Pillar  1,  dunque,  sembrerebbe  quasi  un  meccanismo  individuato  per
“sbarazzarsi” del principio dell’arm’s length e che possa abbracciare invece il
meccanismo di “allocazione unitaria” mediante una ripartizione squisitamente
formulistica.63

Ciò ovviamente non significa che con l’applicazione della nuova formula si
possa avere un valore perfettamente veritiero. Sia la formula che l’arm’s length
sono convenzioni che non possono rappresentare l’esatta fotografia del valore,
bensì rappresentano due diversi strumenti di approssimazione del valore. Ciò
che è possibile constatare è che la formula sottostante al  Pillar 1 fornisce un
maggior grado di certezza e di determinazione delle basi imponibili. È questo un
vantaggio  non  indifferente  sia  per  i  contribuenti  che  per  le  amministrazioni
fiscali.

63()  EDEN L. -  TREIDLER O.,  Comment on the OECD Secretariat Proposal  for a “Unified
Approach” Under Pillar One, 9 ottobre 2019 – 12 novembre 2019, Texas A&M University.
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consumo: brevi cenni sulla Direttiva 2020/262/UE
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ABSTRACT

After illustrating the main characteristics of the Excise duty, within the EU
harmonisation process of the tax, the paper aims to investigate the novelties
introduced to the EU general system of taxation on consumption by Directive
2020/262/EU, together with the amendments introduced at a domestic level in
the field of excise duties by virtue of relevant transposition act.

SINTESI

Il contributo, dopo aver illustrato i caratteri fondanti dell’imposta sulle accise e
le fasi essenziali del processo di armonizzazione, si pone l’obiettivo di analizzare
le novità introdotte al sistema unico di tassazione sul consumo dalla Direttiva del
Consiglio n. 2020/262/UE e le modifiche intervenute in ambito domestico in forza
del recepimento di detta novella.
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1. Introduzione

Il settore delle accise, nonostante sia di estrema importanza per le entrate
pubbliche rappresentando una delle principali entrate tributarie per entità (dopo
Irpef  e  Iva),  è  spesso  percepito,  per  molteplici  ragioni,  come  «un  settore
enigmatico e quindi di difficile comprensione»1.  Comprensione, del resto, non
sempre agevolata dagli  interventi  del legislatore, dalle decisioni delle Corti  e,
finanche,  dai  contributi  della  letteratura  tributaristica  che,  in  effetti,  indaga
l’ambito impositivo delle accise con meno ricorrenza rispetto a quanto invece
non faccia per altre categorie del diritto tributario2.

1 M. LOGOZZO,  Le accise: inquadramento sistematico e questioni aperte,  in  Riv. dir. trib.,
2018, 2, pp. 129-159, spec. 139.

2 Il mondo delle accise risulta, se comparato alla produzione accademica in altri ambiti
del  diritto  tributario,  parzialmente  inesplorato.  Le  trattazioni  sistematiche  e  organiche  in
materia  di  accise  sono,  infatti,  ancora rare e  contributi  di  settore  sono orientati  a  quasi
esclusivamente approfondire profili attinenti casi particolari. In questi termini, M. LOGOZZO, Le
accise: inquadramento sistematico e questioni aperte, in  Riv.dir. trib., 2018, cit. Nello stesso
senso,  nella  prefazione  al  volume  di  R.  GALDI,  A.  PIRI,  U.  SIRICO, Le  accise  sui  prodotti
energetici  e  sull’elettricità,  Torino,  2014,  p.  XV,  si  esprime Giuseppe Tinelli  ad  avviso del
quale:  «lo  studio  di  settori  specialistici  del  diritto  tributario  raramente  presenta  profili
interessanti dal punto di vista dottrinale, in quanto la prevalenza degli aspetti pratici nella
formulazione degli istituti rende di regola complessa la sistemazione teorica ed esegetico
l’approccio scientifico. Ciò si avverte a maggior ragione in quegli ambiti disciplinari nei quali
alla funzione propriamente tributaria si unisce una finalizzazione extra-fiscale del tributo».
Ancora,  sul  punto,  si  rimanda  a  C.  VERRIGNI,  Le  accise  nel  sistema  dell’imposizione  sui

Pubblicazione 01 - 2022

- 80 -



E invero,  senza pretesa di  offrire,  in  questa sede,  un’esaustiva trattazione
della  materia  e,  tantomeno,  di  ridimensionare  la  portata  delle  pregresse  –
quanto  ancora  attuali  –  questioni  insolute3 che  investono  questo  ambito,  il
presente contributo, con l’intento di rischiarare i profili di novità che involgono il
mondo delle accise, si pone l’obiettivo di analizzare le modifiche introdotte a
seguito del recepimento interno della Direttiva del Consiglio n. 2020/262/UE.

In  questi  termini,  non  prima  di  aver  passato  brevemente  in  rassegna  i
caratteri essenziali  dell’imposta, alla luce del processo di armonizzazione nel
tempo portato avanti in ambito sovranazionale, l’attenzione ricadrà sul riordino
della  disciplina determinato  dalla  nuova Direttiva che,  tra  le  altre  cose,  reca
disposizioni  sul  regime  sospensivo  dell’accisa  e  introduce  nuove  figure  di
soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati).

Ad avviso di chi scrive, proprio i momenti di crisi, come del resto è quello
attuale,  ripropongono l’esigenza di sviluppare riflessioni  in materia di  accise,
alla luce del fatto che questi  tributi,  per loro precipua natura, sono idonei ad
assumere funzioni extra-fiscali (si pensi alla tassazione dei prodotti energetici
che interagisce con la politica ambientale,  o all’accisa sui prodotti  petroliferi
che, per il cospicuo gettito che genera, si presta ad essere utilizzata anche per
finalità di politica economica), e pertanto, in contesti di contrazione economico-
finanziaria,  ben  si  prestano  a  migliorare  il  gettito  in  ambito  domestico,

consumi,  Torino, 2017, p. 6, secondo la quale «Nel sistema della tassazione sui consumi la
dottrina  giuridica  ha  quindi  privilegiato  lo  studio  dell’imposta  sul  valore  aggiunto  in
considerazione  del  fatto  che  si  tratta  di  un  tributo  che  interessa  un  elevato  numero  di
operatori, che colpisce la generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e si
caratterizza  per  un  meccanismo applicativo  complesso,  dal  quale  generano numerose e
significative  controversie».  Infine,  necessario  il  rimando a  V.  UCKMAR,  Progetti  e  possibili
soluzioni dell’armonizzazione fiscale dell’UE, in Dir. prat. trib., 1995, 1, pp. 9-18.

3 Il mondo delle accise, a parere di molti studiosi della materia e di operatori del diritto, si
presenta caratterizzato da numerose questioni aperte, che sovente si traducono in: problemi
di conformità di talune disposizioni rispetto al principio di legalità; criticità nell’individuazione
della base imponibile e degli elementi da cui questa deve essere desunta; carenza di criteri
direttivi specifici e vincolanti dell’azione amministrativa; mancanza di regole certe dal punto
di vista applicativo e procedurale. Nel settore delle accise “armonizzate”, inoltre, il problema
dell’individuazione  del  presupposto  impositivo  è  oggetto  di  accesi  dibattiti  dottrinali.  In
particolare, discussa è l’interpretazione dell’art. 2 T.U.A. Infine, l’accisa è un’imposta poco
indagata anche per  la scarsa conflittualità e,  quindi,  in  ragione del  numero limitato delle
controversie. Si veda  M. MARESCA,  Le imposte di fabbricazione e le sovrimposte di confine
rispetto ai diritti doganali: gli equivoci di una ricostruzione sistematica, in Dir. prat. trib., 1984,
II, pp. 1104-1105.
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sostenere la crescita economica e contribuire alla realizzazione delle politiche
europee. 

2. L’integrazione attraverso il fisco. L’integrazione attraversa il fisco. L’accisa
nella prospettiva comunitaria: un percorso in divenire

Le accise rappresentano un gruppo eterogeneo di imposte erariali indirette
che  colpiscono  la  produzione  o  il  consumo  di  beni  e  prodotti  di  natura
merceologica diversa4, il cui onere economico, collegato al prelievo tributario, è
solitamente  sopportato  mediante  il  meccanismo  della  traslazione  dal
consumatore finale.

Più in particolare,  le  accise sono imposte  indirette “specifiche”,  in quanto
l’aliquota è determinata in misura fissa, e a “carattere speciale”. Esse, infatti,
colpiscono solo alcuni prodotti individuati dalla legge: tra cui quelli energetici,
gli oli minerali derivanti dalla distillazione e raffinazione del petrolio (si pensi a
benzina,  gasolio,  gas  metano,  ecc.),  i  prodotti  alcolici,  i  tabacchi  lavorati5.  Il
tributo, inoltre, si caratterizza per l’assoluta indipendenza tra valore dei prodotti
sottoposti a tassazione ed entità dell’imposta applicata, al punto che l’imposta
può rappresentare la parte preponderante del prezzo di vendita finale dei beni
ad essa soggetti.

La forza dell’accisa (e dell’intero regime), tra le altre cose, risiede nel fatto
che il  momento della  nascita  dell’obbligazione tributaria  coincide con quello
della  produzione  o  dell’importazione  di  specifici  prodotti,  di  modo  che  il
soggetto che ha prodotto o importato nel territorio doganale dell’UE determinati
beni  «risulta  debitore  della  relativa  accisa  e  rimarrà  sotto  la  lente  di

4 G. CIPOLLA, voce Accise, in Dizionario di dir. pub., diretto da S. Cassese, Milano, 2006, p.
72 ss.; R. SCHIAVOLIN, voce Accise, in Enc. Dir., Agg., IV, Milano, 2000, p. 22 ss.

5 Si suole far discendere il termine accise dal latino accisus, participio passato di accido-
accidere, vale a dire “cadere sopra”. In periodo più recente, si è fatto risalire il sorgere della
parola “accisa” al termine accisia con cui, nel medioevo, venivano designate le taglie imposte
dagli eserciti invasori sui territori conquistati e con cui, in seguito, furono identificate alcune
imposte sui consumi introdotte, ad esempio, in Olanda e in Inghilterra. La disciplina interna è
governata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504, anche T.U.A., il cui art. 1, co. 2, rubricato “Ambito
applicativo  e  definizioni,  definisce  accisa”:  “l’imposizione  indiretta  sulla  produzione  o  sul
consumo  dei  prodotti  energetici,  dell’alcole  etilico  e  delle  bevande  alcoliche,  dell’energia
elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del
presente testo unico”.
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ingrandimento dell’Amministrazione finanziaria fino a che il  debito sarà stato
estinto o trasferito su di altri soggetti passivi»6.

Le  imposte  in  parola,  caratterizzate  da  problematiche  applicative  limitate
perlopiù  a  pochi  grandi  produttori  (che  non  investono,  quindi,  la  platea  dei
consumatori),  ricoprono,  per  la loro peculiare natura,  un’importanza di  primo
piano  per  l’Erario.  Queste,  infatti,  gravando  su  beni  di  largo  consumo,
garantiscono un elevato gettito, al punto che l’istituzione di tali tributi è stata
spesso fatta discendere da mere esigenze di cassa7.

Anche  per  queste  ragioni,  come  noto,  le  accise  non  solo  consentono  al
legislatore di  governare la  produzione e il  consumo dei  beni  incidendo sulle
modalità  di  determinazione  del  tributo,  ma – poiché  piccole  variazioni  delle
aliquote garantiscono nuovo e maggiore gettito in tempi ridotti – costituiscono
un  importante  strumento  finanziario.  Ad  esse,  infatti,  si  fa  ricorso  per
improvvise  e  impreviste  esigenze  di  copertura  di  spese8:  ad  esempio,  per
finanziare  le  emergenze  da  calamità  naturali  o  per  sostenere  interventi
strutturali dello Stato.

E invero, tali imposte, nel tempo, sono state sottoposte ad una lenta opera di
armonizzazione a livello comunitario9. L’esigenza di favorire il libero scambio di
merci  tra  Stati  membri  e  di  dare vita  (prima) ad un grande mercato interno
senza frontiere e (dopo) ad un comune spazio finanziario,  già agli  albori  del
progetto  europeo10,  ha  sollevato  l’urgenza di  incidere  sull’ambito  normativo,

6 R. GALDI, A. PIRI, U. SIRICO, Le accise sui prodotti energetici e sull’elettricità, cit., p. 3.
7 «Il tributo fu introdotto nel 1868 e rappresentò una misura di politica economica dettata

dall’esigenza  di  risolvere  con  velocità  il  grave  problema  del  disavanzo  finanziario  post-
unificazione. Esisteva già un’imposta sui cereali in Toscana e in Sicilia, abolita, nell’isola da
Garibaldi nel 1860 proprio per il  malcontento correlato,  adottando un sistema di contatore
meccanico,  col  quale  evitare  gli  abusi  precedenti  e  prescindere  dalle  dichiarazioni  dei
contribuenti  e dall’opera degli agenti  fiscali»,  così  R. ALFANO,  Le accise sull’energia:  quadro
europeo e prospettive nazionali, in Riv. dir. trib. int. 2015, pp. 125-166, spec. p. 132. Sul punto,
si rimanda anche a G. MARONGIU, Alle radici dell’ordinamento tributario italiano, Padova, 1988,
p. 343 ss. 

8 G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2003, p. 613 ss..
9 Il  primo provvedimento comunitario  in  materia  è  stata la  Direttiva del  Consiglio  19

dicembre 1972, n. 72/464/CEE (in GUCE n. 303 L del 31 dicembre 1972, p.1),  in tema di
tabacchi, e, solo dopo venti anni, è stata emanata una disciplina generale delle accise con la
Direttiva-quadro del  Consiglio  del  25 febbraio  1992,  n.  92/12/CEE (GUCE n.  76 L  del  23
marzo 1992, p. 1) relativa a oli minerali, alcool e bevande alcoliche, tabacchi.

10 Tracce dell’urgenza di disciplinare in ambito sovranazionale il settore delle imposte
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eliminando  (o  tuttalpiù  riducendo)  le  barriere  domestiche,  anche  di  origine
fiscale, idonee a ostacolare la circolazione di merci, servizi e capitali. 

Il legislatore comunitario – nella consapevolezza che le distorsioni fiscali si
sarebbero manifestate prevalentemente nell’ambito delle imposte indirette11 –
si è, quindi, presto occupato di avviare e, poi, accelerare (nel quadro di un più
ampio  processo  che,  tra  le  altre  cose,  ha  portato  all’unione  doganale),  il
percorso  di  armonizzazione  dei  livelli  di  imposizione  tra  i  Paesi  europei,  in
particolar modo in campo Iva e accise; ambiti che costituivano le ragioni fiscali
del permanere dei controlli alle frontiere12.

L’armonizzazione delle imposte indirette, in buona sostanza, ha consentito di
avvicinare  progressivamente  i  diversi  sistemi  fiscali  europei  e,
conseguentemente,  di  ridurre  le  più  significative  discrasie  nei  livelli  di
imposizione,  a  beneficio  del  mercato  interno  e  della  concorrenza13:  prima
dell’azione  uniformatrice  dell’UE,  la  circostanza  che  ogni  Stato  prevedesse
prelievi  differenti  (in  forza  di  aliquote,  a  loro  volta,  assai  differenziate14)  su
medesimi  consumi  o  produzioni  influiva  negativamente  sugli  scambi
intracomunitari a danno dei prodotti importati.

Queste le ragioni  alla base dell’istituzione a livello europeo  di un sistema
uniforme di tassazione sul consumo, attraverso il quale,  prima con la Direttiva

indirette  (in  particolare  Iva  e  accise)  possono  essere  individuate  già  nel  Trattato  che
istituisce la Comunità economica europea (Trattato CEE), il cui art. 99 così prevedeva: “ la
Commissione esamina  in  qual  modo  sia  possibile  armonizzare,  nell’interesse  del  mercato
comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari,  alle
imposte di consumo e ad altre imposte indirette”.

11Per  imposte  indirette  si  intendono  tutte  le  altre  imposte  (dunque  quelle  non
commisurate al reddito o al patrimonio di un soggetto),  ed in particolare le imposte sulla
produzione o sul consumo di beni e servizi o su determinati atti giuridici. Si veda,  B. BISES,
Lezioni di scienza delle finanze, Torino, 2019.

12 Avverte, sul punto, Logozzo,  «Non è dunque casuale che l’attenzione comunitaria sia
stata focalizzata innanzitutto sul settore dell’imposizione indiretta, con specifico riferimento
all’imposta  sulla  cifra  di  affari  (IVA)  ed  alle  accise,  stante  l’idoneità  di  queste  forme  di
imposizione ad incidere sul prezzo di un bene o di un servizio, alterando di conseguenza la
trasparenza e l’uniformità del mercato». v. M. LOGOZZO, Le accise: inquadramento sistematico
e questioni aperte, in Riv.dir. trib., 2018, p. 130, cit.

13 Cfr. A. MAJOCCHI, L’armonizzazione europea in campo fiscale, in Il Politico, Vol. 58, No. 3
(166), pp. 395-414.

14 Sul processo di armonizzazione dell’imposta si rimanda a M. CERRATO, Spunti intorno
alla struttura e ai soggetti passivi delle accise, in Riv. dir. trib., 1996, I, p. 215 ss.; F. FICHERA,
L’armonizzazione delle accise, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1997, 2, pp. 216-258.
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92/12/CEE15,  poi  con  la  Direttiva  2008/118/CE,  cui  è  stata  data  attuazione
interna con il D.Lgs. n. 48/2010, sono stati elaborati principi comuni relativi alla
struttura del tributo, alla misura minima delle aliquote e al criterio di tassazione
nello Stato in cui i prodotti soggetti a imposizione sono immessi in consumo. 

È perciò a partire dagli anni Novanta, in particolare con la Direttiva generale,
c.d. quadro, adottata il 25 febbraio 1992, n. 92/12/CEE [abrogata dalla Direttiva
2008/118/CE], che disciplinava il regime generale, e delle Direttive 92/78/CEE,
92/79/CEE e 92/80/CEE relative ai tabacchi lavorati, delle Direttive 92/81/CEE e
92/82/ CEE relative agli oli minerali, che si è dato concreto abbrivio al processo
di armonizzazione europeo delle accise.

Attraverso  tali  atti  legislativi  è  stato  istituito  il  “regime  comunitario  delle
accise”, che prevede aliquote minime, strutture impositive comuni per gli Stati
membri e procedure armonizzate in relazione alla detenzione e alla circolazione
dei prodotti soggetti ad accisa nel territorio comunitario.

Proprio con riferimento alle aliquote minime, il diritto comunitario,  al fine di
minimizzare  gli  effetti  negativi  che il  ravvicinamento della disciplina avrebbe
comportato sul bilancio degli Stati membri, in forza del principio di sussidiarietà,
ha lasciato  impregiudicata  (ex art.  1,  par.  2,  della  Direttiva 2008/118/CE),  la
facoltà alle singole giurisdizioni di introdurre o mantenere accise diverse o di
prevedere specifiche esenzioni e riduzioni di imposta, in funzione di manovre
economico-finanziarie e di obiettivi domestici anche di natura extra-fiscale16. A
condizione,  però,  di  non  dare  luogo  a  effetti  distorsivi  nel  commercio
intracomunitario e a formalità connesse all’attraversamento delle frontiere: le
accise non armonizzate, infatti, sono consentite se non si sovrappongono agli
altri tributi armonizzati17.

15 Le direttive comunitarie volte a realizzare l’armonizzazione sono intervenute nel 1992
relativamente alle principali accise, e cioè a tre gruppi di prodotti: oli minerali (tra cui era
ricompreso il gas metano e gas naturale), alcool e bevande alcoliche, tabacchi lavorati, ed
hanno riguardato, oltre ad un regime generale comune, la struttura e le aliquote delle diverse
accise, nella misura minima (e non in quella massima) d’imposizione.

16 Lo  stesso  progetto  di  armonizzazione  ha  avuto,  sin  dall’origine,  l’obiettivo
dell’eliminazione delle frontiere fiscali piuttosto che la realizzazione di un sistema unico di
tassazione a livello europeo.

17 v.  R. ALFANO,  Le accise sull’energia: quadro europeo e prospettive nazionali, in  Riv. dir.
trib. int. 2015 cit.
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Ebbene, questo armonizzato sistema di tassazione, così come delineato dal
diritto  comunitario,  oltre  ad  aver  stabilito  il  presupposto  dell’imposta,
individuato i soggetti passivi, fissato le aliquote minime, designato le modalità
di  circolazione in  sospensione d’imposta  ed il  principio  della  tassazione  nel
Paese di destinazione, da un punto di vista dei controlli ai confini ha concorso
nell’abolizione delle frontiere fiscali negli scambi intracomunitari.

La  Direttiva  del  2008,  relativa  al  regime  generale  delle  accise,
successivamente modificata dalla Direttiva n. 2010/12/UE del 16 febbraio 2010,
rispondeva all’esigenza di rifondere all’interno di un unico atto tutta la normativa
comunitaria in materia di accise fino a quel momento prodotta, quanto meno a
partire dalla creazione del mercato unico, coincidente con il 1° gennaio 1993. Il
legislatore  attraverso  questa  Direttiva,  con  lo  scopo  di  garantire  il  corretto
funzionamento del  mercato  interno18 in  relazione  alla  libera  circolazione  dei
prodotti  colpiti  dall’imposta,  ha  accresciuto  la  certezza  giuridica  per  gli
operatori  e  le  amministrazioni  prevedendo,  tra  le  altre  cose,  un  sempre
maggiore  ricorso  alle  procedure  informatiche:  ad  esempio,  ha  introdotto  il
sistema informatizzato per i movimenti ed i controlli  dei prodotti soggetti ad
accisa in regime sospensivo19. 

Alla luce di quanto sinora detto, nonostante  all’interno dell’Unione europea
sussistano  divergenti  concezioni  sul  ruolo  della  fiscalità  (ora  intesa  come
possibile fattore di sviluppo, ora come mero ostacolo alla concorrenza e, quindi,

18 Da ultimo, sul tema dei controlli da parte delle Amministrazioni finanziarie degli Stati
membri  va ricordato anche il  Regolamento UE n.  389/2012,  che detta  la  disciplina sulla
cooperazione amministrativa in tema di accise.

19 Ma non solo. L’importanza della Direttiva n. 2008/118, si desume anche dal fatto che
reca chiarimenti in merito ad una questione fortemente dibattuta in dottrina, concernente
l’individuazione  del  presupposto  delle  accise.  Dalla  lettura  dei  “considerando”  e  dalle
disposizioni  successive,  si  evince,  infatti,  che  il  presupposto  delle  accise  non  può  che
individuarsi  nell’immissione  in  consumo  dei  beni  sottoposti  ad  accisa.  Alla  medesima
conclusione si  giunge prendendo in  esame,  prima,  l’art.  2  della  Direttiva 2008/118/CE,  il
quale  statuisce  che  la  soggezione  dei  prodotti  ad  accisa  scatta  al  momento  della
fabbricazione  (compresa  l’estrazione)  dei  medesimi  ovvero  alla  loro  importazione  nel
territorio  della  Comunità,  dopo,  l’art.  7,  a  mente  del  quale  “l’accisa  diviene  esigibile  al
momento  e  nello  Stato  membro  dell’immissione in  consumo”.  Specificare  che  l’esigibilità
dell’accisa discende dall’immissione in consumo del bene e distinguere tale momento da
quello in cui scatta l’imposizione, altro non significa che escludere l’esigibilità dell’imposta
nel caso in cui l’immissione in consumo dei beni non possa avvenire, vuoi perché distrutti,
vuoi perché perduti.
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alla neutralità degli scambi), si può affermare che le accise ex art. 113 del TFUE
–  come  pure  le  altre  imposte  che  colpiscono  gli  scambi,  quali  le  imposte
doganali o l’Iva – hanno contribuito in larga parte al processo di  costruzione
europea. 

Le imposte indirette,  in  particolar  modo il  settore impositivo delle  accise,
hanno  svolto  un  ruolo  cruciale  nella  realizzazione  del  mercato  interno,
facilitando  le  transazioni  commerciali  intracomunitarie  e  favorendo,
limitatamente ai beni colpiti  dall’imposta,  la creazione di uno spazio comune
entro il quale i Paesi membri si muovono in modo uniforme, tanto per quel che
concerne l’ambito normativo-applicativo (ad esempio, in relazione al momento
d’esigibilità dell’imposta), tanto per quel che riguarda quello economico-politico.

3. Direttiva 2020/262/UE. Profili di novità

Dopo la riorganizzazione del settore delle accise in ambito europeo, avviata
negli anni Novanta e continuata con la Direttiva 2008/118/CE (che, a partire dal
1° aprile 2010, ha abrogato la Direttiva 92/12/CEE), un ulteriore intervento di
riordino  generale  del  sistema  armonizzato  si  è  avuto  con  la  Direttiva
2020/262/UE20.

La  nuova  Direttiva,  il  cui  principale  obiettivo  è  affinare  la  precedente
legislazione per soddisfare sopravvenute esigenze di uniformità e speditezza
dei traffici, non si limita a rifondere in un unico testo le modifiche intervenute nel
corso  degli  anni,  ma  introduce  alcune  novità  nella  tassazione  dei  prodotti
assoggettati a tale imposta, rinforzando, altresì, il contrasto alle numerose frodi
che interessano, in Italia come all’estero, il settore.

Ebbene, tra i principali profili di novità della nuova disciplina in commento,
entrata in vigore il 21 marzo 2020 (ma le cui disposizioni, in grande parte, si
applicheranno a partire dal 2023, per consentire ai Paesi membri di adeguarsi
agli  interventi  riformatori),  occorre  soffermare  l’attenzione  sull’art.  6,  1  co.,
attraverso il quale si reca la  nozione di “evento imponibile”, del tutto assente

20 Unitamente alla Direttiva UE n. 2020/262, nella stessa GUUE, L.  58 del 27 febbraio
2020,  sono  stati  pubblicati  anche  la  decisione  UE  n.  2020/263  sul  funzionamento  del
sistema d’informatizzazione relativo alla circolazione intraunionale dei prodotti sottoposti ad
accisa e il Regolamento UE n. 2020/261 che amplia il contenuto dei registri elettronici.
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nella precedente Direttiva 2008/118/UE.
A mente del suddetto articolo l’evento imponibile si configura in due distinti e

precisi momenti: quando i prodotti sottoposti ad accisa vengono fabbricati (o
estratti)  nel  territorio  dell’Unione o quando vengono importati  o  fatti  entrare
irregolarmente nell’UE. A tal riguardo lo stesso art. 3 della nuova Direttiva accise
specifica che per “ingresso irregolare” si intende ogni introduzione nel territorio
dell’Unione di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera
pratica ai sensi dell’articolo 201 del Codice doganale UE e per i quali è sorta
un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di detto codice.

Nell’ottica della lotta alle frodi, la Direttiva, dapprima, all’art. 6, 9 co., estende
al  caso  di  distruzione  o  perdita  solo  parziale  della  merce  la  necessaria
dimostrazione della mancata immissione in consumo del prodotto sottoposto
ad accisa e, poi, all’art. 7, co. 1, lett. b, rubricato “debitore d’accisa”, prevede una
nuova ipotesi di responsabilità solidale d’imposta che intercorre tra colui che
detiene il prodotto e il soggetto che ne ha effettuato l’immagazzinamento21. Più
nel  dettaglio,  in  ragione  del  fatto  che  l’immagazzinamento  della  merce  è
potenziale fonte di illeciti (in forza del meccanismo di interposizione tra il vero
responsabile  dell’operazione  –  società  o  speditore  –  che  ha  curato
l’immagazzinamento,  e  il  soggetto  fittizio,  detentore  della  merce),  la  norma
prevede  che  debitore  dell’accisa  divenuta  esigibile  è  anche  la  persona  che
detiene o immagazzina prodotti sottoposti ad accisa, o qualsiasi altra persona
che  ha  partecipato  alla  loro  detenzione  o  al  loro  magazzinaggio  (o  una
combinazione di tali persone).

L’art. 9, invece, introduce un sistema di presunzioni per il caso di irregolarità
durante i movimenti  di prodotti  in regime di sospensione. Premesso che per
“irregolarità” si intende ogni situazione di anomalia nella circolazione di prodotti
sottoposti  ad accisa in  regime di  sospensione,  diversa dall’ipotesi  di  perdita

21 Per  approfondimenti  si  rimanda  anche  a  M.  FABIO -  A.  MARROCCO, Nuovo  regime
generale  delle  accise,  cosa  cambia  in  dogana,  Quotidiano  Ipsoa,  14  dicembre  2021,
consultabile  al  seguente  link:
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/dogane/quotidiano/2021/12/14/regime-generale-
accise-cambia-dogana; B. BIANCANIELLO, Accise, anche l’ingresso irregolare in Italia comporta
la nascita dell'obbligazione tributaria,  Quotidiano Ipsoa,  30 novembre 2021, consultabile al
seguente  link:  https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/
2021/11/30/accise-ingresso-irregolare-italia-comporta-nascita-obbligazione-tributaria.
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parziale,  perdita irrimediabile  o distruzione totale (ex art.  6,  commi 5 e 6),  il
meccanismo della presunzione appare così regolato:

l’immissione  in  consumo  si  considera  come  avvenuta  nel  territorio  dello
Stato membro in cui si è verificata l’irregolarità,  se durante la circolazione di
prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime  di  sospensione  si  è  verificata
un’anomalia che ha dato luogo all’ipotesi di svincolo irregolare (in conformità
dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a);

l’immissione  in  consumo  si  presume  avvenuta  nel  territorio  dello  Stato
membro e nel  momento in cui  è stata rilevata,  se durante la circolazione di
prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime  di  sospensione  è  stata  rilevata
un’irregolarità  che  ha  dato  luogo  all’immissione  in  consumo  dei  prodotti,
derivante  da  svincolo  irregolare,  e  non  è  possibile  determinare  dove  si  sia
verificata l’irregolarità.

In questi casi, la disposizione prevede che le autorità dello Stato membro nel
quale  i  prodotti  sono  stati  o  si  presume  siano  stati  immessi  in  consumo
informeranno le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

Di rilievo è la disposizione di cui al comma 4 della norma in commento. Si
specifica,  infatti,  che,  ove  durante  la  circolazione  non  sia  rilevata  alcuna
irregolarità  che  abbia  dato  luogo  all’immissione  in  consumo  dei  prodotti
sottoposti ad accisa in regime di sospensione, ma questi non siano comunque
giunti a destinazione, l’irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di
spedizione nel momento in cui è iniziata la circolazione22. In questo passaggio,
si apprezza l’intento di allineare la disciplina sulle accise con quella doganale
(in particolare con i principi dalla giurisprudenza doganale), secondo cui se non
è  possibile  accertare  il  luogo  in  cui  è  stata  commessa  un’irregolarità,  è
competente lo Stato membro in cui è avvenuta la spedizione della merce23.

Infine,  occorre osservare che, benché la direttiva si applichi a tutti i settori
armonizzati delle accise, essa non regolamenta le condotte che danno luogo a

22 Continua la norma: “a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha
avuto inizio la circolazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, sia fornita la prova,
ritenuta  soddisfacente  dalle  autorità  competenti  dello  Stato  membro  di  spedizione,  della
conclusione della circolazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, o del luogo in cui si
è verificata l'irregolarità”.

23 Si rimanda a C. Giust. UE, 3 aprile 2009, C 230/06 e Cass. 27 novembre 2019 n. 30901.
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sanzioni; né la Direttiva si sofferma nel dettaglio sugli aspetti sanzionatori in
materia di accise. Pur richiamando il principio di proporzionalità della sanzione,
affermato  costantemente  dalla  Corte  di  Giustizia  UE24,  l’individuazione  delle
condotte  rilevanti  e  delle  sanzioni  è  perciò  ancora  relegato  all’ambito
domestico; dunque, demandato ai legislatori dei singoli Paesi membri.

4.  La  normativa  interna  delle  accise  alla  luce  del  riordino  generale
sovranazionale: dall’ingresso irregolare allo speditore certificato

Le  modifiche  al  regime  armonizzato  introdotte  dalla  novella  unionale  e
recepite dal D.Lgs. n. 180/2021 (entrato in vigore il 14 dicembre 2021), danno
nuova fisionomia alla disciplina nazionale, raccolta nel decreto legislativo 26
ottobre  1995,  n.  504  (T.U.A.,  Testo  unico  accise),  e  sollevano  alcune
riflessioni25.

In questo senso, occorre prendere le mosse dalla disciplina prevista dall’art.
2 del T.U.A.,  rubricato “Fatto generatore ed esigibilità dell’accisa”,  così come
modificato a seguito del recepimento della Direttiva n. 2020/262/UE. 

L’art.  2 T.U.A. individua il  momento in cui sorge l’obbligazione tributaria,  i
soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riporta, altresì, le fattispecie che
configurano l’immissione in consumo dei prodotti sottoposti ad accisa. 

A  seguito  del  recente  intervento  del  legislatore  si  è  aggiunta  un’ulteriore
ipotesi relativa al momento in cui sorge l’obbligazione tributaria (al comma 1
dell’articolo  modificato):  essa  sorge  non  più  “solo”  al  momento  della
fabbricazione dei prodotti (compresa l’estrazione dal sottosuolo) o al momento
dell’importazione, ma anche al momento dell’ingresso irregolare dei prodotti nel

24 L’armonizzazione delle accise concerne la parte sostanziale del tributo. Pertanto, non
vi rientra la disciplina sanzionatoria, che rimane nella sovranità legislativa degli Stati membri.
Tuttavia,  la  giurisprudenza europea afferma in  modo costante  il  rispetto  del  principio  di
proporzionalità della sanzione. C. Giust. UE, 9 febbraio 2017, Causa C-121/16; C. Giust. UE,
17 luglio 2014,  C-273/13. Nella nuova direttiva il  principio è richiamato nei considerando
iniziali n. 41 e n. 58.

25 Si vedano le osservazioni rese da D. SORIA, Il recepimento della direttiva 2020/262 che
stabilisce  il  regime  generale  delle  accise:  opportunità  o  occasione  perduta?,  Fiscalità
dell’Energia,  28  settembre  2021,  consultabile  al  seguente  link:
https://www.fiscalitadellenergia.it/2021/09/28/il-recepimento-della-direttiva-2020-262-che-
stabilisce-il-regime-generale-delle-accise-opportunita-o-occasione-perduta/.
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territorio dello Stato.
La Direttiva ha allargato le occasioni di nascita dell’obbligazione tributaria

anche al caso in cui il prodotto sottoposto ad accisa sia introdotto nello Stato in
violazione delle disposizioni imperative in materia doganale. La definizione di
“ingresso  irregolare”,  su  cui  tanto  la  Direttiva  quanto  la  normativa  di
recepimento  nazionale  pongono  l’attenzione,  è  perciò  funzionale
all’individuazione del momento in cui si deve considerare sorta l’obbligazione
tributaria  in  materia  di  accisa:  essa sorge in  relazione ai  prodotti  che  sono
introdotti nel territorio nazionale senza rispettare la normativa doganale26. 

Modifiche sono apportate anche al comma 2 dell’art. 2 del T.U.A. che, oltre a
definire quando l’accisa è esigibile (al momento dell’immissione in consumo),
chiarisce  cosa  debba  intendersi  per  immissione  in  consumo.  Sul  punto,  le
modifiche intervenute in recepimento della direttiva aggiornano le fattispecie
che  determinano  l’immissione  in  consumo,  aggiungendo,  oltre  all’ipotesi  di
fabbricazione  irregolare  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa,  anche  quella  di
trasformazione o della lavorazione, anche irregolare, degli stessi. Viene infine
introdotto il nuovo comma 4-bis nell’art. 2 T.U.A. a mente del quale, in tutti i casi
in  cui  esistano  più  soggetti  tenuti  al  pagamento  dell’accisa,  essi  sono
responsabili in solido del pagamento del tributo: ciò vale a dire che, in caso di
irregolarità durante i movimenti di prodotti in regime di sospensione, i soggetti
tenuti a versare l’imposta nello Stato membro in cui si verifica l’immissione in
consumo sono lo speditore registrato, coloro che hanno prestato garanzia per il
pagamento dell’accisa, il depositario autorizzato, nonché i soggetti nei confronti
dei quali si verificano i presupposti di esigibilità dell’imposta. Il riferimento al
depositario  autorizzato  risponde  alla  volontà  di  contrastare  le  frodi  e
responsabilizzare il gestore del deposito, in considerazione del fatto che molti
casi  di  infrazione  si  realizzano  con  l’interposizione  fittizia  di  un  soggetto
detentore  della  merce,  nonostante  il  vero  responsabile  dell’operazione  sia  il

26 In questi termini, appare ancora più chiaro l’allineamento con la nozione di ingresso
irregolare nel territorio dell’Unione europea reso in ambito doganale,  che si configura per
quei  prodotti  che  non  sono  vincolati  al  regime  di  immissione  in  libera  pratica  ai  sensi
dell’articolo 201 del CDU e per i quali è sorta un’obbligazione doganale (ai sensi dell’art. 79,
paragrafo 1, di tale regolamento) o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi
doganali.
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depositario  che  ne  cura  l’immagazzinamento.  Da  questo  punto  di  vista,  si
osserva che viene recepito un indirizzo della Corte di Giustizia UE con riguardo
al  depositario-garante  di  accise.  Secondo  i  giudici  europei,  al  depositario
autorizzato va riconosciuto un ruolo centrale nell’ambito della circolazione dei
prodotti  soggetti  ad  accisa  in  regime  sospensivo  e  la  responsabilità
dell’assolvimento del tributo, in caso di irregolarità o infrazione nel corso della
movimentazione, è oggettiva27.

A cambiare è anche l’art. 4, comma 4 del T.U.A., relativo alla disciplina degli
abbuoni per perdite, distruzioni e cali. Più in particolare, la modifica si riferisce
ai  casi  di  perdite  parziali  inerenti  la  natura  dei  prodotti,  per  prodotti  che
circolano in regime sospensivo e provengono da altri Stati membri dell’UE28. 

È  specificato  che,  in  caso  di  cali  parziali  occorsi  durante  il  processo  di
fabbricazione/lavorazione  o  durante  la  circolazione  intra-UE,  l’abbuono  è
concesso se l’entità della medesima perdita è inferiore alla soglia comune di
riferimento (individuata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 6, par. 10,
della  Direttiva  2020/262/UE)  e  sulla  differenza  di  prodotto  mancante  sarà
dovuta l’accisa, salvo che l’Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di
sospettare frodi o irregolarità. 

Inoltre,  in  caso  di  perdita  irrimediabile,  totale  o  parziale,  o  di  distruzione
totale  di  prodotti  che  si  trovano  in  regime  sospensivo,  le  Dogane  potranno
concedere  l’abbuono  dell’accisa  solo  se  il  soggetto  dimostra,  in  un  modo
ritenuto  soddisfacente  dall’Amministrazione  finanziaria,  che  la  perdita  o  la

27 Si veda C. Giust. UE, 2 giugno 2016, C-81/15.
28 Come  noto,  i  prodotti  soggetti  ad  accisa  sono  in  prevalenza  allo  stato  liquido  o

gassoso.  Ciò  considerato,  per  varie  ragioni  e  fattori,  può  accadere  che  detti  prodotti
subiscano dei cali, dei quali la normativa tiene conto in sede di applicazione dell’imposta: ad
esempio, i prodotti in forma liquida possono subire un cambiamento di stato trasformandosi
in gas. Vi sono ipotesi, inoltre, in cui delle modifiche sopraggiungano per errori di misura (di
peso o volume) nell’ambito nei controlli dei prodotti sottoposti ad accisa, o a causa della
tolleranza degli stessi strumenti di misura. Occorre però distinguere i cali tecnici e naturali
da quelli causati dall’operatore, per colpa o dolo. Il riferimento normativo principale dei cali
naturali (quali perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto
di  fenomeni chimici,  fisici  o biologici)  o cali  tecnici  (cioè le  perdite di  peso o di  volume
dipendenti da manipolazioni effettuate nei depositi in dipendenza del loro trasporto) rimane
per adesso il  D.M. Finanze 13 gennaio 2000,  n.  55.  Per la giurisprudenza si  veda Cass.,
sentenza  11  giugno  2019,  n.  15631.  Per  ulteriori  approfondimenti  sul  punto,  si  veda  B.
BIANCANIELLO,  Accise:  nuova  disciplina  degli  abbuoni  per  perdita,  distruzione  e  cali,
pubblicato, Quotidiano Ipsoa, 2021, cit. 
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distruzione  è  avvenuta  per  caso  fortuito  o  per  forza  maggiore.  Proprio  su
quest’ultimo  aspetto,  si  rileva  che  la  riforma  delle  accise  amplia
significativamente la possibilità di concedere l’abbuono. La disciplina novellata,
infatti, equipara al caso fortuito e alla forza maggiore, oltre ai fatti determinanti
la suddetta perdita o distruzione, imputabili al solo soggetto obbligato a titolo di
colpa non grave,  anche quelli  compiuti  da terzi  e  non ascrivibili  al  soggetto
obbligato a titolo di dolo o colpa grave. Più in particolare, la nuova formulazione
dell’art.  4,  comma  1,  secondo  periodo,  del  T.U.A.,  così  prevede:  “i  fatti  che
determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili
esclusivamente  al  soggetto  obbligato  a  titolo  di  colpa  non  grave  e  quelli,
determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non
siano altresì imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono
equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore”. 

La norma riprende in verità il principio affermato di recente dall’ordinanza n.
22892 del 21 ottobre 2020, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che,
in caso di distruzione o di perdita totale del prodotto in regime di sospensione
dall’imposta, l’accisa non è dovuta, e che l’abbuono è riconosciuto tanto per il
caso  in  cui  il  fatto  discenda  da  caso  fortuito  o  da  forza  maggiore,  quanto
laddove risulti riconducibile a fatto del contribuente a titolo di colpa, purché non
di tipo grave: si pensi alla rottura accidentale di un serbatoio, per colpa non
grave  del  soggetto  passivo,  non essendovi  una immissione  in  consumo del
prodotto, scatta il diritto all’abbuono29.

Nell’ambito  del  riordino  del  regime  generale  delle  accise  fanno  la  loro
comparsa nell’ordinamento italiano due specifiche figure di  operatori  abilitati
alle movimentazioni di prodotti sottoposti ad accisa in ambito intra-UE.

L’art. 1, co. 1, lettera g) del decreto introduce, infatti, un nuovo art. 8-bis nel
T.U.A. che prevede la figura del “destinatario certificato”  alla quale,  in modo

29 Si  rinvia  a  V.  VASTA,  Dispersione  accidentale  del  prodotto  in  regime  sospensivo:
previsto  l’abbuono dell’accisa  se  la  colpa  del  contribuente  per  il  fatto  non  è  “grave”,  in
Fiscalità  dell’energia,  25  febbraio  2021,  consultabile  al  seguente  link:
https://www.fiscalitadellenergia.it/2021/02/25/dispersione-accidentale-del-prodotto-in-
regime-sospensivo-previsto-labbuono-dellaccisa-se-la-colpa-del-contribuente-per-il-fatto-non-
e-grave/ . Inoltre, con la nuova disciplina, dunque con l’art. 1, co. 1, lettera c) del decreto di
recepimento della Direttiva UE n. 2020/262, cambia volto anche il  co.  5 del  nuovo art.  4
T.U.A., ove si precisa che “si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o
una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa”.
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complementare, si affianca quella dello “speditore certificato”, dall’art. 9-bis del
T.U.A., introdotto dalla successiva lettera i) del decreto.

Queste due figure hanno la finalità di semplificare la circolazione di beni, in
particolare dei prodotti alcolici.  Questi operatori sono abilitati a movimentare
prodotti  sottoposti  ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato
membro e successivamente trasportati verso un altro Stato membro per essere
consegnati per scopi commerciali. 

Rispettivamente,  il  destinatario  certificato  è  un  soggetto  che  possiede  la
qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato ed è abilitato a
ricevere in Italia prodotti immessi in consumo in un altro Paese UE e per i quali
l’imposta  sarà  dovuta  nel  territorio  dello  Stato.  Per  qualificarsi  quale
destinatario  certificato30 occorre  già  essere  in  possesso  del  titolo  di
“depositario autorizzato” o di “destinatario registrato” e, per i tabacchi lavorati,
possono  operare  con  tale  qualifica  i  soli  destinatari  registrati:  tali  soggetti
devono  essere  preventivamente  autorizzati  dall’autorità  doganale  per  poter
operare come destinatari certificati. Il destinatario certificato è tenuto a prestare
una garanzia, a iscriversi in appositi registri, al pagamento dell’accisa entro il
giorno  successivo  a  quello  di  arrivo  dei  prodotti  presso  il  destinatario
certificato.

Nel senso opposto si pone lo speditore certificato. Si tratta di un operatore
autorizzato a spedire prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in Italia
e  trasportati  verso  un  destinatario  certificato  di  un  altro  Paese  UE.  Più  nel
dettaglio,  secondo la definizione europea,  egli  è la persona fisica o giuridica
registrata  presso  le  autorità  competenti  dello  Stato  UE  di  spedizione  che,
nell’esercizio della sua attività, spedisce prodotti sottoposti ad accisa verso un
destinatario certificato di  un altro Stato membro in  cui  sono consegnati  per
scopi commerciali.

A differenza di quanto previsto per la figura del destinatario certificato, per
ottenere  la  qualifica  di  “speditore”  non  sono  richiesti  particolari  requisiti
soggettivi,  a  fronte  della  minore  pericolosità  fiscale  delle  operazioni  che

30 A determinate condizioni e previa autorizzazione, è prevista la possibilità di operare
come “destinatario certificato occasionale” in relazione a un unico movimento e per una
quantità prestabilita di prodotti.
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quest’ultimo pone in essere (sui prodotti  movimentati  dallo speditore,  infatti,
l’accisa risulta già versata allo Stato)31.

5. Conclusioni

I Paesi dell’UE, come è noto, in base al principio di sussidiarietà, hanno scelto
di  non interferire  sulle  discipline  nazionali  in  materia  di  imposte  sul  reddito.
Detto settore impositivo, infatti, è materia di competenza esclusiva degli Stati
membri, a patto che tale competenza venga esercitata nel rispetto dei principi
di  non  discriminazione  e  di  proporzionalità  e  si  articoli  salvaguardando  la
concorrenza.

Altro  discorso,  invece,  concerne  le  imposte  indirette:  quali  le  imposte
doganali,  l’Iva e le  accise.  Queste,  infatti,  poiché (tanto da un punto di  vista
giuridico,  quanto economico)  colpiscono gli  scambi – dunque incidono sugli
scopi  fondanti  della  Comunità,  ora UE,  vale a dire  la creazione di  un’area di
libero  scambio  con  l’eliminazione  degli  ostacoli  fiscali  alle  transazioni
commerciali  interne e la realizzazione di un mercato comune uniformemente
regolato nei rapporti coi Paesi terzi – sono state sottoposte (dalla fondazione
della Comunità ad oggi) a una lenta opera di armonizzazione.

In  particolare,  l’ambito  delle  accise  è  da  sempre  oggetto  di  una speciale
attenzione  da  parte  del  legislatore  (europeo  o  nazionale)  il  quale,
frequentemente,  interviene  sulla  disciplina  delle  accise  al  fine  di  elaborare
norme in adeguamento all’evoluzione dei traffici, dei consumi di massa e, non
da meno, dei deficit di bilancio.

Ebbene, il  recepimento della Direttiva  2020/262/UE  è occasione di grande
rilievo alla luce del fatto che la disciplina, recepita dal D.Lgs. n. 180/2021, non
dispone soltanto un generale riordino del sistema armonizzato, ma  introduce
alcune  importanti  novità che,  ad  esempio,  si  individuano  nel  fatto  che
l’obbligazione  tributaria  sorge  anche  in  caso  di  introduzione  irregolare  dei

31 Passando a esaminare gli obblighi, lo speditore certificato sarà tenuto a iscrivere in
appositi  registri  i  prodotti  che  sono  spediti  nell’altro  Stato  UE,  con  l’indicazione  del
documento elettronico di accompagnamento e del luogo in cui devono essere consegnati;
deve,  altresì,  fornire  al  trasportatore  il  codice  di  riferimento  semplificato  che
contraddistingue la specifica movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Il riordino del sistema unico di tassazione sul consumo: brevi cenni sulla Direttiva 2020/262/UE
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prodotti  sottoposti  ad  accise  nel  territorio  dello  Stato;  o  nella  previsione
dell’ipotesi  di  responsabilità  solidale  dei  soggetti  obbligati  al  pagamento
dell’imposta.

Come si è accennato in apertura del contributo, rischiarare alcuni di questi
profili di novità, recentemente intervenuti per opera delle modifiche al regime
armonizzato  introdotte  dalla  novella  unionale,  significa  tenere  traccia  di  un
settore impositivo in  continua evoluzione.  Un settore centrale,  soprattutto in
momenti  di  contrazione  economica,  non solo  per  lo  sviluppo delle  politiche
europee, ma anche per quelle nazionali.
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ABSTRACT

The work firstly highlights the almost confiscatory dimensions assumed by
taxation  in  the  Italian  legal  system,  due  to  the  overlapping  of  income  and
property taxes, noting that in this context building bonuses should also be seen
as a sort of return of resources to an “overtaxed” sector. It also points out that
environmental policies play a central role in the definition of these bonuses. The
renovation works of the buildings, however,  is also capable of increasing the
cadastral rents of the buildings. In this respect, a corrective measure could be
found by  enhancing the  functional  dimension  of  the  cadastral  system,  as  a
place where the energy and seismic characteristics of individual buildings are
also recorded, so as to be able to create ad hoc benefits for all those buildings
that  contribute  to  reducing,  if  not  eliminating,  the  so-called  'negative
externalities'.  Finally,  some further possible tax measures for the energy and
seismic 'requalification' of buildings are highlighted.

SINTESI

Il  lavoro evidenzia in primo luogo le dimensioni quasi confiscatorie assunte
dal prelievo tributario nell’ordinamento italiano, dovute al sovrapporsi di imposte
sul  reddito  e  patrimoniali,  rilevando  come  in  tale  contesto  i  bonus  edilizi
andrebbero visti  anche nell’ottica di  mera restituzione di  risorse ad un settore
sovra-tassato. Si rileva poi la centralità assunta dalle politiche ambientali nella
definizione  di  questi  bonus,  ma  anche  l’effetto  negativo  di  incremento  delle
rendite  catastali  che  l’effettuazione  dei  lavori  di  adeguamento  determina,
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originando la necessità di rinvenire un correttivo tramite la valorizzazione della
dimensione anche funzionale del catasto, quale luogo di rilevazione anche delle
caratteristiche  energetiche  e  sismiche  dei  singoli  edifici  onde  poter  costruire
agevolazioni ad hoc per tutti quei fabbricati che contribuiscono a ridurre, se non
ad azzerare,  le c.d. “esternalità negative”. Si evidenziano, infine, talune ulteriori
possibili  misure  fiscali  utili  alla  “riqualificazione”  energetica  e  sismica  degli
edifici.

SOMMARIO

1. Il settore immobiliare e le conseguenze negative derivanti dalla pressione

fiscale  record  - 2. I  bonus  edilizi  quale  modalità  di  restituzione  di  risorse  al

settore immobiliare - 3. La tutela dell'ambiente quale fonte ispiratrice portante

dei bonus edilizi - 4. Ulteriori misure fiscali per il settore edilizio destinate alla

riqualificazione energetica

1. Il settore immobiliare e le conseguenze negative derivanti dalla pressione
fiscale record

Non vi è dubbio che quando di parla di fiscalità immobiliare il pensiero corre
immediatamente alla pressione fiscale che attualmente opprime il settore.

Le cause di questa pressione fiscale, che colloca l’Italia ai primissimi posti
tra  i  Paesi  UE e ciò  nonostante  la  sostanziale  detassazione  delle  abitazioni
principali (1), sono notissime, sol che si pensi che nel 2011 l’ICI pesava per ca.
9,2 mld di euro su un totale di ca. 32,3 mld di euro di imposte sul patrimonio
immobiliare, mentre nel 2012 l’IMU ne pesava ca. 23,1 mld di euro (+155%) su
un totale di ca. 44,2 mld di euro (+37%). Si tratta, all’evidenza, dell’effetto delle

1 Si  v.  il  Documento della Commissione europea,  Taxation Trends in the European Union,
Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2020 Edition.

Pubblicazione 01 - 2022

- 98 -



misure di finanza pubblica adottate durante il Governo Monti per far fronte alle
esigenze  derivanti  dalla  ben nota  crisi  finanziaria,  in  sostanziale  osservanza
delle  raccomandazioni  provenienti  da  taluni  organismi  internazionali  che
ritenevano e ritengono tuttora (discutibilmente) che l’imposizione patrimoniale
immobiliare sia la forma meno avversa alla crescita economica (in altri termini,
la meno “growth-friendly”).2

Questo  inasprimento,  che  ha  risparmiato  per  effetto  del  successivo
intervento  normativo  attuato  con L.  n.  147/2013 le  sole  abitazioni  principali
purché non classificate in A/1, A/8 e A/9,3 è universalmente riconosciuto quale
uno dei fattori che hanno contribuito alla depressione del mercato immobiliare
– poiché, incidendo negativamente sul rendimento, ha diminuito i valori – e, con
essa, alla depressione del settore edilizio in generale.

Il fenomeno ha assunto dimensioni quasi confiscatorie. Come già rilevato da
chi scrive in sede di Audizione dinanzi alle Commissioni finanze sulla Riforma
tributaria,4 cui per brevità sia consentito rinviare, le due affermazioni contenute
nel documento MEF-Agenzia delle Entrate “Gli immobili in Italia 2019. Ricchezza,

2 Per  un  giudizio  fortemente critico  nei  confronti  di  questa  tesi,  si  veda  D.  BAIARDI,  P.
PROFETA, R. PUGLISI, S. SCABROSETTI, Tax Policy and economic growth: does it really matter? ,
in  International  Tax  nad  Public  Finance,  Springer,  11  maggio  2018,
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10797-018-9494-3,  i  quali  osservano  quanto
segue:  «When we extend the time period under investigation, consider the full sample of OECD
countries or focus only on current members of the Eurozone neither the long-run relationship
between  tax  burden  and  economic  growth  nor  the  relationships  between  revenue-neutral  tax
shifts  and  economic  growth  are  statistically  significant.  Overall,  our  analysis  provides  a
comprehensive  assessment  of  these  relationships  which  is  robust  to  the  choice  of  the
investigated  sample  of  countries  and  years.  Our  study  also  suggests  that  the  inconsistent
findings that appear in previous empirical contributions in the macroliterature may be due to the
different – mainly arbitrary – choices about the sets of countries and years that different authors
decide to include in their analyses. International organizations such as the IMF and the OECD, if
they want to make sound policy recommendations — e.g., to move from direct to indirect taxation
— need more robust analyses than the ones provided by Arnold et al. (2011)».

3 Sollevando  peraltro,  a  sua  volta,  una  serie  di  obiezioni  sia  in  relazione  alla  mancata
partecipazione  al  finanziamento  dei  Comuni  proprio  da  parte  di  coloro  che  maggiormente
fruiscono dei  relativi  servizi  e  che giudicano,  votando,  sull’operato dei  propri  amministratori
(anche  se in  tale  prospettiva  occorrerebbe tenere  conto  della  tassa  sui  rifiuti,  il  cui  gettito
complessivo si attesta intorno ai  10 mld di  euro,  che in taluni  ordinamenti  stranieri  è parte
integrante della  service  tax),  sia in relazione alle  stesse ipotesi di  esclusione dall’esenzione,
considerando che attualmente l’attribuzione della categoria A/1 è sostanzialmente “random” e
che i beni riconosciuti di interesse storico possono indifferentemente essere classificati anche
in una categoria “ordinaria” agevolata.

4 Il cui testo è stato pubblicato su Innovazione e diritto, n. 1/2021, pp. 1 e ss.
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reddito  e  fiscalità  immobiliare”,5 secondo  cui,  rispettivamente,  i  canoni  di
locazione sono mediamente superiori di 8 volte le rendite catastali6 e i valori di
mercato mediamente superiori di 2 volte il valore imponibile IMU,7 consentono
di 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). 

Sviluppando  un  banale  modellino  matematico,  si  giunge  alle  conclusioni
secondo cui  –  mediamente  –  un  investimento  immobiliare  in  Italia  rende  il
2,38% lordo; quasi un quarto di tale rendimento viene “assorbito” dall’IMU; in
assenza di cedolare secca, le imposte sugli immobili – reddituali e patrimoniali
–  incidono  per  il  61%  sul  canone  di  locazione  considerando  una  aliquota
marginale  al  38%,  con  una  redditività  netta  dell’investimento  immobiliare
rispettivamente nella misura dello 0,93%, incidenza che aumenta di quasi altri
10 punti percentuali assumendo l’aliquota marginale massima 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.  Questi  rendimenti  asfittici  non  tengono  peraltro  conto  dei  costi
effettivi di gestione a carico del proprietario non deducibili dalla base imponibile
(considerati  solo  “a  forfait”  nel  regime  ordinario),  né  delle  imposte  pagate
sull’acquisto che, per immobili  a destinazione non abitativa,  sono come noto
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.

Questa sovrapposizione tra tributi reddituali e patrimoniali solleva, tra l’altro,
precise questioni giuridiche.

Sotto  un  primo  profilo,  connesso  al  tema  del  federalismo  fiscale,  è
sufficiente  ricordare  che  l’art.  28,  co.  2,  lett.  b),  L.  n.  42/2009,  delegava  al

5 Https://www1.finanze.gov.it/finanze3/immobili/contenuti/immobili_2019.pdf.
6 MEF-Agenzia  delle  Entrate,  Gli  immobili  in  Italia  2019.  Ricchezza,  reddito  e  fiscalità

immobiliare, p. 102.
7 MEF-Agenzia  delle  Entrate,  Gli  immobili  in  Italia  2019.  Ricchezza,  reddito  e  fiscalità

immobiliare, p. 90.
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legislatore anche il compito di individuare meccanismi idonei ad assicurare «la
determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del
suo riparto tra i diversi livelli di governo».8 Disposizione, questa, rimasta tuttavia
inattuata, con il rischio di vedere il prelievo giungere a livelli persino confiscatori,
«proprio per il sovrapporsi di imposizioni di più soggetti attivi, su fatti imponibili
identici o simili, o su fatti diversi, ma tutti impattanti sull’unico saldo numerario
attivo  del  contribuente».9 La  discussione  attualmente  in  corso  sul
completamento dell’attuazione della L. n. 42/2009 pare dunque l’occasione per
tornare nuovamente e proficuamente sull’argomento.

Sotto un secondo profilo, connesso al livello massimo del prelievo tributario
onde non “sconfinare” in un prelievo di carattere confiscatorio, va invece rilevato
che  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 affermata, oltre che dalla prevalente dottrina che
storicamente  si  è  occupata  della  tassazione patrimoniale10 – che la intende
come  tassazione  sul  reddito  che  discende  dal  patrimonio  –  anche  dalla
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  tedesca  la  quale,  seppure  non  ha
inteso  fissare  un  limite  quantitativo  massimo  all’imposizione  tributaria,  ha
assunto in ogni caso tale “concorso” quale parametro per la valutazione della
ragionevolezza  dell’imposizione,  oltre  ad  essere  stata  ben  tenuta  presente,
quale limite, nell’esperienza dell’imposta patrimoniale francese.11

8 M. AULENTA, L’intermediazione dei bilanci pubblici, tra tributi e spesa pubblica , in AA.VV. (a
cura di A. Uricchio, M. Aulenta, P. Galeone e A. Ferri), I tributi comunali dentro e oltre la crisi, t. II,
Bari, 2021, p. 19.

9 M. AULENTA, L’intermediazione dei bilanci pubblici, tra tributi e spesa pubblica, cit., p. 20.
10 C. COSCIANI,  L’imposta ordinaria sul patrimonio nella teoria finanziaria,  Urbino, 1940, p.

122; G. DALLERA, voce Patrimonio (imposta sul), in Dig. Comm., vol. X, Torino, 1994, p. 490; G.
STAMMATI, voce  Patrimonio (imposta ordinaria sul), in  Nss. Dig., vol. XII, Torino 1965, p. 646;
M.S. KNOLL, Of Fruit and Trees : The Relationship Between Income and Wealth Taxes , 53 Tax L.
Rev.,  2000,  p.  587 ss.;  E.  MORSELLI,  Le imposte  in  Italia,  VIII  ed.,  Padova,  1965,  p.  114;  L.
EINAUDI,  Principii di scienza delle finanze, La firma sociale, Torino, 1932, p. 176; A. DE VITI DE
MARCO, Principi di economia finanziaria, Torino, 1939, p. 184; A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto
tributario, Milano, 1938, p. 227.

11 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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2.  I  bonus  edilizi  quale  modalità  di  restituzione  di  risorse al  settore
immobiliare

In questo contesto fortemente critico si pone la questione di quali politiche
fiscali  adottare per ripristinare un livello sopportabile  di  pressione fiscale sul
settore immobiliare e dare così anche un impulso alla relativa crescita, trainante
per l’economia italiana.

Le ricette sono naturalmente le più diverse e non è questa la sede per farne
una disamina esaustiva,  ma sicuramente ciò cui  abbiamo assistito  in questi
ultimi anni è una robusta azione, particolarmente intensificatasi in questi ultimi
tempi, sul fronte della “restituzione” al settore, da parte del legislatore, di una
parte  di  tale  prelievo  mediante  la  concessione  di  una  serie  di  bonus  che
pongono  a  carico  dell’Erario  una  quota  di  lavori  di  ristrutturazione  i  quali,
concorrendo  ad  aumentare  il  valore  della  proprietà  immobiliare  oggetto  di
intervento, generano un beneficio in capo al destinatario, oltre naturalmente a
stimolare  il  settore edilizio  con le  rilevanti  implicazioni  in termini  di  crescita
economica e di occupazione che ne derivano. A tal fine, lo sconto in fattura e la
cessione del  credito  giocano  naturalmente  un  ruolo  decisivo  per  superare  il
diffuso fenomeno di incapienza che altrimenti ne impedirebbe la fruizione.

Il  CRESME,  che  si  occupa  da  tempo,  anche  su  impulso  della  VIII
Commissione  (Ambiente)  della  Camera dei  deputati,  della  stima dell’impatto
sulle incentivazioni, ha rilevato che, dal 1998 al 2020 sono stati effettuati oltre
21 milioni di interventi, sicché circa il 60% delle abitazioni italiane hanno fruito di

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». Ricorda
peraltro E. MARELLO,  Contributo allo studio delle imposte sul patrimonio,  Milano, 2006, p. 64,
come  a  seguito  delle  consistenti  riduzioni  di  entrata  e  delle  difficoltà  amministrative
conseguenti la sentenza, l’imposta è stata abrogata due anni dopo la pronuncia della rilevante
decisione  giurisprudenziale.  Ricorda  inoltre  il  CNEL  nella  propria  audizione  dinanzi  alle
Commissioni finanze sulla Riforma tributaria (2021), p. 22, nota 25, il caso della  Impôt sur la
fortune  francese in cui, con alterne vicende, furono posti limiti superiori al livello complessivo
del  prelievo fiscale,  inclusa la stessa ISF,  in modo che non eccedesse una percentuale  (da
ultimo, la metà) del reddito imponibile.
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interventi agevolati, con l’attivazione di investimenti per ca. 350 mld di euro ed
un assorbimento cumulato nel periodo 2011-2020 di ca.  2,5 mln di occupati
diretti  (che diventano ca. 4 mln considerando l’indotto). È ciò che il  CRESME
definisce  il  “primo  ciclo  dell’ambiente  costruito”  dal  secondo  dopoguerra,  a
voler sottolineare le nuove caratteristiche del mercato e le sfide innovative e di
modello di offerta che questo richiede in termini di riqualificazione energetica,
tecnologie e qualità dell’abitare.

La stima della differenza tra i minori introiti per lo Stato legati agli interventi
di  efficientamento energetico (minori  imposte  sui consumi di  energia) da un
lato, e la quota di gettito per lo Stato derivante dai consumi e dagli investimenti
mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati, viene determinata in un saldo
negativo per lo Stato di ca. 256 milioni annui, che rappresenta un ammontare
insignificante  se  paragonato  alle  imposte  annualmente  prelevate  sul  settore
immobiliare. 

Senza  considerare  che  il  saldo  generale  –  tenendo  conto  anche  della
posizione degli investitori e delle imprese e del fattore lavoro – viene stimato
sempre dal CRESME in ca. 28 mld di euro nel periodo 1998-2020.

Sotto questo profilo,  dunque,  deve essere definitivamente  abbandonata la
logica  della  “graziosa  concessione”  che  talvolta  si  accompagna  alla
concessione  dei  bonus  in  edilizia,  poiché  essi  non  fanno  che  restituire  ai
contribuenti una quota, peraltro minima, dell’enorme tassazione oggi gravante
sul settore immobiliare. 

E,  aggiungo,  una loro stabilizzazione e “messa a sistema” in un orizzonte
temporale  adeguato  eviterebbe  anche  quei  fenomeni  di  imbuto  derivanti
dall’accaparramento  dei  bonus nei  termini  di  volta  in  volta  prorogati,  che
rendono oggi persino complesso reperire un ponteggio per fare i lavori.

3. La tutela dell’ambiente quale fonte ispiratrice portante dei bonus edilizi

Ebbene,  in  questo meccanismo sostanzialmente  “restitutorio”  dal  lato dei
contribuenti e di “nuovo sviluppo” del settore immobiliare dal lato delle imprese,
lo  scopo  “ambientale”  –  ivi  compreso  quello  specifico  “sismico”  –  è  stato
indubbiamente quello portante.
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Non ha senso neanche far  cenno alle  innumerevoli  fonti  e  giustificazioni
della  centralità  assunta  dalla  tutela  del  bene  “ambiente”,  dai  cambiamenti
climatici  e  della  c.d.  “transizione  ecologica”  nella  comunità  internazionale,
dovendoci piuttosto domandare quali ulteriori interventi fiscali possano essere
adottati  per  meglio  “aggiustare  il  tiro”  in  relazione  all’obiettivo  di  migliorare
l’efficienza  energetica  e  la  sicurezza  degli  insediamenti  civili  e  degli  edifici
pubblici.

La prima questione che si pone attiene agli effetti fiscali della riqualificazione
energetica  degli  edifici:  se,  cioè,  questa  non  finisca  poi  per  tradursi  in  un
boomerang tale che, aumentando la redditività degli immobili, ne aumenti anche
la rendita catastale e,  conseguentemente,  il  valore di  riferimento ai  fini  delle
plurime imposte gravanti sul patrimonio immobiliare.

La  classe  è  infatti  attribuita  in  funzione  della  qualità  urbana,  di  quella
ambientale  e  delle  caratteristiche  edilizie  possedute  dall’unità  immobiliare;
elementi,  questi,  ai  quali  gli  edifici  a  massima  efficienza  energetica  sono
particolarmente sensibili.

Il  “gioco  al  rialzo”  che  ormai  l’Agenzia  delle  Entrate-territorio  pone
sistematicamente in essere in sede di dichiarazione DOCFA oppure avvalendosi
del set di norme a tal fine previsto dall’art. 1, commi 334 e ss., L. n. 311/2004, è
ormai  notissimo  tra  gli  operatori  professionali,  periodicamente  impegnati
nell’impugnazione di atti di riclassamento emanati dall’Agenzia del territorio e
degli atti impositivi che su tali atti a loro volta si fondano.

Sotto questo profilo, è chiaro che un edificio costruito o che abbia formato
oggetto di lavori nell’ottica del massimo efficientamento energetico, parte da
pessime premesse, sicché va rinvenuto un correttivo.

La  seconda  questione  è  se  la  recente  proposta  di  riforma  del  catasto
contenuta  nel  disegno  di  legge  delega  per  la  riforma  del  sistema tributario
possa essere l’occasione anche “tecnica” per un simile intervento correttivo.

Va al riguardo evidenziato che attenta dottrina tributaria non ha mancato di
osservare come “nonostante i tanti tentativi (da ultima la legge delega di riforma
del  sistema  fiscale  11  marzo  2014,  n.  23,  rimasta  inattuata),  non  abbiamo
nemmeno immesso nella nuova regolamentazione del catasto quegli strumenti di
funzionalizzazione  che  consentano di  tener  conto  per  esempio  della  variante
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della sostenibilità, della tutela del paesaggio, del consumo di suolo, guardando ad
un catasto moderno, sostenibile, legato anche ai processi di sviluppo”.12

Viene dunque rilevata la necessità di muovere da un catasto con finalità solo
fiscali  ad  uno  di  tipo  funzionale orientato  pure  al  perseguimento  di  finalità
extrafiscali, anche collegando le politiche di incentivazione a modelli virtuosi di
gestione del territorio e del paesaggio e di sviluppo delle c.d. “smart cities” e
«mettendo  in  moto  il  settore  immobiliare  nel  giusto  equilibrio  tra  sviluppo
economico e sostenibilità ambientale».13

In  tale  prospettiva,  la  riforma del  catasto  deve  rappresentare  l’occasione
anche per acquisire queste ulteriori informazioni, in specie relative alla classe
energetica e sismica, e ciò sia per avere una fotografia aggiornata dello stato di
avanzamento  del  processo  di  adeguamento,  sia,  in  un’ottica  squisitamente
extrafiscale, per calibrare in modo appropriato trattamenti agevolativi, incidenti
sulla  rendita  catastale  e  sui  conseguenti  valori  imponibili  delle  imposte  che
sulla rendita si fondano, per tutti quei fabbricati che contribuiscono a ridurre, se
non ad azzerare, le c.d. “esternalità negative”. 

Siamo  tutti  a  conoscenza  del  testo  “asciutto”  della  delega  tributaria  in
materia di riforma del Catasto,14 da un lato finalizzata a far emergere situazioni

12 A. URICCHIO, La riforma dei tributi comunali, in AA.VV. (a cura di A. Uricchio, M. Aulenta, P.
Galeone e A. Ferri), I tributi comunali dentro e oltre la crisi, t. I, Bari, 2021, p. 55.

13 A. URICCHIO, La riforma dei tributi comunali, cit., pp. 57-58.
14 Disegno di  legge “Delega al  Governo per  la riforma fiscale”  (AC n.  3343 presentato il

29.10.2021),  Art.  6  (Principi  e  criteri  direttivi  per  la  modernizzazione  degli  strumenti  di
mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati): “1. Nell’esercizio della delega
di  cui  all’articolo  1,  il  Governo  osserva,  oltre  ai  princìpi  e  criteri  direttivi  generali  fissati  dal
medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa
al  sistema di  rilevazione catastale  al  fine di  modernizzare gli  strumenti  di  individuazione e di
controllo  delle  consistenze  dei  terreni  e  dei  fabbricati:  a)  prevedere  strumenti,  da  porre  a
disposizione  dei  comuni  e  dell’Agenzia  delle  entrate,  atti  a  facilitare  e  ad  accelerare
l’individuazione  e,  eventualmente,  il  corretto  classamento  delle  seguenti  fattispecie:  1)  gli
immobili  attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa
destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita; 2) i terreni edificabili accatastati come
agricoli; 3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione
delle  attività  di  accertamento  svolte  dai  comuni  in  questo  ambito,  nonché  garantendo  la
trasparenza delle medesime attività; b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino
la  condivisione  dei  dati  e  dei  documenti,  in  via  telematica,  tra  l’Agenzia  delle  entrate  e  i
competenti  uffici  dei  comuni  nonché  la  loro  coerenza  ai  fini  dell’accatastamento  delle  unità
immobiliari. 2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,
l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale,
da  rendere  disponibile  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2026,  secondo i  seguenti  princìpi  e  criteri
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di  natura  evasiva,  dall’altro  volta  a  ribadire  il  doppio  binario  reddituale-
patrimoniale, con necessità di tenere conto sia dei successivi mutamenti delle
condizioni  di  mercato  sia  delle  specificità  in  termini  di  oneri  manutentivi  e
vincoli legislativi propri dei beni storico-artistici.

Va solo ricordato, al riguardo, che la ben più dettagliata ipotesi di riforma
contenuta  all’art.  2  della  Legge  delega  n.  23/2014  in  materia  di  catasto
delegava il legislatore, nell’ambito dei decreti attuativi del nuovo catasto, anche
a «p)  prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi  la  realizzazione di
opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di
riqualificazione energetica e architettonica».

Sicché da questo punto di vista non si tratterebbe di nulla di particolarmente
innovativo, se non nell’inserirsi siffatta agevolazione in un momento storico in
cui la finalità extrafiscale cui essa è preposta trova il suo massimo fondamento
e consenso di sempre.

4. Ulteriori misure fiscali per il settore edilizio destinate alla riqualificazione
energetica

Il quadro degli interventi fiscali finalizzati alla “riqualificazione” energetica e
sismica deve completarsi con una serie di misure altrettanto importanti.

La  prima  misura,  indispensabile  poiché  incide  in  modo  decisivo  sulla
convenienza economica delle operazioni di riqualificazione energetica, riguarda
il sostanziale azzeramento dell’imposizione di registro, ipotecaria e catastale.

A tale proposito, il legislatore è intervenuto con l’art. 7, d.l. 30 aprile 2019, n.

direttivi: a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non
siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda
sulle  risultanze  catastali  né,  comunque,  per  finalità  fiscali;  b)  attribuire  a  ciascuna  unità
immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente,
anche il  relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile,  ai  valori
normali  espressi  dal  mercato;  c)  prevedere  meccanismi  di  adeguamento  periodico  dei  valori
patrimoniali  e delle rendite delle unità immobiliari  urbane, in relazione alla modificazione delle
condizioni  del  mercato  di  riferimento  e  comunque non al  di  sopra  del  valore  di  mercato;  d)
prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai
sensi dell’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n.  42,  adeguate  riduzioni  del  valore  patrimoniale  medio  ordinario  che tengano
conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso
dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro
di tali immobili”.
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34, valevole sino al 31 dicembre 2021, prevedendo l’applicazione delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i
trasferimenti  di  interi  fabbricati,  a  favore  di  imprese  di  costruzione  o  di
ristrutturazione immobiliare (anche nel caso delle operazioni di cui all’art. 10,
d.p.r. n. 633/72), che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione
e  ricostruzione  degli  stessi,  anche  con  variazione  volumetrica  rispetto  al
fabbricato  preesistente,  ove  consentita  dalle  vigenti  norme  urbanistiche,  o
eseguano,  sui medesimi fabbricati,  gli  interventi  edilizi  previsti  dall'articolo 3,
comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  in  entrambi  i  casi  conformemente  alla
normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A
o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in
più unità immobiliari  qualora l'alienazione riguardi almeno il  75 per cento del
volume del nuovo fabbricato.

È infatti evidente che l’applicazione in misura proporzionale dell’imposta di
registro in fase di acquisto del bene da riqualificare, nella misura tipica del 9%,
comporterebbe un “delta” che, unitamente ai costi già di per sé rilevanti propri
della riqualificazione dell’edificio, renderebbe l’operazione complessiva spesso
non conveniente sotto il profilo economico.

Va detto, peraltro, che tale disposizione non andrebbe solo prorogata – anzi,
stabilizzata – ma anche estesa alle permute, onde attivare il c.d. “mercato di
sostituzione”, rivolto a quella fascia di popolazione che possiede una abitazione
che per motivi vari (da ultimo, l’esperienza del lock-down) non è più idonea alle
proprie  esigenze,  ma  che  per  poter  acquistare  una  casa  nuova  deve  prima
vendere quella “vecchia”. La società immobiliare o impresa di costruzioni che
deve vendere il prodotto nuovo potrebbe anche acquistare a parziale scomputo
del prezzo il vecchio alloggio (che poi a sua volta ristrutturerebbe per rimetterlo
sul mercato). Le banche non hanno normalmente difficoltà a finanziare questo
tipo di operazioni, ma i costi fiscali – in primis, l’imposta di registro al 9% - sulla
intestazione  (temporanea)  del  bene  “vecchio”  da  ristrutturare  finiscono  per
rendere impossibile  anche questa operazione.  Così  facendo,  peraltro,  l’Erario
beneficerebbe da subito dell’IVA sulle vendite degli appartamenti nuovi e sulle
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transazioni ad esse accessorie (prestazioni del notaio e dell’agente immobiliare,
forniture di mobili, ecc.). 

La  seconda  misura  riguarda,  invece,  l’imposizione  sulle  prime  abitazioni,
posto che allo stato attuale si registra una rilevante differenza di imposizione
tra chi acquista da un privato un edificio vecchio – 2% di imposta di registro
applicata sul valore catastale secondo il sistema del c.d. “prezzo valore” – e chi
acquista  da  una  impresa  o  da  una  cooperativa  un  edificio  nuovo  –  4%  sul
corrispettivo pattuito. 

A  tale  proposito,  considerata  da  un  lato  l’impopolarità  di  un  raddoppio
dell’imposta di registro e, dall’altro, gli angusti spazi di intervento derivanti dalle
regole  unionali  in  materia  di  IVA,  andrebbe  ripristinato  quanto  già  disposto
dall’art.  1,  co.  56,  L.  n. 208/2015,  che prevedeva una detrazione dall’imposta
lorda  Irpef,  sino  alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  del  50  per  cento
dell'importo  corrisposto  per  il  pagamento  dell’IVA  in  relazione  all'acquisto,
effettuato  entro  il  31  dicembre  2017,  di  unità  immobiliari  a  destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute
dalle imprese costruttrici delle stesse.15 

15 Andrebbe  inoltre  risolta  la  questione  delle  imposte  dovute  sui  contratti  preliminari  di
compravendita registrati e trascritti cui si applicano l’imposta di registro in misura fissa pari ad
Euro 200,  oltre,  eventualmente,  lo 0,50% sulle somme date a titolo di caparra ed il  3% sulle
somme date a titolo di acconto prezzo non soggetti ad IVA e l’imposta ipotecaria fissa di Euro
200. In entrambi i casi, l’imposta pagata (0,50% o 3%) è imputata all’imposta principale dovuta
per la registrazione del contratto definitivo, ma non anche dall’Iva dovuta in tale sede. Problema,
quest’ultimo, che va risolto mediante la concessione di un credito di imposta.
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