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LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE SULL´AMBITO DI
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ADULTI”
Con la sentenza del 1 settembre 2016, n. 36272, le Sezioni Unite Penali della Corte di
Cassazione sono state chiamate a dirimere in via definitiva il contrasto sorto tra le
Sezioni Semplici circa l’ambito di applicazione dell’istituto della sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’imputato.
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problema dell'ambito di applicazione della messa alla prova "per adulti"; 5. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite (n.
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1. Premessa

La Legge n. 67 del 28 aprile 2014, in G.U. n. 100 del 2 maggio 2014 introduce nel sistema penale italian

l’istituto di diritto sostanziale della messa alla prova, con la previsione e l’inserimento nel codice penal

attualmente vigente degli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater. L’istituto in esame ricalca, adeguandolo a

destinatari che sono adulti, la messa alla prova per i minorenni, già prevista dall’art. 28 d.P.R. 22.09.1988 n

448 nell’ambito delle disposizioni sul processo penale minorile e costituisce, al tempo stesso, sia una causa d

estinzione del reato (in base agli effetti derivanti dall’esito positivo della prova ex art. 168 ter, comma 2, c.p
sia un nuovo rito speciale.

L’istituto in oggetto trae origine direttamente dal “probation” del diritto anglosassone [1], previsto neg

ordinamenti di molti Paesi europei e d’America, come misura alternativa offerta al giudice. Quest’ultimo, ov

ritenga che la segregazione e la vita carceraria siano, nel particolare caso, inappropriate per la prevalenza de

loro aspetti negativi di alterazione e di deterioramento della personalità del condannato rispetto all

previsione dei loro risultati positivi, può evitare la condanna alla detenzione lasciando il soggetto in libert

"sub condicione" del rispetto di determinate prescrizioni, con il controllo e l’aiuto di personale specializzat
("probation officers").

Anche l’istituto recentemente introdotto, infatti, si colloca nell’ambito del cosiddetto “probation giudiziale

dal momento che produce la sospensione del procedimento nella fase precedente alla esecuzione della pen

distinguendosi dal “probation penitenziario”, che, invece, presuppone l’esistenza di una condanna definitiv
[2]
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In ultima analisi, può affermarsi che l’istituto ha natura di “diversion”, rappresentando uno strumento d

deviazione del processo, prima della pronuncia sull’imputazione da parte del giudice, verso “epilogh
anomali” rispetto agli schemi consueti. [3]
2. Differenze da altre formule già adottate
La messa alla prova prevista per gli adulti si discosta nettamente da quella minorile.

La ratio della sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne appare chiara da un

attenta lettura del già citato art. 28 d.P.R. 22.09.1988 nr. 448. Essa muove dalla considerazione ch

trattandosi di personalità ancora in corso di formazione, la deliberazione criminosa non può esser

espressione di una reale capacità criminale, mentre la condanna e la relativa pena potrebbero incider
negativamente sulle esigenze formative ed educative del minore stesso. [4]

In particolare, l’istituto in questione mira a limitare la permanenza del minore nel circuito penale e, attravers

lo svolgimento di attività di osservazione, trattamento e sostegno, a far sì che esso rimediti criticamente su

suo passato e si dissoci dalla precedente scelta deviante, reinserendosi gradualmente nella vita dell

collettività. Ciò risulta, peraltro, evidente dal fatto che l’accesso alla messa alla prova minorile non soffr

alcun tipo di limite né oggettivo (relativo alla gravità del reato commesso), né soggettivo (connesso all
personalità dell’imputato).

Viceversa, il nuovo istituto della messa alla prova per gli adulti è stato introdotto nel nostro sistema com

reazione al drammatico sovraffollamento delle carceri [5] e alle condanne della Corte europea dei dirit

dell’uomo per violazione dell’art. 3 della CEDU [6] così da garantire il decongestionamento degli istitu
penitenziari e la “decarcerizzazione” [7].

In particolare, esso persegue il fine di prevenire inutili accessi in carcere da parte di persone condannate pe

reati di modesto disvalore e allarme sociale, nei cui confronti il debito penale può essere saldato con misure d
carattere alternativo alla detenzione. [8]

Le intenzioni del legislatore sembrano sottolineare che un’attenzione particolare, grazie a tale istituto, dev

essere riservata alla vittima del reato, alla riparazione e alla mediazione penale, inserendo in tal modo l

messa alla prova nel solco della giustizia riparativa [9], ossia di quel modello di giustizia più mite e men
repressivo, in modo da recuperare una certa qual umanità al sistema giudiziario italiano.

La “prova”, infatti, comporta la prestazione di condotte riparative e risarcitorie, l’affidamento al servizi

sociale per lo svolgimento di attività di volontariato, l’eventuale rispetto di prescrizioni relative alla libert
personale e di movimento, nonché, infine, lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.

Si tratta, in ultima analisi, di un istituto capace di ricondurre all’interno della fondamentale idea rieducativ

un complesso e integrato sistema di aiuto sociale, sul presupposto che “la politica sociale è la miglior
politica criminale” e “il diritto penale è l'extrema ratio della politica sociale”. [10]
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3. Condizioni per l’applicazione della misura

Il primo comma dell’art. 168 bis c.p. prevede ben tre ipotesi che possano portare alla sospensione de
procedimento con messa alla prova dell’imputato.

In primo luogo, vengono richiamati i “reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria”, passando poi per
reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa

quella detentiva), per approdare infine ai delitti tassativamente indicati dal legislatore al comma 2 dell’ar
550 c.p.p., rubricato come “casi di citazione diretta a giudizio”.

A differenza dell’istituto della messa alla prova per l’imputato minorenne, che può essere disposta dal giudic

con ordinanza, anche d’ufficio, previa audizione delle parti, quella per l’imputato adulto presuppone la su

richiesta. Essa costituisce un atto di parziale rinuncia alle garanzie processuali, in primis alla presunzione d

non colpevolezza ex art. 27 Cost. Difatti, tale domanda, se non costituisce ipso iure un’ammissione di colp

è diretta a consentire che sul soggetto istante sia eseguita una prova a carattere (anche) sanzionatorio, prim
che la sua responsabilità sia accertata in via definitiva.

In relazione alla richiesta di messa alla prova, l’art. 464 bis c.p.p., comma secondo, stabilisce dei termin

perentori per la presentazione e che essa deve essere corredata dal programma di trattamento elaborat

d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE). Lo stesso articolo, al comma terzo, statuisce ch

la richiesta è presentabile personalmente o per mezzo di procuratore speciale e che, in tale ipotesi, l

sottoscrizione dell’imputato deve essere autenticata nelle forme previste dall’art. 583, comma 3, del codice d
procedura penale.

A tal proposito, inoltre, l’art. 464 quater c.p.p. prevede che “il giudice, se ritiene opportuno verificare l

volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato”. Attraverso tale convocazione, il giudic

verifica che l’imputato non sia stato oggetto di indebite pressioni e sia pienamente consapevole dell

conseguenze giuridiche connesse alla sua richiesta, con la conseguente possibilità di revocare o modificare l
propria manifestazione di volontà qualora il consenso risulti viziato.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo, mentre la messa alla prova in sede minorile no

trova alcun limite (è reiterabile illimitatamente, è suscettibile di estensione in corso di esecuzione, può esser

concessa in caso di nuovi processi per fatti sia precedenti che successivi, è applicabile anche al minore che i

precedenza sia stato destinatario di perdono giudiziale o condannato), la messa alla prova dell’imputat

adulto prevede talune limitazioni: non può essere applicata né ai delinquenti e contravventori abituali, né a

delinquenti professionali e per tendenza. È da notare che non viene richiamata la figura del recidivo o de

recidivo reiterato, inducendo così a ritenere che il beneficio possa essere concesso anche a soggetti che sian
stati già precedentemente condannati.

È escluso, altresì, dallo stesso art. 168bis c.p., che il beneficio possa essere concesso per più di una volta. Ciò
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all’evidenza, contrasta con la linea di politica criminale seguita di recente dal legislatore con riferimento all
misure alternative alla detenzione.

Bisogna infine sottolineare che la legge prevede quale presupposto indefettibile per l’applicazione dell

nuova misura la prestazione di lavoro di pubblica utilità [11]. Tale previsione non è nuova nel panoram

penalistico del nostro ordinamento: alcune norme, ad esempio, la contemplano quale pena sostitutiva [12
mentre l’art. 165 c.p. la prescrive quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena. [13]

Ai sensi dell’art. 168 bis c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una “prestazione non retribuita, affidat

tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata no

inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, l

regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, ch
operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”.
4. Il problema dell’ambito di applicazione della messa alla prova “per adulti”

Uno dei problemi maggiormente discussi dall’entrata in funzione del nuovo istituto riguarda l’individuazion

dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina della sospensione del procedimento con messa all

prova. In particolare, le incertezze si presentano in relazione al richiamo contenuto nell’art. 168 bis c.p. all

“pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni”: esso va riferito alla pena massim
prevista per la fattispecie-base o devono essere computate anche le circostanze aggravanti?

Stante il silenzio della legge, una soluzione è stata ricercata in via giurisprudenziale. Risulta necessario

pertanto, analizzare i vari orientamenti che si sono susseguiti nel tempo, prestando particolare attenzione all

sentenza n. 36272/2016, con la quale la Corte di Cassazione ha voluto porre dei paletti ben precisi circ

l’ambito di applicazione della messa alla prova e porre fine al contrasto giurisprudenziale precedentement
sorto.

Una prima importante indicazione al riguardo ci giunge già con la sentenza n. 32787 del 27/07/2015, con l
quale la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’individuazione dei reati per i quali

applicabile la messa alla prova deve essere effettuata avuto riguardo esclusivamente alla pena massim

prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla computazione di circostanze aggravanti, ivi compres

quelle ad effetto speciale. La Corte, infatti, ha categoricamente escluso "che la contestazione di un

circostanza aggravante ad effetto speciale precluda [...] l'applicabilità dell'istituto della messa alla prova

qualora il reato contestato sia punito con sanzione edittale non superiore nel massimo a quattro anni d
reclusione".

A tale conclusione, più precisamente, la Suprema Corte è pervenuta sottolineando la ratio deflattiv

dell’istituto e facendo propria una interpretazione di tipo sistematico: le disposizioni in tema di messa all

prova non riportano alcun esplicito riferimento alla possibile incidenza di eventuali circostanze aggravant
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mentre laddove il legislatore ha voluto che si tenesse conto di queste ultime lo ha espressamente previsto. D

ciò ne deriva, sempre a parere della Corte, che l'unico parametro che deve guidare l’interprete nell

valutazione circa l'applicabilità o meno della messa alla prova ad una determinata fattispecie deve esser
costituito dalla cornice edittale indicata dal legislatore.

Tale orientamento è stato successivamente confermato con la sentenza n. 33461/2015, con cui la Corte d

Cassazione ha ribadito che, ai fini dell'individuazione dei reati attratti dalla disciplina della "probation" di cu

agli artt. 168 bis e ss. c.p. deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie bas

prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza di qualsiasi circostanz
aggravante, comprese quelle ad effetto speciale.

Un importane punto di svolta, al riguardo, è rappresentato, invece, dalla sentenza n. 36687 del 10/09/2015

con la quale la VI sezione della Suprema Corte ha stabilito che il limite edittale, al cui superamento consegu

l'inapplicabilità dell'istituto, deve essere determinato tenendo conto anche delle aggravanti per le quali l
legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La Corte ha motivato tale statuizione affermando che il criterio adottato risponde ad una interpretazion

sistematica che, oltretutto, è rispettosa della "voluntas legis” di rendere applicabile la messa alla prova a tut

quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizion
monocratica.

Sempre la sezione VI Penale della Corte di Cassazione, infine, con sentenza 6 ottobre 2015, n. 46795, h

ribadito che il limite edittale sancito dall’art. 168 bis c.p. deve essere determinato tenendo conto non sol

della pena prevista per la fattispecie-base, ma anche e soprattutto delle aggravanti per le quali la legg
prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
5. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite (n. 36272/2016)
L’argomento, dunque, alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali, risulta essere piuttosto controverso.

Con la sentenza n. 36272 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere i

via definitiva il contrasto insorto tra le Sezioni Semplici, valorizzando la tesi meno restrittiva, nell'ottica d
garantire al massimo grado possibile la finalità deflattiva dell'istituto.

In particolare, le SS. UU. hanno valorizzato l’orientamento in base al quale il richiamo contenuto nell'art. 16

bis c.p. “va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun riliev

le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce un
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.

La Corte, per giungere all’affermazione di tale principio di diritto, hanno evidenziato come la norma de
codice penale non puntualizzi, nel prescrivere che la pena edittale detentiva deve essere non superiore
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quattro anni, se tale limite debba essere stabilito considerando le circostanze aggravanti o meno. Ed è propri

in relazione a questo punto, dal quale sorge il contrasto giurisprudenziale stesso, che si sono formate divers

teorie, le quali sono state a più riprese affermate dalle diverse sezioni della Corte di Cassazione (analizzate a
punto precedente della trattazione).

In particolare, secondo la scuola di pensiero cd. restrittiva, la formulazione dell’art. 168 bis c.p. contiene un

lacuna che deve essere colmata ricorrendo ad un'interpretazione per analogia. Il legislatore, infatti, quando h

inteso delimitare l’ambito di applicazione di istituti processuali o sostanziali, attraverso il criterio quantitativ

edittale, come accade anche per l’istituto della messa alla prova, lo ha sempre fatto considerando l

circostanze aggravanti. Tale criterio è stato utilizzato, ad esempio, per l'applicazione delle misure cautelar

per l'arresto in flagranza o per individuare i casi di citazione diretta a giudizio. In virtù di tale ragionamento

anche nel caso della messa alla prova, pur in assenza di una espressa previsione, la soluzione da adottar
dovrebbe essere in linea con la disciplina dettata per le altre ipotesi.

Si tratta di una interpretazione che, nonostante si fondi su un presupposto di per sé corretto, viene respint

dalle SS. UU della Suprema Corte, che anzi affermano: “premesso che non può essere negata la natur

accessoria delle circostanze, in quanto si aggiungono ad una fattispecie già costituita […] adeguando l

risposta sanzionatoria alla gravità del reato, l'affermazione secondo cui la fattispecie circostanziata è dotat

di una sua autonoma cornice edittale è sicuramente corretta se riferita alla struttura del reato, ma no

sembra giocare un ruolo nell'interpretazione dell'art. 168 bis c.p., conducendo ad una configurazion

dell'istituto che, oltre a non trovare riscontro nella lettera della legge e delle analoghe previsioni di diritt
sostanziale e processuale, si discosta apertamente dalla voluntas legis”.

Secondo la tesi della Corte, pertanto, il parametro quantitativo contenuto nell'articolo 168 bis c.p. si riferisc

soltanto alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla computazione di qualsia

aggravante, incluse quelle ad effetto speciale. La norma codicistica, infatti, non contiene alcun riferimento a

una possibile rilevanza delle aggravanti: e ciò rappresenta “un dato che non può essere trascurato perché l

prima regola di una corretta interpretazione parte dal dato letterale”. A sostegno di ciò, gli Ermellini hann

ricercato anche la volontà del legislatore, che si desume da uno attento studio dei lavori parlamentari. L

formulazione originaria dell’articolo discusso contenuta nel disegno di legge, infatti, recava un espress

riferimento alle circostanze speciali, poi soppresso nel testo congiunto approvato dal Senato e trasmesso all
Camera dei deputati.

In ultima analisi, secondo la Corte di Cassazione, non si riscontra nessun vuoto normativo da colmare pe
analogia. Piuttosto è necessario guardare all'intento del legislatore, che, mosso dalla necessità di riformare

sistema carcerario, ha inteso ampliare al massimo la portata applicativa dell’istituto della messa alla prov
sottolineandone il carattere premiale.
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LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO.
Come ogni provvedimento amministrativo anche l´avviso di accertamento deve recare
una motivazione che esplichi le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto dell´operato
dell´Ufficio. La motivazione può essere anche una motivazione per relationem in
ossequio ad un principio di economicità.
Daniela Mendola - Pubblicazione, giovedì 6 ottobre 2016
Redattore: Saverio Setti

Sommario: 1. L'accertamento; 2. Elementi costitutivi del provvedimento di accertamento; 3. La motivazione del
provvedimento di accertamento; 4. Conclusioni.

1. L'accertamento

La natura dell’accertamento è stata da tempo oggetto di dibattito. C’è chi riteneva che si trattasse di u

procedimento posto in essere dall’Amministrazione Finanziaria e comprensivo, ad esempio, di access

ispezioni e verifiche. C’è chi riconosceva all’accertamento la natura di provvedimento con tutte le regole e l

caratteristiche di un provvedimento amministrativo. L’ultimo orientamento, il più consolidato, è quello ch

attribuisce all’accertamento una doppia natura ovvero quella di un provvedimento conclusivo di u

procedimento. Il procedimento di accertamento ha natura di procedimento amministrativo e, pertanto, son
da applicarsi tutte le disposizioni per quest’ultimo previste.

Dalla partecipazione al procedimento al diritto all’informativa per il contribuente sottoposto a verific
Consta di diverse fasi e l’Ufficio è legittimato ad emettere diversi atti anche con natura endoprocedimentale

dunque, meramente strumentali come nel caso del processo verbale di constatazione. Il pvc è il document

redatto al termine di accessi, ispezioni e verifiche dalla Guardia di Finanza o dai funzionari dell’Agenzia dell

Entrate ed è un atto ad impugnazione differita. Esso è atto endoprocedimentale ed è valido solo se sottoscritt
dal contribuente.

La sottoscrizione riveste una fondamentale importanza perché rappresenta l’esercizio del diritto a

contraddittorio riconosciuto al contribuente che firmando dimostra di avere avuto contezza del contenuto de

documento. L'omessa redazione del PVC comporta la nullità dell'accertamento tributario emesso senz

preventivo contraddittorio e senza la redazione del relativo processo verbale; infatti, l'articolo 52 del DPR n

633 del 1972 stabilisce che di ogni accesso deve essere redatto apposito processo verbale da cui si evincano l

ispezioni effettuate, le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute[1] (Comm. trib. reg. Campobass
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(Molise) sez. III 06 maggio 2016 n. 226).

Il pvc contiene l’indicazione di tutte le attività poste in essere dalla Guardia di Finanza o dai funzionari e pu

concludersi o con un nulla di fatto perché non sono stati riscontrati elementi per un avviso di accertamento

Oppure ad esso può fare seguito un avviso di accertamento. Il contribuente ha sessanta giorni di tempo
decorrenti dal rilascio di copia del processo verbale di constatazione, per presentare memorie, deduzioni
difese.
Il procedimento di accertamento può definirsi una sequenza procedimentale tale per cui ogni atto

presupposto rispetto ad un altro atto, posto. Ogni atto si fonda su quello precedente e ne condivide l

sorti. Come a dire simul stabunt, simul cadent. L'illegittimità dell'atto presupposto si riverbera sull'att
successivo, travolgendolo.

Dunque, l'illegittimità del pvc si riversa sull'avviso di accertamento che su di esso si fonda, proprio i
ossequio ad un collegamento negoziale che si crea tra i diversi atti. Tale collegamento è necessario

nasce ex lege per effetto della natura stessa del procedimento tributario. Solo se ogni atto della sequenz

procedimentale sarà legittimo il procedimento potrà dirsi correttamente posto in essere e l'attivit

dell'Amministrazione Finanziaria opererà nel rispetto del buon andamento e dell'imparzialità (art. 9

Costituzione). Ogni atto è funzionalmente idoneo al raggiungimento di un medesimo scopo. Si crea un
vera e propria collaborazione tra atti tale per cui ogni atto è un sostegno per il successivo.

Il provvedimento di accertamento è l'atto conclusivo di questo procedimento e a differenza del pvc produc

effetti diretti ed immediati nella sfera giuridico- patrimoniale del destinatario ed è, pertanto, un att
autonomamente impugnabile.
2. Elementi costitutivi del provvedimento di accertamento

L’accertamento trova cittadinanza all’art. 42 del DPR. 600/73 che contiene l’indicazione del contenut

dell’avviso di accertamento. In particolare, a tenore della predetta norma, esso deve contenere l’indicazion

dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e a

netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione a
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

E’ lo strumento di cui si avvale l’Ufficio per rideterminare la pretesa erariale ed effettuare il preliev

fiscale. Esso deve contenere l'indicazione dell’an debeatur e del quantum debeatur. Sono elemen

costitutivi: il dispositivo contenente l’indicazione della somma da pagare e la motivazione contenent

l’indicazione dell’iter logico-giuridico che ha determinato l’Ufficio all’emissione dell’atto. L’assenza di un

soltanto dei suddetti elementi ne determina la nullità. L’avviso di accertamento è, altresì, nullo quando no
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reca la sottoscrizione e le indicazioni.

E’ espressamente previsto un termine di decadenza ovvero gli avvisi di accertamento devono essere notificat

a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata l

dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione null

l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cu

la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia
termini sono raddoppiati[2].

L’Ufficio nella sua attività di rideterminazione erariale si avvale delle cd. presunzioni. Al punto che l

maggior parte degli accertamenti[3] trovano scaturigine da presunzioni, o talvolta, da meri indizi come ne
caso di accertamento induttivo extracontabile

Ad esempio, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, anch

se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precision

e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e legittima di per sé, a prescindere da ogni altr

elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prov

contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli (Cassazione civile sez. VI 11 luglio 2016 n
14150. Rigetta, Comm. Trib. Reg. Campania, Sez. dist. Salerno, 03/02/2014).

Il procedimento di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri degli studi d

settore è un sistema di presunzioni semplici, la cui precisione, concordanza e gravità non sono determinat

dalla differenza tra il reddito dichiarato e gli standard in sé considerati, ma nasce solo alla fine de

contraddittorio da instaurare con il contribuente, a pena di nullità dell'accertamento stesso[4] (Comm. trib
reg. Potenza (Basilicata) sez. III 05 aprile 2016 n. 163).

Ancora “la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso d

accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il qual

l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istitu

appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplin

tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 de

1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione de

regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricors

del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento pe
raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se

conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singol

leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento” (Cassazione civile sez. trib. 08 giugno 2016 n

12

11720)[5].
3. La motivazione del provvedimento di accertamento

Come ogni provvedimento amministrativo[6], l’avviso di accertamento[7] deve contenere l

motivazione. L’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, fa espresso riferimento all

motivazione come obbligo a carico dell’Ufficio emittente e come diritto riconosciuto al contribuente. L

motivazione deve contenere l’indicazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto che hann

determinato l’operato dell’Ufficio, nonché l’indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricors
a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.

L’assenza della motivazione, infatti, non consentirebbe al contribuente di comprendere le ragioni dell

pretesa essendo così pregiudicato di gran lunga il suo diritto di difesa. La l. 212/2000 riconosc

espressamente la possibilità di una motivazione per relationem[8]. Si tratta di una motivazione che si colleg

ad un atto di cui ne deve essere riprodotto il contenuto minimo, quando non sia possibile allegare il suddett

atto. Un richiamo è previsto anche all’art. 41 del DPR. 600/73 a tenore del quale “se la motivazione f

riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegat

all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. Ciò opera i

ossequio ad un principio di economicità. Sul punto la Corte di Cassazione civile sez. trib. 10 febbrai
2016 n. 2614 “in tema di accertamento tributario "per relationem", nella disciplina anteriore all'art. 7 della

n. 212 del 2000 la legittimità dell'avviso postula la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuent

dell'atto richiamato, purché il suo contenuto serva ad integrare la motivazione dell'atto impositivo, co

esclusione quindi dei casi in cui essa sia già sufficiente e il richiamo ad altri atti abbia pertanto solo valor
narrativo o il contenuto di ulteriori atti sia già riportato nell'atto noto.

Ai fini dell'annullamento il contribuente deve quindi provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l'att

impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di es

sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo, e ch

quest'ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza. (Fattispecie in tema di avviso d

rettifica per omessa fatturazione di ricavi che rinviava ad un p.v.c. redatto dalla G.d.F. nei confronti d

soggetto terzo non allegato al predetto avviso) (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Sicilia, sez. dist. di Catani

09/03/2009)”. Ad abundantiam “per gli atti richiamati nell'avviso di accertamento non è previsto l'obbligo d

allegazione, in tema di accertamento tributario e, a tal proposito, l'articolo 7 della legge n. 212 del 200

prevede che deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione Finanziaria ogni documento richiamato nell

sua motivazione, non riferendosi ad atti di cui il contribuente abbia già completa conoscenza[9]” (Comm
trib. reg. Milano (Lombardia) sez. XIX 03 febbraio 2016 n. 638).
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Nel procedimento tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzion

atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibi

dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processual

presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibi

argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, i

ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congru

alle finalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisione adottata (Cassazione civile se

trib. 17 ottobre 2014 n. 22003). La motivazione rappresenta, dunque, una garanzia riconosciuta a
contribuente e consente all’Ufficio di emettere un accertamento[10] legittimo.

In talune ipotesi di attività per lo più invasiva da parte dell’Ufficio, come nel caso di accertamento sintetico

la motivazione è cd. rafforzata ovvero doppia. Si tratta di una conseguenza diretta e immediata del cd

contraddittorio istituzionalizzato o doppio contraddittorio. L’Ufficio in caso di accertamento sintetico è tenut

a convocare il contribuente per il contraddittorio e qualora le difese addotte da quest’ultimo non sian

sufficienti ad impedire l’emissione di un avviso di accertamento[11] deve indicare espressamente le ragion

L’accertamento[12] che conseguirà avrà i caratteri di un accertamento con adesione e qualora la proposta d

accordo formulata dal contribuente non sia accolta dall’Ufficio, quest’ultimo sarà tenuto ad indicare le ragion
(doppia motivazione).
4. Conclusioni.

La motivazione del provvedimento di accertamento rappresenta una delle garanzie riconosciute a

contribuente sottoposto a verifica. Solo dalla motivazione, infatti, il contribuente può avere contezza dell

ragioni della pretesa erariale ed esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa. Talvolta, la motivazion

deve essere calibrata ed adeguata alle difese del contribuente al fine di evitare l’emissione di un avviso d
accertamento sic et simpliciter. La motivazione, come il contraddittorio, sono strumenti attraverso i quali

cerca di migliorare i rapporti che intercorrono tra fisco e contribuente in linea con il principio di leal

collaborazione. La motivazione opera anche a garanzia dell'attività dell'Amministrazione Finanziaria second
i principi del buon andamento e dell'imparzialità di cui all'art. 97 della Carta Costituzionale.
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IL SOFT LAW
Dell’espressione soft law non si trova traccia in fonti di diritto comunitario o statuale.
Nel presente approfondimento esploriamo l´elaborazione dottrinale intorno a questo
termine.
Salvatore Magra - Pubblicazione, domenica 9 ottobre 2016
Redattore: Raffaele Giaquinto

Introduzione
Dell’espressione soft law non si trova traccia in fonti di diritto comunitario o statuale.

Il giurista “ortodosso” percepisce la realtà ordinamentale in modo rassicurante, nel senso che parte dall

convinzione che le lacune dell’ordinamento possono essere colmate attraverso il ricorso ad elementi presen
in esso, in modo che si pervenga a una pressoché totale autoreferenzialità dell’ordinamento stesso.

Per lungo tempo lo Stato, come apparato e istituzione, ha funto da riferimento per la normazione, con un

prevalenza della società “locale” su quella “globale”. La globalizzazione ha interessato anche il giuridico, co

una quota rilevante di importanza assunta dalla governance internazionale ed europea (comunitaria), la qual

ha bisogno di strumenti sufficientemente elastici, in rapporto alle diverse realtà spesso eterogenee dei va

Paesi, per poter provvedere a una soddisfacente ponderazione di interessi talvolta configgenti e per creare u
assetto unitario pur nella diversità.

La mediazione statuale comincia a pesare e occorrono strumenti flessibili per emanciparsi da essa. Tra di es

il soft law assume rilievo, riguardo, in particolare, alla politica del lavoro e occupazionale. E’ chiaro che pu

crearsi un parallelo fra il consolidarsi del lavoro flessibile e la flessibilità del soft law nel contest

globalizzante, anche in rapporto alla maggiore adattabilità del diritto “dolce”, ai fini della protezione de

lavoratore precario, nel senso che vi è un rapporto di proporzionalità diretta tra consolidarsi della flessibilit

(e precarietà) nei vari settori lavorativi e flessibilità del soft law. La tutela di soggetti deboli come lavorato

(precari) e consumatori può avvenire in maniera più efficace sfruttando la flessibilità del soft law e da quest

deriva l’attività dell’Organizzazione internazionale del lavoro, attraverso raccomandazioni e Dichiarazioni, d

considerare atti di soft law. Pertanto il “diritto dolce” può, proprio per la sua duttilità, costituire un
strumento di tutela maggiore per consumatori e lavoratori.

Il paradigma Stato-centrico è messo in crisi dall’internazionalizzazione del pensiero sotto ogni angolazion

in un intreccio dei vari settori del sapere e il soft law appare uno strumento coerente con questa evoluzion
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della realtà globale, in un processo di disgregazione delle certezze stabili sine die. Un’interazione di fatto

economici, storici, giuridici ha posto la base per la creazione di tecniche di disciplina diverse da quell

preesistenti e un ruolo primario in questo contesto è stato esercitato dalla crisi dell’istituzione statal

soprattutto in rapporto alla gestione della collettività e al sovrapporsi alla realtà di tale istituzione de
paradigmi comunitari e internazionalistici, nel cui ambito il soft law attecchisce in maniera rilevante.

Diretta conseguenza di tale situazione è la crisi della Legge formale, la quale appare difficilmente in grado d
gestire la complessa, multiforme e mutevole realtà socio-economica contemporanea.

Peraltro, descrivere il soft law come reazione all’inadeguatezza dello Stato istituzione a risolvere e gestire l
realtà nel suo sviluppo e nella sua struttura eterogenea appare una visione parziale del fenomeno.

Nella problematica delle fonti del diritto il soft law assume un’importanza di non poco momento, potendo
configurare come un’alternativa alle fonti di diritto “codificato” e consuetunario (hard law). In realtà,

fenomeno può essere letto secondo varie angolazioni, potendosi anche rappresentare come tentativo d

realizzare una diversità di gradazione della forza di una normazione, secondo una maggiore o minore potenz
di essa.

L’inadeguatezza delle fonti giuridiche tradizionali in ordine alla gestione della realtà multiforme e

eterogenea, che viene a presentarsi implica che la creazione del soft law non avvenga in modo del tutt
estemporaneo. Esiste una pianificazione razionale che porta al “diritto mite”, in modo da gestire
cambiamenti della società globale.

Questo conferma la giuridicità del soft law, rispetto all’utilizzo per la creazione di esso di meccanismi d

natura macroeconomica o di logiche di massimizzazione del profitto. Una componente di matrice economic
vi è, ma occorre concludere che il fenomeno è essenzialmente giuridico.

L’utilizzo dell’espressione soft law può farsi risalire agli anni ’70 e ha risolto un problema di qualificazion

per quanto riguarda vari atti di diritto internazionale, fino ad arrivare a quelli delle Autorità amministrativ

indipendenti, nell’ambito del diritto statale. Il termine soft law sembra sia usato per la prima volta da Lor

Mcnair[1] negli anni ’70, in un contesto in cui la giurisprudenza comunitaria sostiene la prevalenza dell
sostanza sulla forma in consonanza con la “libertà di forma” del soft law.[2]

Va evidenziato che taluni operatori del diritto fino agli anni ’80 negano la giuridicità del soft law, relegand

il medesimo nell’ambito del metagiuridico proprio per la difficoltà di collocazione all’interno di schem

mentali troppo abituati alla struttura e alla procedimentalizzazione della legge formale. La terminologia so

law sembra una contraddizione in termini (ossimoro) in quanto la legge, per essere tale, imprescindibilment

dovrebbe possedere il carattere della cogenza. Pertanto, il soft law munito di effetti normativi non è tale, ma
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hard law, e nominalisticamente è qualificato in modo sbagliato. Vi è chi tenta la via di specificare che il so

law produce effetti pratici, sia pure non giuridici in senso stretto[3]. Peraltro, in questa maniera si perman
sempre all’interno di una descrizione empirica e non si ottiene alcun approdo definitorio.

Diritto internazionale e soft law
Per perimetrare l’essenza del soft law occorre premettere talune nozioni di diritto internazionale, in quanto

fenomeno in esame si sviluppa in ambito extra-statuale.. Non vi è un’Autorità centrale che in ambit

transnazionale emani diritto cogente con efficacia erga omnes. Ciò implica che le disposizioni di diritt

internazionale si formino attraverso una convergenza di consensi, la quale si può esplicitare nell

consuetudine internazionale o nei trattati. Pertanto, la concezione di partenza è che non esistano altre fonti d

diritto internazionale oltre ai trattati e alle consuetudini, e deve concludersi che le regole contenute in altr

tipologie di atti abbiano solo una valenza metagiuridica, con conseguente corollario (non adeguatament
dimostrato) secondo cui non è ammissibile una ipotesi intermedia fra il lecito e il non lecito, il legittimo

l’illegittimo. Si nega, come ulteriore passaggio, l’attitudine del soft law a produrre norme di diritt
internazionale[4] .

Il diritto consuetudinario si forma attraverso la ripetizione di pratiche accettate dall’intera Comunit

internazionale e reputate dalla medesima come obbligatorie. I trattati internazionali consistono in document

attraverso cui gli Stati si obbligano reciprocamente in rapporto a determinate materie. Pertanto, emerge u

meccanismo spontaneo di formazione delle norme internazionali. In certi casi, peraltro, le classiche fonti d

diritto internazionale, ossia la consuetudine e i trattati, non sono in grado di comporre taluni interess

L’assimilazione di talune tendenze evolutive può essere effettuata in misura maggiore con altri strumen

ancor più flessibili, i quali possono avere una maggior forza propulsiva nelle dinamiche dei rapporti fra g

Stati e altri soggetti di diritto internazionale, come in materia di protezione di categorie deboli (lavorato

precari, consumatori), la tutela dell’ambiente, la protezione dei diritti umani. Pertanto, si assiste all’esigenz

di un’evoluzione dei paradigmi, in modo da evitare uno stallo, in rapporto alla gestione di tali problematich

essenziali e il diritto “dolce” si presenta come uno strumento che consente di avvicinarsi alla realizzazion

delle tendenze evolutive in parola. Pertanto, relegare il diritto “dolce” al di fuori dei confini del giuridico i
senso proprio appare fuorviante sul piano conoscitivo. Occorre, un ripensamento della realtà europea

mondiale, in cerca si un fondamento diverso da un presunto primato dello Stato nella produzione normativ

Se globalizzazione implica anche creazione di una “umanità europea” e mondiale, occorre anche un

rivisitazione delle categorie apparentemente assolute ma in realtà provvisorie, precedentemente adottate, i

modo da favorire questo processo evolutivo. Gli accordi non vincolanti sono un esempio di soft law (no

binding agreements). e contengono dichiarazioni di princìpi e programmatiche su determinate materie

Queste regole a maglie larghe dovranno essere successivamente attuate, tenendo conto dell’evoluzione dell
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circostanze[5] i loro contenuti di tali accordi difficilmente vengono disattesi dagli Stati. Un’analisi de

fenomeno degli accordi non vincolanti dimostra come non sia possibile considerare il “diritto dolce” com

una sorta di categoria residuale, data l’importanza che la medesima sta assumendo sempre più proprio per l

sua forza propulsiva, in rapporto alla gestione di problemi “mobili”, che richiedono una gestione progressiv
delle varie sfaccettature e complicazioni.

Occorre, pertanto, una rivisitazione delle categorie generali, in modo da creare un percorso evolutivo, anch

in rapporto a una rigida schematizzazione dei problemi connessi alle fonti del diritto secondo uno schem

meramente piramidale e gerarchico. Respingere l’importanza dell’emersione di fenomeni come il diritt

“dolce” implica il rischio di un sostanziale fallimento del processo globalizzante che tenga adeguato cont
delle diversità. Ciò potrebbe determinare una crisi del sistema.

Problemi definitori

Un tentativo di definizione del soft law è necessario per delimitare questo fenomeno, rispetto ad altr
differenti ipotesi.

Si è già rilevata la crisi della centralità dello Stato, non in grado di ottenere una soddisfacente gestione dell

società globale e da ciò deriva la diffusione del soft law, ma queste osservazioni non risolvono il problem

definitorio, né appare soddisfacente definire in negativo il soft law, partendo dall’hard law. Può crearsi un

corrispondenza logica fra l’eterogeneità delle manifestazioni di diritto dolce e la difficoltà di una definizion

univoca, in quanto il soft law costituisce una sorta di mosaico di materiale frammentato e grezzo. Peraltro
bisogna evitare sovrapposizioni, ad esempio nei confronti del diritto consuetudinario.

Intorno alla definizione del soft law si sono sviluppati vari orientamenti, partendo dal presupposto di com

appaia fuorviante (ma vi è anche la possibilità di ragionare in modo diverso) inglobare l’ipotesi all’interno de

paradigma delle fonti atipiche, proprio per la peculiare struttura del fenomeno in esame. Il problem
definitorio è arduo. Si può ritenere che il soft law individui una tipologia di atti o una tecnica di regolazione
entrambe le tipologie.
Un tentativo che si limiti alla ricognizione di un’efficacia pratica del diritto mite rinuncia a indagare
presupposti e l’essenza del soft law, vale a dire se il medesimo sia di matrice giuridica o extragiuridica.

Si può ragionare nel senso che il soft law configuri una tecnica normativa e/o una tipologia di atti o un

nuova tipologia di norme giuridiche. In tal maniera, peraltro,non si conosce la struttura del fenomeno i

esame. Appare condivisibile ritenere che la struttura del soft law, al fine di approdare a una definizione, ch
appare necessaria, almeno a livello orientativo, si possa comprendere se si allargano gli orizzonti e non ci
limiti a esaminare la problematica solo all’interno della configurazione delle varie fonti di diritto, attenuato
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cogente, secondo il tradizionale schema gerarchico e piramidale. E’ auspicabile che si aggreghino varie fon

secondo una schema non gerarchico.. Gli atti di soft law possono essere caratterizzati da un abbondant

utilizzo di clausole generali, ma a volte presentano tratti che li rendono difficilmente distinguibili dall
normativa di hard law, quantomeno sul piano della formulazione letterale.

In passato, è emersa l’opinione che il soft law rappresentasse un coacervo di regole e programmi non matur

per acquisire il crisma della giuridicità[6] Si tratta di una visione riduttiva del complesso e variegat
fenomeno. Le dichiarazioni che rientrano nel soft law hanno intento normativo.

Può affermarsi che, nel momento in cui si crea il soft law, il medesimo aspira alla normatività, ma è privo d

sanzioni in senso proprio[7] Nonostante l’assenza dell’irrogazione di una sanzione non può negarsi che d

questa normativa “dolce” derivino degli effetti concreti, in quanto esiste un’adesione ai precetti no
sanzionati.
Il termine soft law si è concettualmente agganciato a quello di lex mercatoria (si è arrivati

un’identificazione dei due concetti), la quale può definirsi come quel corpo autonomo di regole, aven

diversa origine e contenuto, create dalla comunità dei commercianti, in particolare per il commerci
internazionale. Tale corpus emerge dall’attività di commercio internazionale.

Il soft law è una conseguenza dell’inadeguatezza dello Stato nazionale di risolvere le problematiche afferen

alla realtà sovranazionale. Il carattere esteso di tali questioni cruciali non può essere compresso all’intern

dell’angusta realtà dello Stato nazionale e l’emancipazione avviene con la creazione di un diritto forse sol
apparentemente mite.

Il soft law deriva da fonti eterogenee e bisogna cercare in qualche modo di delimitarlo, in quanto appar

fuorviante, ai fini della definizione del medesimo, adoperare gli strumenti conoscitivi propri dell

disposizioni di hard law. Si considerano inerenti al soft law accordi fra Stati eventualmente stringenti, m
privi di sanzione. Pertanto, si ha soft law quando non c’è coercibilità del comportamento prescritto.

Orbene, analizzare il soft law secondo il paradigma dell’ordinamento giuridico appare fuorviante propri

perché la nozione in esame ne è sostanzialmente estranea. Un testo normativo è tale e non acquista effet

vincolanti e, pertanto, è presente un paradosso, nonostante che il testo di soft law possa apparire in tutt
analogo a un testo di hard law. Pertanto, è una normatività caratterizzata da una formazione che non

pervenuta a suo totale compimento, quantomeno secondo gli schemi ordinariamente conosciuti. Se l

disposizione di soft law non è obbligatoria e cogente secondo i criteri ordinamentali, in ogni caso l’adesion

da parti dei consociati ai precetti in esso contemplati è un fenomeno, di cui occorre tener conto. Appare chiar

che, nonostante la non previsione di sanzioni per le disposizioni di soft law, le stesse appaiono anch

riconoscibili in positivo, in quanto si tenga presente che le medesime sono tali da prescrivere comportamen
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senz’altro leciti e auspicabili, a prescindere dalle modalità di creazione della norma. Possono riscontrarsi cas

in cui il potere politico può ritenere opportuno non esprimere statuizioni di norme implican

un’obbligatorietà cogente. norme prive di sanzione. Il soft law contempla precetti non cogenti, ma aven

effetti giuridici. e si pone come alternativa alle norme cogenti, mirando a raggiungere le stesse conseguenz
dei precetti vincolanti.

Si tratta, secondo un’impostazione di matrice anglosassone, di condotte che vengono considerate come d

seguire, nonostante l’assenza di una vincolatività delle stesse Viene considerato un punto di riferimento anch

l’art 249 CE, da cui discende la distinzione fra atti vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e atti no

vincolanti (raccomandazioni e pareri). Vi è, peraltro, nonostante la non vincolatività, l’intenzione di produrr
effetti giuridici, eventualmente anche in modo mediato o indiretto.

La dottrina ha individuato le ipotesi di pre law, in cui si emanano atti preparatori, rispetto a successivi at

vincolanti. A tali atti di pre law, come i Libri verdi o i Libri bianchi non va attribuito il carattere di soft law

in quanto trattasi di atti meramente preparatori, in funzione della produzione di atti giuridicamente vincolant

L’ordinamento internazionale conosce anche gli atti di post-law (strumenti di interpretazione di atti vincolan

quali linee guida, codici di condotta, comunicazioni interpretative), i quali, proprio perché strumenta

all’interpretazione di atti vincolanti, non possono farsi rientrare nella categoria della soft law. Possono far

rientrare negli atti di soft law solo gli strumenti alternativi agli atti non vincolanti come per es l

raccomandazioni e i pareri, i quali non sono in collegamento né ex ante, né ex post con altro atto, di per s
vincolante.

Le tesi di stampo più propriamente continentale, pur assumendo le stesse premesse (e cioè di una effettiv

vincolatività degli atti di soft law) giungono a conclusioni differenti circa la necessità dell’inclusione de

fenomeno nell’area degli atti comunitari. In questa prospettiva, infatti, l’art. 249 CE dovrebbe costituire l
norma di riconoscimento degli atti giuridici dell’Unione, anche di quelli non vincolanti..

Si tende a distinguere un soft law dell’Unione Europea da una soft law del diritto internazionale. Il primo h

una non vincolatività meno sfumata, il che ha provocato taluni dubbi di legittimità. Perciò gli altri atti crea

dalla prassi comunitaria, quali gli atti atipici e cioè quelli che “pur corrispondendo nella denominazione all

tipologia elencata all’art. 249 CE hanno tuttavia natura, caratteri, ed effetti diversi da quelli propri degli at

tipici ivi previsti” (quali regolamenti interni, direttive, pareri e raccomandazioni che una istituzione indirizz

ad un’altra nell’ambito di un procedimento, ovvero alcune decisioni che mascherano quando accord

internazionali, quando accordi interistituzionali), ovvero gli atti non previsti, che “non rientrano in alcun

delle categorie di cui all’art. 249 e che neanche sono contemplati dai Trattati”, costituiscono prassi d
evitare o comunque da ridurre.
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Tali atti, infatti, concretano un soft law dell’Unione europea che, a differenza del soft law del diritt

internazionale è costituito da atti che creano un vincolo giuridico più preciso. L’incertezza sulla loro natur

ed i loro effetti provoca, in questa prospettiva, dubbi di legittimità e di opportunità poiché essi “potrebber

prestarsi al tentativo di creare degli obblighi di comportamento, falsando i meccanismi istituzionali, senz
offrire adeguate garanzie per gli interessati”.

Il soft law vale come fonte di interpretazione, nel momento in cui si osservi come la medesima rilev

prevalentemente sul piano della configurabilità di una fonte atipica, avente valore di strumento ermeneutico

Accanto alla tesi del soft law come strumento interpretativo si pone l’idea di essa come via alternativa pe
conseguire effetti giuridici.

Il soft law nasce proprio dall’osservazione della realtà quotidiana e dell’emanazione e pullulare di atti, con l

spontanea e spesso non ordinata produzione di fonti alternative rispetto a quelle istituzionali, Si tratta di at
extra ordinem, che entrano a far parte dell’ordine, mettendo a rischio la posizione di chi è propenso

osservare solo l’estrinsecazione degli strumenti ordinari di normazione. L’autoreferenzialità della normazion

tende ad attenuarsi. Il soft law è uno strumento per arginare la difficoltà, delle difficoltà di espressione deg
strumenti di hard law.

Il soft law è un termine utilizzato per comprendere un complesso di atti, documenti, i quali, pur non avendo i

modo immediato valore normativo, esplicano effetti equivalenti a quelli normativi, per un’adesione rilevant

da parte dei consociati. Si tratta di strumenti utilizzati dalle istituzioni comunitarie che, pur non normativ

secondo le prescrizioni dei trattati, ovvero, pur essendo previsti come strumenti di natura non vincolant

producono comunque effetti giuridici nell’ordinamento comunitario, tra Stati e Stati, tra Stati e Unione e ne

confronti dei cittadini comunitari. Ciò deriva dalla implicita o esplicita adesione alla prevalenza dell

sostanza sulla forma, che caratterizza il diritto internazionale, in cui si estrinseca in modo maggiorment

intenso il fenomeno del soft law. Non sempre, peraltro, appare agevole distinguere tra forma e contenut

dell’atto. Nella categoria in esame vengono oggi ricompresi una serie davvero eterogenea di strumenti: pare

e raccomandazioni, la Carta dei diritti, la Carta di Parigi per una Nuova Europa, le Comunicazioni dell
Commissione, i Libri bianchi e i Libri Verdi, Action Programmes o Action plans, i Codici di condotta

L’atto di legge “dolce” si connota perché privo dei tratti forse più tipici e ricorrenti della norma giuridica

l’essere parte di un ordinamento giuridico e l’essere dotata di una qualche forza vincolante o precettiv

eventualmente attraverso la previsione di una sanzione esplicita o implicita. Questi elementi mancano nel so
law.

I destinatari delle regole di soft law possono essere soggetti indeterminati, oppure categorie specifiche. Co

un ossimoro, si suole affermare che l’essenza del soft law è la sua informale obbligatorietà, in quanto, pur i
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assenza di previsione di sanzioni, vengono comunemente accettati gli effetti giuridici degli atti di soft law.

carattere soft deriva dalla circostanza che non si tratta di disposizioni, cui si collegano sanzioni, in ipotesi d

violazione delle medesime. Lo Stato nazione sovrano di derivazione liberale, fondato sui cardini de

positivismo giuridico, in cui rileva il diritto “posto” dal medesimo Stato appunto, nella dialettica del rapport

fra autorità e libertà, attraversa un momento di profonda crisi di legittimazione derivante dalla oggettiv

ormai strutturale, difficoltà di gestire le collettività di cui dovrebbe porsi come massima espression

rappresentativa. Pertanto, intervengono strutture eterodosse, talora spontanee e più o meno caotiche, ch

creano dei precetti a rigore non vincolanti, ma poi effettivamente seguiti. Va, d’altronde, rilevato ch

esistono, nell’ambito dell’hard law, oltre alle norme precettive, anche quelle programmatiche e con efficaci

precettiva differita, in cui l’elemento della cogenza è ridimensionato (e allora sotto questo prisma appare pi
labile il confine tra soft law e hard law).

Sul piano linguistico accade spesso che soft law e hard law siano indistinguibili nella formulazione letteral
Pertanto, ragionare nel senso che il soft law sia privo del carattere della giuridicità sol perché in esso non

prevista una sanzione appare poco condivisibile. Si aggiunga che la violazione del precetto soft, in specie su
piano internazionale, può comportare sanzioni di natura extragiuridica (economica, politica, etc.).

Appare costruttivo tentare di rivisitare la stessa nozione di “sanzione” e scindere essa dall’essenza dell

norma giuridica, in quanto talvolta la sanzione manca, come nel caso delle norme programmatiche, anch

nell’ambito dell’hard law. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, emerge un’immagine del soft la

come un insieme eterogeneo di fonti di produzione di regole che assurgono al rango della giuridicità, sia pu
di una giuridicità attenuata, nel momento in cui diventano concretamente efficaci ed effettive.

Secondo una certa prospettiva, il soft law nasce come reazione fisiologica alla crisi della tradizionali fonti d

produzione, in rapporto alla sempre maggiore difficoltà delle medesime di esplicare una loro efficaci

normativa piena. In un certo senso, l’interesse per il soft law si ridimensiona per quanto attien

all’individuazione dell’esatta origine del fenomeno, preferendo ascrivere il medesimo alle categori
meramente descrittive.

Si ritiene di preferire a questa ricostruzione l’idea che il soft law esprima pur sempre una manifestazione d

ius publicum, in quanto è pur sempre presente, quale diritto prodotto, o quanto meno indirizzato, controllat

da parte delle istituzioni pubbliche dei differenti ordinamenti dati, anche laddove gli attori protagonisti dell
concreta effettiva elaborazione regolamentare siano soggetti di natura chiaramente privata.

Pertanto, si tratta di una produzione di regole, che avviene per percorsi diversi, rispetto a quelli ortodoss

Accanto al soft law si propone spesso l’espressione governance, la quale allude all’utilizzo di procedur

eterodosse, che si sovrappongono a quelle istituzionalizzate. In alcuni casi si è rilevato che le istituzioni de
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diritto dell’Unione presentano un tasso di antidemocraticità in quanto premono sul mercato, impedendo a

medesimo di autoregolarsi. E’ la solita dialettica fra l’idea che il mercato giunga di per sé a un’ottim

allocazione delle risorse (La “mano invisibile” di Adam Smith) e quella secondo cui occorre un intervent

dell’istituzione (in questo caso di natura extrastatuale, ma anche statuale) a sistemare la situazione, in ordin

all’allocazione delle risorse. In alcuni casi il soft law discende dalla autoregolamentazione” da parte d

singole componenti del tessuto sociale, con assimilazione delle pratiche virtuose, con l’intento di dar sostanz

a precetti di hard law spesso generici (e allora si pone una coordinamento e un’armonizzazione fra hard law

soft law, in specie quando all’interno di precetti di hard law si utilizzino dei concetti generali). In alcuni casi

vengono giuridicizzate le regole del mercato, le quali sono recepite dallo Stato. Dalla ricognizione effettuat

si comprende come sia arduo tentare una definizione del soft law,data l’eterogeneità a volte anche totale de

componenti che lo formano. Non manca chi esprime dissenso nei confronti della categoria del soft law

proprio per la sua volatilità e per l’emancipazione, rispetto al diritto della Convenzione di Vienna sul diritt

dei Trattati, né al fondamentale principio di diritto internazionale “pacta sunt servanda. In senso sfavorevol

alla soft law si è di recente espresso una sentenza del Tribumale di Milano con la sentenza 18/05/2016 n

1539/2016 stigmatizza la deliberazione 21/2015 della Corte dei conti, Sezione Autonomie, in merito all

possibilità per i segretari comunali di percepire i diritti di rogito, quando siano incaricati in sedi di segreteri

nelle quali non siano presenti dirigenti)( nella veste di Giudice del Lavoro., secondo cui nell’intento d

salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norm

compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”. Vien

elaborata una critica al controllo collaborativo esercitato dalla Corte dei Conti, il quale può interpretar

estensivamente nel senso che analogo ragionamento potrebbe essere effettuato per quelle Autorit

amministrative che esercitano un’influenza più o meno notevole sugli organi di amministrazione attiva. E’ qu

il crinale e l’intersezione fra soft law e civil law, nel senso che le Autorità amministrative indipenden

possono considerarsi come tali da ricoprire un ruolo a quello di coloro che emanano atti di soft law in ambit
internazionale.

Dal punto di vista degli effetti, il tratto generale del soft law è la sua informale obbligatorietà. L

non-vincolatività delle regole in esso poste, ovvero la mancata previsione degli atti dal novero delle fonti d
produzione del sistema (di qui la natura “soft”), non interdice, infatti, la produzione di effetti giuridici,
comunque non impedisce che ad essi vengano ricollegati determinati effetti.

Lo sviluppo considerevole di tali strumenti, perciò, inizia a porre una serie di questioni tra cui, principalment
quelle connesse alla loro legalità e alla loro legittimazione, nonché alla loro conseguente collocazione
valore sia nel diritto comunitario, sia nei diritti nazionali.

Si ribadisce come caratteristica essenziale del soft law sia la non coercibilità delle sue previsioni, come ne
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caso dell’accordo fra due Stati, in rapporto al quale si preveda la non sanzionabilità delle sue previsioni o g

accordi segreti, non ratificato e, quindi, non conosciuti dagli organi legislativi delle parti., anche se g

stipulanti dovranno tenere conto delle previsioni dei medesimi accorsi. Si considerano atti di soft law g

accordi contenenti previsioni, pere cui attuazione occorrerà emanare altri accordi (si tratta di una sorta d

contratto preliminare internazionale). In alcuni casi, le stesse parti contraenti escludono l’obbligatorietà dell
prescrizioni (l’ipotesi può verificarsi ove vi sia un conflitto talmente intenso sulle questioni cui afferisce

trattato, al punto che l’unico modo per raggiungere una provvisoria intesa. Queste sono ipotesi, in cui il so

law può fungere da presupposto ed essere propedeutico all’hard law. Nel soft law può anche riscontrarsi u

effetto di “inerzia” della situazione, o una cristallizzazione della medesima, fino a un rilevante mutament

delle circostanze. Dell’assetto provvisoriamente stabilito per mezzo del diritto dolce si dovrà tener conto. U

progetto di regolamento su una qualsiasi materia molto tecnica spinge i vari Stati e soggetti di diritt

internazionale a uniformarvisi, in quanto proprio il tecnicismo suggerisce prudenza e omologazione de
comportamenti. In alcuni casi (come nell’ipotesi di “Libro Bianco”).

Resta, pertanto confermato come non si possa pervenire a una definizione univoca si soft law, ma come ess
si caratterizzi per la non coattività e per la liceità delle sue previsioni.

[1] Cfr. L. De Bernardin, Soft law, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, vol. 4, Milano, 2006, p.
5605The Protection of the Environment and International Law, Sijthoff, Leiden, 1975, pagg. 623-627; e R.J.

Dupuy, Droit déclaratorie et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la soft law , in L’élaboriation du droit
international public, Colloque de Toulouse, Société Française de Droit International

[2] cfr. Wellens K. C., and Borchardt G. M., “Soft law in European Community law”, European Law Review, 1989, Vol.
14, pagg. 267-321. Per approfondimenti cfr. DE LUCA tesi di dottorato di ricerca in diritto ed economia, Università di
Bologna, XIX ciclo, pagg.8 e ss e passim. http://www.fedoa.unina.it/2734/1/De_Luca_Diritto_ed_Economia.pdf

[3] cfr.Wellensk . C., and Borchdart G. M., “Soft law in European Community law”, European Law Review, 1989, Vol.
14, pagg. 267-321. Per approfondimenti cfr. DE LUCA tesi di dottorato di ricerca in diritto ed economia, Università di
Bologna, XIX ciclo, pagg.8 e ss e passim. http://www.fedoa.unina.it/2734/1/De_Luca_Diritto_ed_Economia.pdf

[4] Cfr. Klabbers J., The Concept of Treaty in International Law, The Hague-London-Boston : Kluwer Law International,
1996, pag. 163 e sgg.
[5] Cfr MOSTACCI, la soft law nel sistema delle fonti, uno studio comparato.

[6] R.J. Dupuy, op.cit., pag. 140, che identifica soft law in droit mou, o meglio ancora in droit vert ; ed ancora si veda M.
Virally, La distinction entre textes internationaux de portée juridique, in Annuire de l’Institut de Droit International,
Session de Cambridge, vol. 60-I, Pedone, Paris, 1983, pag. 166 e sgg
[7] La Spina A. – Majone G., Lo Stato regolatore, il Mulino, 1998, pag. 87.
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1. Monocameralismo e bicameralismo

La riforma della Costituzione1 (d’ora in poi, Riforma), su cui presto saremo chiamati ad esprimerci, tra l

molteplici “innovazioni” si propone di modificare radicalmente la struttura del nostro Parlamento. Il modell

attualmente adottato dalla nostra Carta è un bicameralismo eguale, paritario e indifferenziato2. La struttur

dei Parlamenti moderni può essere infatti “bicamerale” (come in Italia, Francia, Germania, Regno Unito

Spagna e Stati Uniti d’America) o “monocamerale” (come in Portogallo, Svezia e Danimarca3). In particolar

il sistema a camera unica (monocameralismo) – di cui stavolta non ci occuperemo – si collega all’esigenza d

rafforzare il Parlamento in quelle realtà che vedono nell’Assemblea l’organo in cui si esprime la sovranit

popolare (l’antecedente storico è offerto dall’Assemblea monocamerale della convenzione francese degli ann
1792-1793)4.

Il Parlamento bicamerale si compone di due Camere: la camera bassa, eletta a suffragio universale diretto

organo di rappresentanza generale; e la camera alta, solitamente rappresentativa degli Stati federati5, dell

autonomie territoriali6, del popolo su «base regionale» (come in Italia) o delle prerogative regie (come ne
Regno Unito, ovvero nell’Italia dello Statuto albertino).

Nei diversi sistemi bicamerali, oltre che alla diversa composizione, le due Camere si differenziano per quant

attiene alle loro funzioni. In questo senso è possibile distinguere il modello bicamerale paritario (o perfetto
da quello differenziato (o imperfetto). In astratto la diversità si coglie con l’affermazione secondo cui

bicameralismo è perfetto qualora entrambe le Camere siano adibite ad identiche funzioni. Una constatazion

di tal genere, tuttavia, avrebbe scarsa rilevanza sotto il profilo classificatorio dato che probabilmente l’unic

28

bicameralismo perfetto risulterebbe essere proprio quello italiano – che fa eccezione – dal momento che sol

in quest’ambito sia la prima (la Camera dei Deputati) che la seconda Camera (il Senato della Repubblica

svolgono esattamente le medesime funzioni. Sembra quindi opportuno modificare l’assetto definitorio

Potrebbe essere un buon risultato classificare i differenti modelli bicamerali sulla base della partecipazion
delle Camere all’esercizio della funzione legislativa.

Ecco così che potrà dirsi perfetto quell’assetto bicamerale in cui una qualunque legge, per diventare tal

necessità della previa approvazione (nel medesimo testo) da parte di entrambi i rami del Parlamento. Un

simile definizione farebbe rientrare nell’alveo dei “bicameralismi perfetti quanto all’esercizio della funzion

legislativa”, oltre che l’Italia7, tra quelli già citati, anche gli Stati Uniti d’America, la Francia8, l’Union

Europea9 e, anche se solo formalmente, il Regno Unito. Germania e Spagna rappresenterebbero invece chia
esempi di bicameralismo differenziato.
2. Bicameralismo “di tradizione”: il Regno Unito

Il Regno Unito, la culla del costituzionalismo moderno, non può che fornirci terreno fertile al fine di fa

germogliare la nostra veloce analisi comparata sulle forme di bicameralismo ad oggi più consistenti in Europ

(e nel mondo). In effetti il “Parlamento” dell’allora Regno d’Inghilterra (poi della Gran Bretagna10 ed infin

del Regno Unito11) si mostrava essere bicamerale già a partire dal XIV secolo quando i Commons si tiraron

fuori dal c.d. Magnum Concilium dando così luogo a due rami autonomi che presero in seguito i rispettiv
nomi di House of Commons e House of Lords12.

Il Parlamento del Regno Unito è composto quindi dalle due Camere (House of Commons e House of Lords)

dal Sovrano e – sul piano formale – è necessario il consenso di tutti e tre i soggetti (Camere e Sovrano) pe

l’entrata in vigore di una legge13. Sebbene ciò ci faccia riflettere sull’esistenza di un “bicameralismo perfetto

(nel senso inteso in premessa), non bisogna trascurare il fatto che nella sostanza, confermata dalla pras
consolidata, il bicameralismo in parola è “imperfetto” dato che l’organo effettivamente decisionale
determinante, unico detentore del rapporto di fiducia con il Governo, è la Camera dei Comuni14.

In effetti i poteri della House of Lords – non essendo questa una Camera rappresentativa – sono limitati. Ess

può frenare o ritardare l’entrata in vigore di una legge, ma il fair play istituzionale, radicato nella fitt

tradizione inglese, rende difficile che la Camera alta possa opporsi agli indirizzi della Camera bass

Insomma, il bicameralismo nel Regno Unito non è riconducibile oramai a nessuna particolare esigenz

determinante (che – come si vedrà – caratterizza invece la maggior parte dei bicameralismi), se non all

volontà di procedere per “piccoli passi” e mantenere formalmente intatto il sistema tradizionale orma
radicato nella prassi costituzionale britannica15.
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3. Bicameralismo federale: Germania e Stati Uniti

Sia la Germania che gli Stati Uniti d’America sono Stati federali. La fondamentale differenza che sussiste tr

uno Stato federale ed uno Stato unitario decentrato (come l’Italia, la Spagna e – dopo la riforma del 2003, pe

certi versi – la Francia16) sta nel rapporto tra il livello di governo “centrale” (proprio dello Stato federal

ovvero dello Stato unitario) e quello “locale” (proprio degli Stati federati, ovvero di specifici enti territoria
che chiameremo per semplicità “Autonomie locali”).

Ebbene, dato che lo Stato federale vien fuori dall’unione di più Stati sovrani che affidano parte del lor

potere al livello “centrale” (o meglio, federale), gli Stati c.d. federati17 trattengono a sé tutte le prerogativ

che non cedono alla Federazione. Al contrario, nello Stato unitario decentrato è il riconoscimento i

Costituzione del ruolo politico delle Autonomie locali18 (in particolare, Regioni in Italia e Comunidade

autonomas in Spagna) a consentire il trasferimento di porzione della funzione legislativa ed esecutiva all
stesse19.

È importante poi sottolineare che, mentre gli Stati federati mantengono intatta parte della loro sovranit

come l’esercizio della funzione giurisdizionale (separata e autonoma da quella esercitata a livello federale20

le Autonomie locali, alle quali sono conferite la potestà legislativa – entro determinati limiti e, solitamente, s

determinate materie – e quella amministrativa, non acquistano un sistema giurisdizionale autonomo, m
restano sottoposte alla giurisdizione dello Stato nella sua connotazione unitaria ed accentrata21.

Negli ordinamenti di tradizione federale, dunque, il ruolo della seconda Camera sembra essere principalment

consistente nel ricondurre e rispecchiare al “centro” le esigenze degli Stati membri, sentita anche l’evident

necessità di “controllare” l’esercizio della porzione di sovranità da loro ceduta alla Federazione. Per gli Sta
unitari decentrati, invece, si dibatte dell’esigenza di facilitare il raccordo e la cooperazione tra “centro”
“periferie” con l’istituzione di una “Camera delle Autonomie” (esempi sono l’attuale Senato spagnolo
l’ancora “non in vigore” Senato delle Autonomie italiano contenuto nella Riforma).
3.1. Il Parlamento federale tedesco
In Germania gli Stati membri, i Länder, sono rappresentati nella seconda Camera del Parlamento federale,

Bundesrat. In effetti la Repubblica federale tedesca adotta un modello di Parlamento bicamerale imperfetto

sbilanciato probabilmente – per quanto attiene all’esercizio della funzione legislativa – in favore del ram
rappresentativo del popolo tedesco, il Bundestag.

Il Bundesrat è composto da membri dei Governi dei Länder, che li nominano e revocano22. I singoli Lan

hanno a disposizione dai 3 (i meno popolosi) ai 6 voti (i più popolosi) ed ogni Stato federato può inviare a
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Bundesrat tanti membri quanti sono i suoi voti23. I voti tuttavia possono essere dati soltanto “unitariamente

infatti nel corso delle votazioni sono espressi da un solo delegato per ogni Land e sempre per alzata di man
24.

Quanto all’esercizio della funzione legislativa è possibile distinguere le leggi c.d. bicamera

(Zustimmungsgesetze) dalle leggi a prevalenza di Bundestag (Einspruchsgesetze). Le prime necessitano de

consenso della seconda Camera, quanto alle seconde, invece, l’eventuale dissenso del Bundesrat può esser

superato dalla Camera bassa25. Tutte le leggi, dopo essere state licenziate dal Bundestag, vengono trasmess

al Bundesrat che: in caso di leggi bicamerali, può dare il proprio assenso, rifiutarlo ovvero chiedere l

convocazione della Verrmittlungs ausschuss (Commissione di conciliazione); in caso di leggi a prevalenza d

Bundestag, invece, qualora la Camera alta non ne condivida il testo, questa deve necessariamente esperire l
procedura di conciliazione.

In presenza di una legge non bicamerale il Bundesrat può, dopo che sia terminata la procedura d

conciliazione, sollevare opposizione contro una proposta legislativa deliberata dal Bundestag. S

l'opposizione è deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta da un

deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag. Nel caso che il Bundesrat abbia deliberat

l'opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi voti, il Bundestag può respingerla con l

maggioranza di almeno due terzi dei votanti, non inferiore comunque alla maggioranza dei membri de
Bundestag stesso (art. 77, commi 3 e 4, Grundgesetz).

Il sistema bicamerale tedesco si caratterizza dunque anzitutto per la forte razionalizzazione delle cri

deliberative, ovverosia di quelle situazioni in cui le due Camere non sono concordi su di uno stesso testo d

legge da approvare. In secondo luogo le leggi che necessitano dell’approvazione del Bundesrat sono indicat

espressamente in taluni articoli della stessa Legge fondamentale tedesca: in particolare riguardano g
interessi dei Länder, soprattutto in materia finanziaria e amministrativa.
3.2. Il Congresso degli Stati Uniti

«Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, compost

da un Senato e da una Camera dei Rappresentanti»26, sono queste le parole con cui esordisce l’articolo prim

della Costituzione federale degli Stati Uniti. È evidente la similitudine con l’art. 70 della nostra Costituzione

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.». In effetti il bicameralism
americano può dirsi perfetto (quanto all’esercizio della funzione legislativa), sebbene in realtà Camera

Senato differiscano per talune peculiari funzioni. Il Senato in particolare è titolare di due compiti che no

spettano alla Camera: ha il potere di autorizzare la ratifica dei trattati e deve approvare le nomine di alcun
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funzionari amministrativi e giudiziari di rango più elevato fatte dal Presidente federale27. In compenso l

leggi finanziarie si discutono prima alla Camera, per poi passare al Senato28. Nel procedimento di messa i

stato d’accusa (c.d. impeachment), inoltre, il Senato ha il potere esclusivo di giudicare, mentre alla Camer
dei Rappresentanti spetta la formulazione dell’accusa29.

Il bicameralismo esplica negli Stati Uniti una funzione singolare: permette l’equilibrio fra la rappresentanz

degli Stati, ciascuno dei quali ha due Senatori (indipendentemente dalla popolazione); e la rappresentanz

dell’elettorato, secondo il sistema proporzionale vigente per la Camera dei rappresentanti30. Il bicameralism

americano si discosta poi da altri generi di bicameralismo per il fatto che negli Stati Uniti il Senato ha pi
importanza e prestigio31.
4. Il caso del bicameralismo “europeo”

L’Unione Europea non è uno Stato federale, né una organizzazione internazionale ordinaria. Secondo un

nota espressione di Giuliano Amato l’Unione Europea è un ermafrodito: né maschio (trattato), né femmin

(Costituzione). Perché parlarne allora? Ebbene, è interessate fissare, anche se in poche righe, il peculiare cas
del bicameralismo adottato dell’Unione.

Tradizionalmente l’organo legislativo dell’Unione (delle allora Comunità europee) è stato il Consiglio de

Ministri (composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale), affiancat

dall’Assemblea comune (poi Assemblea parlamentare europea ed oggi Parlamento europeo). Il ruol

dell’Assemblea – per lungo tempo composta da membri dei Parlamenti nazionali, da questi designati32 – dat

la sua indiretta rappresentatività dei popoli europei, risultava alquanto marginale. In principio infat

l’Assemblea partecipava alla funzione legislativa fornendo pareri obbligatori (ma non vincolanti) s
determinate materie.

Nel 1976 un Atto del Consiglio Europeo dispose l’elezione diretta dei membri del Parlamento33. Da queg

anni in poi il ruolo del Parlamento all’interno dell’Unione non fu più lo stesso. Oggi l’art. 14 del TU

(Trattato sull’Unione Europea) afferma che «il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, l

funzione legislativa e la funzione di bilancio […]» e in forma del tutto speculare dispone l’art. 1634. Or

sebbene gli stessi artt. 14 e 16 del TUE siano in grado di delineare, oltre che le analogie, anche le differenz

funzionali tra i due organi citati35, è indubbio che, per quanto attiene alla procedura legislativa ordinari

Consiglio e Parlamento europeo si comportino come i due rami propri di un Parlamento bicamerale perfett

in sede di approvazione di una proposta di atto legislativo36. Ne è prova l’affermazione secondo cui «i
mancanza dell’approvazione di una delle due istituzioni, l’atto si considera non adottato»37.
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A fronte delle premesse osservazioni non è però possibile prendere pienamente in considerazione, in quest

analisi comparata, il sistema proprio dell’Unione Europea. In effetti l’Unione non è (ancora) in grado d

fornire un parametro omogeneo, essendo essa stessa molto più di un’organizzazione internazionale, ma molt
meno di uno Stato federale.
5. Bicameralismo in Francia

Non è semplice comprendere le ragioni del bicameralismo francese. In effetti la Francia poteva considerar

pacificamente fino a qualche anno fa uno Stato unitario accentrato. Come tuttavia è stato già in precedenz

accennato, la riforma costituzionale del 2003 ha riconosciuto le regioni come come Collettività territorial

affermato il principio di sussidiarietà e attribuito alle stesse potestà regolamentare38; però la mancanza d

autonomia legislativa in capo alle stesse regioni e l’assenza di una vera e propria autonomia finanziaria dell

Collettività territoriali, fanno sì che il processo di decentramento in Francia non possa dirsi completament
compiuto39.

In questo senso il sistema bicamerale francese, ove il Senato dovrebbe assicurare la rappresentanza dell

Collettività territoriali40, sembra rilevarsi un “antimodello”41 dato che le stesse Collettività territoriali no

hanno margini di autonomia equiparabili a quelli di cui godono le Regioni italiane o le Comunidade
autonomas della Spagna. È inoltre utile rilevare che, nei fatti, neanche la citata riforma del 2003 è riuscita

trasformare il Senato francese in una Camera territoriale, questo infatti sembra ricoprire un ruol
essenzialmente politico, con funzioni di riequilibrio dell’altra Camera e di controllo sull’Esecutivo42.

Premesso ciò, il Parlamento francese è composto da due Camere: l’Assemblea nazionale (Camera bassa

eletta a suffragio universale diretto, e il Senato (Camera alta), eletto a suffragio universale indiretto da u

collegio di grandi elettori composto da deputati e rappresentanti delle collettività territoriali sulla base d

circoscrizioni elettorali dipartimentali. La principale funzione che svolge il Parlamento è tutt’ora quell

legislativa ed una legge, per entrare in vigore, necessità dell’approvazione, nel medesimo testo, da parte d

entrambe le Camere. Una simile previsione farebbe a questo punto pensare all’esistenza di una forma d

bicameralismo perfetto (almeno quanto all’esercizio della funzione legislativa), ma non è esattamente cos

Ebbene, il Parlamento francese sembra ricondursi a quella moderna tendenza alla razionalizzazione dell

procedure parlamentari, che, sbilanciandosi spesso a favore dell’Esecutivo43, sembrerebbe far emergere co
forza la sola Assemblea nazionale – unica titolare del rapporto di fiducia col Governo – mantenendo

margine il ruolo del Senato “delle autonomie”. Ciò che osta maggiormente a considerare quello francese u

bicameralismo perfetto – come affermato in precedenza – è infatti la possibilità di richiedere all’Assemble
nazionale di decidere in via definitiva, bypassando dunque il voto del Senato44.
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6. Il Senato della Repubblica e delle Autonomie
Il sistema bicamerale vigente in Italia, sebbene – come si è visto – rappresenti un’eccezione, risulta essere

più semplice tra quelli citati in precedenza. Il Parlamento si compone di due Camere: la Camera dei Deputat

«eletta a suffragio universale e diretto» (art. 56 Cost.), e il Senato della Repubblica, «eletto a base regionale

(art. 57 Cost.) e pur sempre a suffragio universale diretto. Quanto alle funzioni, le Camere fanno esattament

le stesse cose ed hanno le medesime prerogative: da qui la tendenza a parlare di bicameralismo più ch

perfetto. Più nello specifico, l’art. 70 della Costituzione afferma che «la funzione legislativa è esercitat

collettivamente dalle due Camere», dunque – come per il Congresso statunitense – affinché una propost

legislativa possa diventare legge è necessario che entrambi i rami del Parlamento l’adottino nel medesim
testo.
Il bicameralismo nel modello italiano trova la sua ragion d’essere principalmente quale sistema di garanzia

di controllo dell’operato di ciascuna Camera. Altra finalità perseguita con la creazione di un parlament
bicamerale è quella di creare una Camera di riflessione o di raffreddamento45.

Ebbene, il Senato della Repubblica che abbiamo poc’anzi descritto sembra modificare radicalment

“composizione” e “funzioni” nella previsione della citata Riforma già pubblicata, ma ancora in attesa dell

“conferma referendaria”. La Riforma, infatti, supera il bicameralismo perfetto con una sostanziale modific
dei rapporti intercorrenti tra i due rami del Parlamento.

Il modello che più si avvicina al bicameralismo della Riforma è forse quello vigente in Spagna. Anche l

Spagna, infatti, adotta un sistema bicamerale differenziato: le Cortes Generales (ossia, il Parlament

spagnolo) sono costituite dal Congresso dei Deputati, rappresentativo dell’intero corpo elettorale, e da

Senato, definito dall’art. 69 della Costituzione spagnola “Camera di rappresentanza territoriale”46. L

funzione legislativa spetta ad entrambe le Camere, ma l’ultima parola a riguardo compete al Congresso de

Deputati. Il Senato può infatti emendare una proposta o anche porre il veto all’approvazione delle leggi, ma l
Camera bassa può in ogni caso superarlo.

Già da questa veloce analisi preliminare emerge la prima divergenza. Il testo della Riforma, nel novellar

l’art. 70 della Costituzione, sostituisce l’unica (ancora vigente) procedura legislativa con ben quattr

procedimenti differenti47 (probabilmente prendendo a modello dal sistema federale tedesco la distinzion

concettuale tra leggi bicamerali e leggi a prevalenza di Bundestag). Altra rilevante differenza col sistem
spagnolo è nella composizione del nuovo Senato, che sembra ricordare vagamente quello francese. In effetti

“riformando” Senato si comporrà di cento membri: «novantacinque rappresentativi delle istituzioni territoria

e […] cinque […] che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» (“nuovo” art. 57, comma 1

I novantacinque senatori saranno eletti dai Consigli Regionali tra gli stessi consiglieri regionali e i Sindac
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della Regione. In Spagna – di contro – i Senatori sono per 4/5 eletti direttamente dal popolo e solo per 1/
dalle Assemblee legislative delle Comunità autonome48.

Insomma, sembrerebbe che la Riforma, invece che far uscire l’Italia dall’eccezione del “bicameralismo pi

che perfetto”, la costringa ad una nuova eccezione: un bicameralismo differenziato, installato su di un sistem

decentrato, che prende simpatia dal modello francese – per quanto attiene alla composizione della Camer
alta – e da quelli propri di Spagna e Germania – quanto ai rapporti tra i due rami del “nuovo” Parlamento.

Note:
1 Disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
2 P. Caretti, U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, p. 148.
3 In luogo dei citati Stati si precisa che, sebbene le loro Costituzioni non accolgano l’idea dell’onnipotenza parlamentare
tipica del monocameralismo, il sistema adottato è comunque quello a camera unica.
4 R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 226.
5 Negli ordinamenti federali come la Germania e gli Stati Uniti.
6 Come in Francia, Spagna, ovvero nell’Italia della Riforma.
7 Che per le sue peculiarità potrebbe dirsi essere un bicameralismo più che perfetto.
8 Sebbene la Costituzione del 1958, sbilanciata a favore dell’Esecutivo, prescriva all’art. 45 quanto segue: «Se la
commissione mista non raggiunge l’accordo su un testo comune o se il testo non è adottato alle condizioni previste dal
comma precedente, il Governo può, dopo una nuova lettura da parte della Assemblea nazionale e del Senato, richiedere
all’Assemblea nazionale di decidere in via definitiva.»
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LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA.
Nonostante il carattere di specialità della giurisdizione tributaria, sono riconosciute al
contribuente tutte le garanzie e i diritti previsti per ogni giurisdizione.
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Sommario: 1. La natura speciale della giurisdizione tributaria. 2. I poteri del giudice tributario. 3. L’impugnazione degli
atti. 4. Conclusioni.

1. La natura speciale della giurisdizione tributaria.

La giurisdizione tributaria trova cittadinanza nei Decreti Legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, entra

in vigore dal primo aprile 1996. Si tratta di una giurisdizione speciale che vanta una disciplina propria, salv
nei casi di applicazione della disciplina civilistica ove compatibile. Come noto, la materia tributaria

sottoposta a continui mutamenti in linea con i mutamenti della comunità delle cui esigenze è portavoce. A ta

proposito il D.Lgs. n. 156 del 2015 ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni del D.Lgs. n. 54

del 1992, che sono state illustrate dalla circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015. In sintesi, le più importan

modifiche relative al decreto n. 546 riguardano: l’estensione dell’ambito di applicazione della conciliazione a

giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione; l’estensione dell’ambito di operativit

del reclamo/mediazione alle controversie degli altri enti impositori (Agenzia delle dogane e dei monopol

enti locali, agenti della riscossione e soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 1

dicembre 1997, n. 4463), nonché alle controversie catastali; la rivisitazione della disciplina della tutel

cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo; l’immediata esecutività delle sentenze tributarie; l

previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenz

siano esse definitive o meno; l’innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono star
personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, che viene portato dagli attuali 2.582,28 euro,
3.000,00 euro; l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica.

La giurisdizione tributaria, pur avendo una natura cd. speciale, subisce dei limiti che sono espressament

previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, al punto da sancire una unicità della giurisdizione tributaria, ne

senso che la cognizione delle commissioni tributarie riguarda tutte le controversie aventi ad oggetto i tribu

di ogni genere e specie, salvo alcune marginali eccezioni stabilite dalla legge o dalla elaborazion

giurisprudenziale. Sul punto la Corte, nel suo massimo consesso, con sentenza n. 8770/2016 ha affermato ch

“l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituit
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dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggett

i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi d

bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente d

fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramit
l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione”[1]. Ad abundantiam

T.A.R. Cagliari ha affermato che “I ricorsi avverso i dinieghi di richieste di sgravio fiscale hanno ad oggett

rapporti di natura tributaria e, pertanto, sono soggetti alla giurisdizione delle Commissioni tributarie a
sensi dell'art. 2, D.Lgs. n.546 del 31 dicembre 1992”[2].

I giudici tributari, inoltre, risolvono in via incidentale ogni questione da cui dipenda la decisione dell

controversie di propria competenza[3], con esclusione delle questioni in materia di querela di falso e sull

stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 546 de

1992). La giurisdizione tributaria si articola su due gradi di giudizio di merito: il primo grado si svolg

dinanzi alle commissioni tributarie provinciali; il secondo grado si svolge dinanzi alle commissioni tributari

regionali, che decidono sulle sentenze delle commissioni tributarie provinciali, nei limiti dell’impugnazion

proposta dalla parte che ha interesse a chiedere un riesame della controversia. Contro le sentenze dell

commissioni tributarie regionali è possibile proporre ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, in qualità d
giudice unico e di legittimità.
La competenza delle commissioni tributarie (art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992) è di natura funzionale

territoriale. La distinzione della competenza, dal punto di vista funzionale, attiene alla diversità del livello de

giudizio e della conseguente funzione, in quanto, in prima istanza, le commissioni tributarie provincia

giudicano sull’impugnazione degli atti emessi dagli enti impositori mentre, in seconda istanza, l

commissioni tributarie regionali giudicano sulle sentenze impugnate, pronunciate dalle commissioni tributari

provinciali. La previsione della competenza per territorio è utilizzata per individuare, tra tutti i giudici dell

stesso tipo dislocati sul territorio nazionale, quello competente a giudicare sulla singola controversia. N

deriva che per le controversie instaurate nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle entrate è competent

la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio al quale spettano l
attribuzioni sul tributo controverso, individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente, al quale
riconosciuta anche la legitimatio ad causam.
2. I poteri del giudice tributario.

L’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce alle commissioni tributarie[4] una serie di poteri al fine d

consentire un accertamento dei fatti esaustivo ai fini istruttori e nei limiti di quanto dedotto dalle part

Principio cardine in materia di giurisdizione tributaria[5] è il principio cd. dispositivo ovvero il giudic

accerta i fatti entro i limiti di quanto dedotto dalle parti. Tale inciso delimita l’operatività dell’intervent
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giudiziale che non può andare al di là di quanto espressamente indicato dalle parti. Il carattere dispositivo de

processo tributario comporta che il giudice non può utilizzare i propri poteri istruttori per sostituirsi alle part

in quanto per la il diritto vivente si tratta di poteri meramente integrativi. In tal senso la Commission

tributaria regionale di Palermo, (Sicilia), sez. XXX, 30/05/2016, n. 2124 “in tema di osservanza dell

decisioni delle commissioni tributarie, il giudice può esercitare il suo potere sul comando definitivo entro
limiti posti dall'oggetto della controversia individuata con il giudicato, pertanto può essere indicato

contenuto degli obblighi derivanti dalla relativa decisione ma non può essere attribuito un nuovo diritt
rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire”.

Tra i poteri espressamente riconosciuti dalla legge e compatibili con la disciplina civilistica vi è quello d

avvalersi di un consulente tecnico. Un riferimento in tal senso è nell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 546 de

1992 ai sensi del quale “le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi d

particolare complessità possono richiedere …ovvero disporre consulenza tecnica”. In più le commission
tributarie possono esercitare collegialmente tutte le facoltà di: accesso; richiesta dati, informazioni

chiarimenti conferite agli uffici tributari e all’ente locale da ciascuna legge d’imposta. Viene anch

riconosciuta alle commissioni la possibilità di disporre la consulenza tecnica d’ufficio, permettendo così d

acquisire dati tecnici che non rientrano nella comune conoscenza dei giudici tributari; disapplicare u

regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione se viene ritenuto illegittimo, ciò i

considerazione della gerarchia delle fonti che governa il nostro ordinamento giuridico; dichiarare no

applicabili le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è collegata a condizioni di obiettiv

incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce (art. 8 del D.Lg
n. 546 del 1992).

Ciò in ragione del principio di certezza del diritto e legittimo affidamento che governano l’ordinament

tributario. Nel processo tributario non sono ammessi né il giuramento né la prova testimoniale e questo è u

dato di particolare interesse. Il processo tributario, infatti, è un processo essenzialmente documentale che no

fa ricorso alcuno all’oralità e si fonda sulla documentazione prodotta in giudizio e prima dello stesso. Ciò h

fatto sorgere numerosi dubbi in ordine alle dichiarazioni fornite dai terzi e al loro valore probatorio

Muovendo dall’assunto che nel processo tributario non è ammessa la testimonianza sarebbero da escluder
anche le dichiarazioni dei terzi.

Eppure, il diritto vivente sul punto lascia aperto uno spiraglio. Le dichiarazioni di terzi sono ritenute all

stregua di indizi che non sono di per sè sufficienti a fondare la decisione giudiziale, ma devono esser

corroborati da elementi ulteriori. Ad esempio per la Commissione tributaria provinciale di Como sez. I 1

giugno 2013 n. 100 “nell'ambito del contenzioso tributario, deve essere riconosciuto anche al contribuent

in attuazione dei principi del giusto processo, la possibilità di introdurre, nel giudizio innanzi le Commission
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tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno il valore probatorio deg
elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice, non essendo idonee a costituire da sole

fondamento della decisione (nel caso di specie si fa riferimento ad indagini a seguito di accertamen
bancari)”[6].

Ad abundantiam “nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo - nell

specie, acquisita dalla guardia di finanza nel corso di un'ispezione, il cui verbale era stato debitament

notificato al contribuente - concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elemen

di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., essi dann

luogo a presunzioni semplici (art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale (Alla luce de

principio che precede, la S.C. ha avuto modo di precisare come fosse inesatto che gli indizi potesser

"assurgere a prove documentali" se confortati da "ulteriori indagini", da eseguire necessariamente da part

dell'ufficio "per provare la fondatezza delle dichiarazioni rese a verbale" dal terzo; ed ha affermato ch
invece, il giudice "a quo" avrebbe dovuto procedere all'esame degli indizi disponibili, posti a fondamento

motivazione degli avvisi o ulteriormente dedotti dall'ufficio - come i riscontri bancari o la segnalazione d

particolare affidabilità delle dichiarazioni del terzo, aventi natura "confessoria" per le conseguenze negativ

nei suoi stessi confronti - al fine di stabilire, con giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, s
logicamente e congruamente motivato, l'eventuale sussistenza dei caratteri di gravità, precisione

concordanza, in presenza dei quali la pretesa erariale sarebbe fondata) (Cassazione civile sez. trib. 20 april
2007 n. 9402)[7]”.
3. L’impugnazione degli atti.

L’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 contiene l’elencazione degli atti avverso i quali è proponibil

l’impugnazione[8], comprendendo: l’avviso di accertamento del tributo; l’avviso di liquidazione del tributo

il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento; l’avviso di mora; l’iscrizione d

ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973; il fermo di beni mobili registrati di cu

all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973; gli atti relativi ad alcune operazioni catastali individuate nell’art. 2 de

D.Lgs. n. 546 del 1992; il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interes

o altri accessori non dovuti; il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizion

agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilit

davanti alle commissioni tributarie[9]. Tale elencazione è stata ritenuta tassativa, nel senso che non son
autonomamente impugnabili[10] atti diversi da quelli indicati.

Tuttavia, la giurisprudenza ha aperto nuovi scenari sulla natura tassativa della suddetta disposizion

normativa enunciando che “l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembr
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1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 2

e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che port

comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concret

ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti i

forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche l

comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 2
novembre 2014, n. 25297)[11]”. Si tratta, per lo più, di un aumento della soglia di tutela prevista per

contribuente[12] ogniqualvolta sia destinatario di un atto che possa anche solo potenzialmente esser
pregiudizievole della propria sfera giuridico-patrimoniale.

In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Teramo con sentenza n. 1151/2014 “l'elencazione degli "at

impugnabili", contenuta nell'art. 19 d.lg. n. 546 del 1992, tenuto conto dell'allargamento della giurisdizion

tributaria operato con la l. n. 448 del 2001, deve essere interpretata alla luce delle norme costituzionali d

buon andamento della p.a. (art. 97 cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 cost.), riconoscendo l

impugnabilità davanti al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino

comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione dell

concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa, ove no

sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, si vesta della form
autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 d.lg. n. 546 del 1992[13]”.

Laddove da un atto[14] si ravvisi una pretesa tributaria il contribuente può impugnare[15] tale atto al fine d

difendersi dall’attività impositiva dell’Ufficio. Ciò riguarda ogni atto in cui sia ravvisabile una, anche sol

potenziale, pericolosità per il patrimonio del destinatario. E' una tutela anticipatoria e a carattere preventivo

che interviene prima ancora che si produca l'effetto pregiudizievole per il contribuente che si vede raggiunt
da un atto dal quale sia ravvisabile una pretesa tributaria.
4. Conclusioni.
La natura speciale della giurisdizione tributaria fa sì che la stessa sia retta da una disciplina autonoma

specifica che la differenza dalle altre giurisdizioni. Eppure, il legislatore non esclude che ad essa possan

applicarsi le disposizioni previste per altro processo, ad esempio quello civile, laddove prevede che possan
applicarsi le disposizioni previste per il processo civile “se ed in quanto compatibili”. Allo stesso modo
vuole riconoscere al contribuente gli stessi diritti e garanzie riconosciute dalle altre giurisdizioni.

Una dimostrazione è l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. 546/92 che consent

l’impugnazione di atti non espressamente previsti dalla norma. Dunque, la tassatività che rappresenta u

principio cardine dell’ordinamento tributario cede il passo alla tutela del contribuente e alla necessità pe
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quest’ultimo di impugnare anche atti che tassativamente non siano previsti. Ecco che il diritto vivente, i

nome del suo potere di intervento nella quotidianità, supera anche un principio acquisito da tempo ovver

quello della tassatività della norma tributaria. Ciò opererebbe sempre in ossequio a quel principio d

bilanciamento di interessi che va al di là anche del diritto scritto. Il diritto vivente, a volte, può prevalere su
diritto, quello naturale e scritto, che è cristallizzato nella norma.

Il diritto tributario, in particolare, subisce condizionamenti esterni e plurimi e necessita di continui interven
modificativi o ampliativi da parte del diritto vivente.

La giurisdizione tributaria è una giurisdizione piena che consente al giudice di analizzare tutti gli aspetti e

fatti della controversia e di consegnare al contribuente una pronuncia il più possibile esaustiva ed in temp
ragionevoli in ossequio a quanto espressamente sancito dall’art. 111 della Carta Costituzionale. Nonostante

carattere di specialità della giurisdizione tributaria sono assicurate al contribuente tutte le garanzie e i dirit
riconosciuti in via generale dalle altre giurisdizioni e che sono esplicitati nella Costituzione. D'altronde ciò

giustificato dalla natura dei diritti oggetto della giurisdizione tributaria ovvero quelli patrimoniali che sono d
rango elevato e richiedono un'ampia ed apposita tutela.
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dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del
periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta,
oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicché momento
determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già
quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa
tributaria viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente
addetto all'ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell'estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua
impugnazione, essendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi (Rigetta, Comm. Trib.
Reg. Catanzaro, 15/10/2010)”.
[11]Cass. 28 novembre 2014, n. 25297 in www.dejure.it.
[12]Comm. trib. prov.le Catanzaro sez. IV 27 febbraio 2013 n. 48 in www.dejure.it “è un atto definitivo in sede
amministrativa il diniego del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva, ed è
anche un atto recettizio con rilevanza esterna, quindi si concretizza un'ipotesi di diniego di agevolazione,
impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, come previsto dall'art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs 31
dicembre 1992 n. 546. Ne consegue che il giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario, siccome si poggia su
diritti soggettivi e non su interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende al merito della pretesa e non si limita
a decretare l'llegittimità dell'atto. Da tutto ciò deriva che potrà essere emessa una decisione sulla fondatezza della
domanda di disapplicazione e, in presenza delle condizioni applicative, si potrà applicare l'agevolazione
richiesta”.
[13]Tribunale Teramo 15 agosto 2014 n. 1151 in www.dejure.it.
[14]Comm. trib. prov.le Milano sez. XXIV 15 marzo 2013 n. 112 in www.dejure.it “è inammissibile il ricorso
volto a contestare il diniego di autotutela (e non l'atto che ha dato origine all’istanza di autotutela) perché non
rientrante tra gli atti tassativamente elencati nell’art. 19 d.lg. n. 546 del 1992 e che possono essere impugnati
avanti la giurisdizione tributaria. Anche la norma di chiusura di tale articolo (“ogni altro atto per il quale la
legge ne prevede l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie”) non ne giustifica, da un punto di
vista processuale, la proposizione atteso che non risulta alcuna norma di carattere speciale che permetta di
impugnare il diniego in parola”.
[15]Comm. trib. prov.le Bergamo sez. X 07 giugno 2013 n. 105 in www.dejure.it “l'impugnazione di una
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 — pur non
rientrando nell'elencazione degli atti autonomamente impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 — è
da ritenere ammissibile e legittima il giudizio di merito. L'art. 19 del d.lgs. 546/1992, pur contenendo
un'elencazione apparentemente tassativa, è interpretabile estensivamente ritenendosi impugnabili tutti quegli atti
che risultano portatori di una sostanziale pretesa tributaria”.
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LE GARANZIE FUNZIONALI DEGLI AGENTI
DELL´INTELLIGENCE. (1 DI 2)

Poco noti sono i nuovi istituti che il nostro ordinamento mette a disposizione degli
operatori dei Servizi, al fine di garantire una maggior tutela dell’intero sistema Paese. In
cosa consistono questi nuovi strumenti? Fino a quale limite si può spingere un’indagine
informativa?
Saverio Setti - Pubblicazione, martedì 18 ottobre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Premessa; 2. Le garanzie funzionali: una disciplina sostanziale; 3. I limiti spaziali e di condotta.

1. Premessa
La funzione di intelligence nasce e si sviluppa nell’ambito extra e pre giuridico.

Essa si traduce in attività amministrativa, quale espressione di un settore del potere Esecutivo[1], verso l

metà dell’Ottocento[2]. È, quindi, in questo periodo che inizia a delinearsi l’opportunità di coordinare g

strumenti tipici dell’indagine di intelligence con le strutture dello Stato di diritto. Opportunità che divien

pressante esigenza in seguito al progressivo “sganciamento” dei Servizi informativi dalle strutture militari e

allo sforzo teso alla trasparenza, pienamente realizzatisi in seguito alla riforma degli organi di intelligenc
attuata con la legge 3 agosto 2007, n. 124.

La questione più problematica attiene a quegli strumenti di ricerca astrattamente idonei a violare la norm

penale; si tratta di talune[3] condotte da ritenersi, in qualche misura, “modali” poiché direttamente conness
ad operazioni di intelligence.

Ed è proprio questa connessione che, sul piano logico giuridico, ne consente non solo l’ammissibilità, m

anche l’esigenza. Diviene, quindi, doveroso mettere a disposizione degli operatori di intelligence specific
strumenti giuridici idonei a fungere da esimenti per le condotte menzionate.

La configurabilità ontologica di questi strumenti è riflessa su tre facce dello stesso prisma. Il prim

fondamento è di tipo politico-sostanziale, ravvisabile nel maggior interesse a ché, seppur con un sacrificio d

un bene giuridico, se ne preservi uno di gerarchia più elevata. Il secondo fondamento è di tipo logic

giuridico, nascente dal principio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico che non può, ad un tempo

vietare ed imporre (o consentire) una condotta. Il terzo fondamento è di tipo tecnico-dogmatico, poiché l
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condotta esentata, pur cagionando un’offesa naturalistica, non offende in senso giuridico, poich
«giustificata»[4].

Ci si trova, allora, su un piano in cui i concetti di legalità e legittimità iniziano a divergere. Ora, consolidat

dottrina[5] ha evidenziato che la legalità è un attributo del potere ed attiene al modo di esercizio secundum

legem di quest’ultimo, mentre la legittimità attiene alla giustificazione etica e politica del potere, che può dir

legittimo se nascente da un titolo considerato giusto dalla comunità. Si tratta di una distinzione ch

nell’interpretazione più attuale, risulta sempre meno netta, ma che, nella fattispecie, risulta molto utile. Si pu

allora sostenere che la legittimità dell’attività dei Servizi risieda nel perseguimento degli interessi sottesi all

conservazione dello Stato di diritto: la legittimità dei fini rende legittima un’attività formalmente illegale; i

questo senso, allora, si possono definire le attività “particolari” dei Servizi segreti come illegali formalment
ma lecite sostanzialmente[6].

La giurisprudenza costituzionale, da parte sua, ancorandosi stabilmente agli artt. 54, 87 e 126 Cost., h

dapprima stabilito la prevalenza dei valori attinenti la sicurezza nazionale[7] e, successivamente ha considerat

che « la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con pales

carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca, […], la esistenza stessa dello Stato, un aspett
del quale è la giurisdizione».

Il quadro normativo previgente evitava la punibilità delle condotte criminose eventualmente commesse sol
laddove emergessero le scriminanti comuni del codice penale, in assenza di applicabilità delle quali

ricorreva all’apposizione del segreto di Stato. La disciplina attuale, pur lasciando salva ogni applicazion

naturale delle scriminanti comuni, dota i Servizi segreti di uno scudo protettivo di natura sostanziale. Quest

visione consegue all’accoglimento della c.d. dottrina funzionalistica del diritto penale[8], per la quale azioni

comportamenti non possono essere considerati reato se hanno lo scopo di «salvaguardare un valore superior

o per lo meno uguale a quello che si sacrifica. Esulando per tal modo il danno sociale, l’intervento punitiv

dello Stato non ha più ragion d’essere»[9]. L’interesse superiore si sostanzia, nel caso in analisi, nell

sicurezza interna ed esterna dello Stato, cui viene attribuita assoluta preminenza, purché l’aggressione de
beni giuridici avvenga nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge di riforma.
2. Le garanzie funzionali: una disciplina sostanziale

Dispone l’art. 17 della legge 124/2007 che «fermo restando quanto disposto dall’art. 51 del codice penale[10

non è punibile il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previst

dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalit

istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai successivi commi […] e delle procedur
fissate dall’articolo 18».
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Ambito di applicazione ratione personarum di questa esimente è, dunque, ristretto[11] al solo personal

dell’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna

Resta, dunque, escluso il personale del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), poiché tratta
di struttura avente compiti di coordinamento, dunque non operativi.

La portata applicativa è, però, ampliata[12] nei confronti di quei soggetti che, per quanto non appartenenti a

Servizi, abbiano concorso con uno o più dipendenti dell’Aise o dell’Aisi nello svolgimento delle attivit

autorizzate, fermi restando i requisiti di autorizzazione e necessità del concorso e della condotta. Quest

previsione è attuativa di quanto generalmente espresso dall’art. 119 c.p., per il quale le circostanze oggettiv

che escludono la pena hanno effetto per tutti i concorrenti: ingiustificata disparità di trattamento subirebb

infatti, chi venisse sanzionato per aver prestato ausilio ad un appartenente ai Servizi nel tutelare un ben
prevalente rispetto a quello sacrificato[13].

Definito l’ambito soggettivo dell’esimente, viene in considerazione l’ambito materiale, che presenta spaz
esegetici di maggiore rilevanza.

La non punibilità della condotta materiale prevista come reato è subordinata alla verifica rigorosa di un
stringente griglia di presupposti definiti dal comma 6 dell’art. 17 della norma in commento.

Il primo di essi richiede che dette condotte debbano porsi in essere nell’esercizio ed a causa dei compi

istituzionali dei Servizi di informazione. Da notare come i compiti istituzionali di ogni comparto soggettiv

componente il Sistema di informazione per la sicurezza siano stati tipizzati. Le attribuzioni proprie dell’Ais

sono dettagliatamente descritte nell’art. 6[14], quelle dell’Aisi nell’art. 7[15] ed è, altresì, chiarito com

queste funzioni non possano essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. Le attribuzioni de

Servizi, puntualizzate dalla riforma del 2007, si estrinsecano pienamente nel campo dell’intelligence, ovver
dell’acquisizione informativa, che caratterizza teleologicamente il Sistema di informazione per la sicurezza

non più come Sistema di informazione e di sicurezza[16]. Dunque la cornice informativa diviene element
imprescindibile delle operazioni.

Secondo presupposto impone l’indispensabilità e la proporzione[17] delle condotte. Trattasi di una verifica d

tipo strettamente tecnico volta a porre sotto esame la correlazione tra la condotta ed il risalutato da ottener

In altri termini si tratta di assicurare che il risultato non sarebbe raggiungibile in assenza di quella specific
azione per assenza di altre e vie e possibilità[18] e che detta azione sia colorato di misura, ovvero limitato

quanto strettamente necessario e non sproporzionato rispetto al risultato di intelligence che si dev
conseguire.

Terzo presupposto è la comparazione obiettiva e compiuta degli interessi pubblici e privati coinvolti. La legg

124/2007 assegna al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica la cura di un interess
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pubblico certamente primario[19], interesse che detto sistema fa proprio[20] e che non può esorbitar

dall’ambito delle sue competenze. Orbene, rispetto a questo interesse vengono in considerazione altri interes

pubblici secondari che possono essere pubblici, collettivi o privati[21]. Se taluni di questi interessi posson

senz’altro ritenersi cedevoli rispetto alla sicurezza nazionale, valore considerato irrinunciabile dalla Consult

è però vero che esiste un preciso elenco di situazioni esistenziali (v. infra) che la legge salva da qualunqu

aggressione. Dinnanzi a predette situazioni si assiste all’affievolimento[22] dell’interesse pubblico all
sicurezza nazionale.

Una specifica garanzia funzionale è, poi, definita dall’art. 24 della l. 124/2007 rubricato identità di copertura

Questa disposizione consente al direttore del DIS, su proposta dei direttori dell’Aise ovvero dell’Aisi e previ

comunicazione al Presidente del Consiglio, di autorizzare l’uso di documenti[23] di identificazione contenen

indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. In tal modo si evita la punibilità di condott

astrattamente offensive della fede pubblica[24], perché si nasconde la vera identità della persona in mod

fraudolento, ma lo si fa per una ragione finalisticamente orientata alla sicurezza della Repubblica. Coprir
l’identità di un operatore di intelligence è, infatti, una delle modalità (a volte l’unica) per mezzo della quale
possibile portare a compimento un’operazione informativa.

Questi documenti possono attestare qualunque qualità, eccezion fatta per quelle di agente o ufficiale di polizi

giudiziaria o pubblica sicurezza[25]. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e l

procedure seguite per il rilascio di queste attestazioni che, a termine esigenza, sono riconsegnate allo stess
Dipartimento per l’archiviazione.

Viene da chiedersi quale sia la ragion d’essere di quest’ultima disposizione, posto che, prima facie, l
condotte che risultano esenti da questa disposizione a maggior ragione lo sarebbero dall’art. 17 della
124/2007.

Ebbene, per quanto è dato riflettere, si può distinguere il rilascio di identità coperta ex art. 17, subordinata all
ristretta griglia di presupposti qui descritta e finalisticamente orientata ad una singola operazione, ed

rilascio ex art. 24, connessa ad un iter istruttorio più snello e non collegato ad una singola operazione, m

connotato dalla necessità per l’operatore di mantenere quella identità o qualità per un periodo di temp
prolungato.
3. I limiti spaziali e di condotta

Non ogni bene giuridico può essere, però, impunemente aggredito. La connotazione finalistica dell
operazioni di informazione per la sicurezza non può prescindere dalla ratio essendi di uno Stato di diritto.

La ricerca legislativa ante riforma[26] aveva, in ragione della particolarità insita nelle operazioni informativ
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suggerito di non individuare in modo tassativo le condotte escluse, elencando solo i beni giuridici meritevo
di particolare tutela.
In aderenza a questo orientamento si è mosso il legislatore del 2007 che, nei commi 2 e 3 dell’art. 17 della

124, ha individuato, a seguito di un bilanciamento di interessi rispetto alla sicurezza nazionale, una lista d

beni inaggredibili ratione materiae. Trattasi, come si vedrà, di situazioni esistenziali che, in una concezion

giusnaturalistica fatta propria dalla nostra Costituzione[27], preesistono allo Stato, dunque non posson

essere subordinate alla sua esistenza e, estremizzando, esisteranno anche dopo la sua caduta, pertanto no

possono essere sacrificati sull’altare della salus rei publicae. Com’è stato più in generale ben osservato: «l

Costituzione si ispira anzitutto all’idea-forza della centralità del primato della persona umana, considerat
come soggetto di diritti […] non condizionati a finalità collettive di qualsiasi genere»[28].

La speciale esimente prevista per gli operatori di Aise ed Aisi non può essere applicata se la condotta previst

dalla legge come reato configura reati diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, l

personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o pi

persone[29]. Trattasi, in sostanza, dei titoli di reato compresi nel titolo sesto e dodicesimo del secondo libr
del codice penale.

Non coperti da scriminante speciale saranno, ad es., i delitti di omicidio, di pornografia minorile (art. 600 te

c.p.), la riduzione o il mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), la strage (art. 422 c.p.), i delitti di disastro o
ancora, i delitti di epidemia o avvelenamento. Anche secondo alla c.d. conoscenza parallela del profano

evidente come queste condotte non possano rientrare tra i fini di un Servizio di informazione per la sicurezza

Nemmeno i delitti contro l’amministrazione della giustizia possono, ai sensi del terzo comma dell’art. 17

essere oggetto di condotta autorizzata. In quest’ultimo caso sono, però, espressamente previste due condott

autorizzabili: il favoreggiamento personale e reale. Queste due condotte[30] consentono, nel rispetto dell

procedure qui illustrate, ai Servizi segreti di adoperarsi «con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire ag

autori del delitto medesimo [in materia di sequestro di persona] il prezzo della liberazione della vittima». I

altre parole può essere oggetto di autorizzazione la condotta di un operatore dell’Aise o dell’Aisi che funga d
intermediario nel pagamento di un riscatto[31].
Ulteriore limite è disposto dal comma 5 dell’art. 17 in ordine al locus commissi delicti.

Le operazioni che includono condotte previste come reato e autorizzate non possono comunque esser
condotte nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale

nelle sedi di organizzazioni sindacali. Questo tipo di limite nasce dall’esigenza di non coinvolgere i
operazioni di intelligence luoghi così rappresentativi del dibattito democratico, «ben potendosi raccogliere

carico dei parlamentari o dei consiglieri regionali con modalità e luoghi differenti da quelli istituzionali quell
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notizie che si reputino necessarie»[32]. Un’ultima considerazione riguarda la non inclusione tra i luogh

«protetti» quelli di carattere religioso. La dottrina è concorde nel considerare come tale esclusione rispond

alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamica che ha trovato nei luoghi di cult
una facile copertura

Un ultimo limite è imposto dallo stesso comma ratione personarum: le condotte qui analizzate non posson

porsi in essere nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo in qualunque luogo si trovino, co

l’evidente intento di tenere l’attività di intelligence separata dal fondamentale diritto di cronaca di cui all’ar
21 Cost.
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[18] Si veda, sul punto, G. M. Flick, Principi di legittimità e legalità nell'attività degli Organismi di intelligence anche
con riferimento alle norme di diritto penale e processuale penale. (Le garanzie funzionali), Conferenza tenuta il giorno 25
novembre 1999 nel corso del Seminario di Roma sulle "Garanzie funzionali per gli operatori degli organismi di
intelligence", in «Per aspera ad Veritatem», 1999, n. 15.
[19] La salus rei publicae.
[20] Ai sensi del c. 1 dell’art. 8 della l. 124/2007.
[21] Per una completa disamina si veda G. Greco, Argomenti di diritto amministrativo – parte speciale, Milano, Giuffrè,
2013, Vol II, p. 240 e segg. e F. Caringella, Corso di diritto amministrativo – profili sostanziali e processuali, Giuffrè,
Milano, 2011, Vol. I, p. 1427 e segg.
[22] M. Corradino e S. Damiani, Il processo amministrativo, Giappichelli, Torino, 2014, p. 45 – 47.
[23] Da notare come l’unica definizione legislativa di documento sia quella presente nell’art. 22, c. 1 sub d) della l.
241/1990, secondo cui per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
[24] Quali i titoli di imputazione previsti dagli articoli compresi tra il 494 ed il 498 c.p.
[25] Per un approfondimento in merito alle qualifiche di agente di PG e PS attribuibili agli appartenenti al Sistema si veda
S. Setti, Intelligence e indagine penale in Italia, in Approfondimenti de Il mondo dell’intelligence, 29 settembre 2015, <
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2015/09/Intelligence-e-indagine-penale-Italia-Setti.pdf>
(ultimo accesso: 26 ottobre 2015).
[26] Cfr., in merito, i lavori della Commissione Jucci, in Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sul sistema di reclutamento del personale del Sisde: le conclusioni della
Commissione ministeriale di inchiesta e le valutazioni del comitato, presentata alle Camere il 15 luglio 1997 (Doc.
XXXIV, n. 2). Questa relazione, assieme alla Relazione sulla raccolta e conservazione delle informazioni riservate è stata
oggetto di discussione alla Camera nella seduta del 10 marzo 1997. Nell’occasione l’Assemblea approvava una
risoluzione in cui si impegnava il Governo a modificare la normativa dei servizi in particolare in relazione alla disciplina
del reclutamento del personale e del trattamento delle informazioni riservate (Risoluzione Frattini ed altri n. 6-00032).
[27] Che, all’art. 2 riporta come la Repubblica riconosce e garantisce (non «attribuisce») i diritti inviolabili dell’uomo,
considerandoli ontologicamente precedenti rispetto all’istituzione stessa dello Stato, beni intoccabili persino dal contratto
sociale.
[28] V. Onida, voce Costituzione italiana, in Digesto disc. Pubblicistiche, Torino, 1989, pagg. 329 – 330.
[29] Il d.d.l. presentato nel corso della XIV Legislatura aveva escluso i soli delitti specificamente diretti a ledere o mettere
in pericolo la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubblica. Cfr. A.C. 1513 del 7 maggio
2003, Senato della Repubblica.
[30] Cui si fa riferimento nell’art. 1, c. 4 della l. 82/1991 inerente i sequestri di persona a scopo di estorsione.
[31] Così anche G. Illuminati, a cura di, Nuovi profili del segreto di Sato e dell’attività di intelligence, Torino,
Giappichelli, 2010, p. 281.
[32] C. Mosca, S. Gambacurta, G. Scandone e M. Valentini, I servizi di informazione cit., p. 274.
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LE GARANZIE FUNZIONALI DEGLI AGENTI
DELL´INTELLIGENCE. (2 DI 2)

Poco noti sono i nuovi istituti che il nostro ordinamento mette a disposizione degli
operatori dei Servizi, al fine di garantire una maggior tutela dell’intero sistema Paese. In
cosa consistono questi nuovi strumenti? Fino a quale limite si può spingere un’indagine
informativa?
Saverio Setti - Pubblicazione, giovedì 20 ottobre 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Sommario: 1. Le condotte «ultra vires»; 2. La procedura di autorizzazione; 3. L’opposizione dell’esimente; 4.
Conclusioni.

1. Le condotte «ultra vires»

I limiti ricordati nell'articolo precedente concernono le condotte coinvolte nella specifica procedur
autorizzatoria delle garanzie funzionali.

Ciò non vuol dire, però, che l’insussistenza della giustificazione nascente dalla previsione di specifich
garanzie funzionali, lasci senza copertura giuridica gli operatori del Sistema.

Lo stesso art. 17 della l. 124/2007 espressamente richiama la scriminante di cui all’art. 51 c.p. In caso d

ordine illegittimo, non avendo i dipendenti delle Agenzie possibilità di sindacare la disposizione, essi no

saranno punibili, poiché del reato verrà chiamato a disporre chi ha dato l’ordine. In caso di erronea e

incolpevole convinzione di agire dietro ordine, si applicherà la disciplina delle c.d. scriminanti putative, di cu
all’art. 59 c.p.

Similmente, all’operatore che compia un reato anche eccedente i limiti suesposti, in presenza dei requisiti d

legge saranno applicabili le scriminanti della difesa legittima (art. 52 c.p.), dell’uso legittimo delle armi (ar

53 c.p.) che non presentano particolari problemi interpretativi data la lunga prassi applicativa ed il costant
studio dottrinale[1].

Degna di attenzione è la scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), ove si dimostri che l’agente sia stat

costretto a commettere il fatto spinto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grav
danno.

In questo caso l’operatore dei servizi risulta scriminato dalla commissione del fatto previsto come reato sol
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se non fosse stato materialmente possibile interrompere l’operazione ovvero se questa interruzione avess
potuto cagionare un rilevate danno o un rischio concreto alla sicurezza nazionale.
2. La procedura di autorizzazione

L’art. 18 della norma in analisi definisce le fasi del procedimento amministrativo di autorizzazione. Si tratt

di un procedimento che porta all’emanazione di un atto preventivo, per mezzo del quale il Vertic

amministrativo, nell’esercizio di un’attività discrezionale di natura preventiva, provvede alla rimozione di u
limite legale posto all’esercizio dell’attività di intelligence[2].

Questo provvedimento deve essere assunto dal vertice dell’Esecutivo, poiché si tratta della manifestazione d

una precisa volontà governativa e di assunzione di una ben determinata responsabilità politica. La valutazion

della legittimità soggettiva, oggettiva e teleologica delle operazioni, nel cui ambito rientrino le condott

contra legem, spetta primariamente al Presidente del Consiglio dei ministri[3]. L’autorizzazione deve esser

motivata[4], onde evitare che la discrezionalità politica e tecnica si possa tramutare in arbitrio ed al fine d

consentire un efficacie controllo del rispetto dei limiti suesposti: si tratta, in sostanza, di un atto politico, m

anche di «amministrazione attiva»[5]. Ragion per cui il Presidente del Consiglio può (e dovrebbe) avvalers
nella fase istruttoria, della consulenza dell’eventuale Autorità delegata e dei direttori di DIS, AISE ed AISI.

Oggetto dell’autorizzazione è la complessiva operazione di intelligence, nel cui contesto è prevista l
possibilità o necessità di commettere fattispecie contra legem.

La procedura autorizzatoria ha impulso dalla richiesta circostanziata in forma scritta[6] diretta al Presidente de

Consiglio per il tramite del direttore del DIS, che effettuerà un controllo formale e sostanziale per i profili d

discrezionalità tecnica. Questa richiesta deve riportare tutte le condizioni legittimanti il rilasci

dell’autorizzazione; condizioni che, però, nascono da una valutazione tecnica, spettando all’autorità politic
la valutazione e la verifica della compatibilità del rilascio dell’autorizzazione con la linea di governo. Sia

direttore del DIS che il Presidente del Consiglio possono richiedere un’integrazione delle motivazioni dell
richiesta.

La legge 124/2007 tiene, nello specifico, debito conto della necessità di rapidità delle operazioni d

intelligence: i commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, infatti, delineano una procedura autorizzatoria abbreviata d

adottarsi nei casi di assoluta urgenza[7], che non consentano il ricorso alla procedura, ed alle tempistich

ordinaria. In questi casi l’autorizzazione, anche orale, viene rilasciata direttamente dal direttore del Servizi
interessato che dovrà darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio[8]. A questo punto

procedimento di autorizzazione è sospeso, ed il vertice dell’Esecutivo ha dieci giorni di tempo per ratificarlo

In questo intervallo temporale egli dovrà verificare la sussistenza dei presupposti ed il rispetto dei limi
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imposti dalla legge; non avrà possibilità di valutare sul piano operativo ed amministrativo (ma lo farà su

piano politico) la necessità dell’urgenza. Questo perché i casi di urgenza non sono tipizzati dalla legge, n

sono consultabili attualmente i provvedimenti finora assunti. Tuttavia la dottrina ha evidenziato come i

questi casi l’urgenza debba essere assoluta, cioè perentoria, non dilazionabile, espressione di una situazion

operativa in cui la mancata celere soddisfazione di una richiesta potrebbe cagionare danni irreparabi
all’operazione stessa o alla sicurezza nazionale.

Qualora il Presidente del Consiglio ratifichi la provvisoria autorizzazione, essa viene archiviata presso il DIS
La legge prevede anche la possibilità che la ratifica non avvenga, o avvenga solo in parte. In questo caso si

di fronte ad un’attività contra legem non autorizzata, dunque il Presidente del Consiglio deve adottare l

misure necessarie[9], informando l’Autorità giudiziaria. In questo casso si pone anche il problema dell

responsabilità penale residua in capo agli agenti dei servizi. Dimostrando il rispetto delle procedure d

richiesta essi proveranno di aver agito nell’incolpevole convincimento di eseguire un ordine operativ
legittimo e potranno invocare l’applicazione della comune scriminante ex art. 51 c.p.

Al Presidente del Consiglio è poi, in accordo con le ordinarie norme del procedimento amministrativo

consentito di agire in autotutela. L’art. 18, comma 3, gli attribuisce, infatti, il potere di modificare o revocar

il provvedimento, posto che i parametri di valutazione e gli stessi presupposti dell’autorizzazione a porre i

essere condotte penalmente sanzionate sono contingenti e transeunti. A questa facoltà si ricollega l’obblig

dei direttori dei Servizi di tenere periodicamente e costantemente informato il DIS delle situazioni operativ

Il Dipartimento, quindi, funziona come collettore e produce analisi da indirizzare al Presidente del Consiglio
Su queste analisi egli può basare i processi decisionali in merito al rilascio delle autorizzazioni.

In netta discontinuità con la normativa e la prassi previgente[10], la riforma del 2007, nel c. 4 dell’art. 1
dispone che non possono essere autorizzate le condotte previste dalla legge come reato per le quali non

opponibile il segreto di Stato. Passando in rapida rassegna la disciplina di quest’ultimo istituto si pu

osservare come[11] non possono essere oggetto di segreto notizie, documenti, o cose relative a fatti d

terrorismo ovvero eversivi dell’ordine costituzionale o, ancora, di devastazione, saccheggio, strag

associazione mafiosa[12] e scambio elettorale politico-mafioso. Finalisticamente orientata alla trasparenz

oltre alla effettiva tutale penale dei corrispondenti beni giuridici, è la prevista non apponibilità del segreto d

Stato per le condotte degli operatori di intelligence poste in essere in violazione della disciplina qui i
commento.

Da evidenziare, infine, che il processo autorizzatorio è, in virtù della sua rilevanza per il corretto svolger

delle attività di informazione per la sicurezza, assurto a bene giuridico degno di protezione penale[13]. G

appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti estranei il cui impiego è autorizzato i

concorso con i dipendenti del sistema che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilasci
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dell’autorizzazione de qua sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni. Si tratta un profilo sanzionatori

penale particolarmente severo, avente come elemento soggettivo il dolo generico e come elemento oggettiv

l’alterazione ed il vizio degli elementi conoscitivi tali da incidere sul processo deliberativo necessario a
rilascio dell’autorizzazione.
3. L’opposizione dell’esimente

Come deve, nei fatti, comportarsi un operatore dell’Aise o dell’Aisi che, in ragione della commissione di u
fatto contra legem, si trovi coinvolto in un procedimento dinnanzi all’Autorità giudiziaria[14]?

Prima ipotesi è quella in cui il fatto emerga nel contesto di un’indagine preliminare: in questo caso la legg
124/2007[15] ha ideato un variegato congegno procedurale.

Non appena un componente il Sistema di informazione per la sicurezza abbia notizia dell’indagine dev

informare la linea gerarchica, in modo tale da mettere in condizione il direttore dell’agenzia interessata d

informare[16], per il tramite del DIS, il Pubblico ministero del fatto che le condotte presumibilmente oggett
di inchiesta sono autorizzate dalla speciale norma di garanzia oggetto di questo scritto.

Non appena ricevuta la conferma, il P.M. deve in primis chiedere immediata conferma al Presidente de

Consiglio e, contestualmente custodire con modalità idonee a tutelarne la segretezza[17] tutti gli atti relativ
all’indagine sul fatto e all’opposizione dell’esimente.

Nel caso in cui si debba opporre l’esimente nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente de
Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

È, però, evidente come la secretazione degli atti non possa venir richiesta dal legislatore in caso di udienz

preliminare o dibattimento, posto che queste fasi necessitano della piena conoscenza degli elementi del fatt
oggetto di procedimento[18].

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 19, c. 4 della l. 124/2007, ha dieci giorni di tempo per confermar
l’esistenza dell’esimente e, contestualmente indicarne i motivi[19]. Nelle more di questa pronuncia
procedimento è sospeso.

In caso di conferma il giudice pronuncia, a seconda del caso, sentenza di non luogo a procedere o d
assoluzione[20]. Gli atti del procedimento sono archiviati secondo segretezza.

Di particolare interesse è il c. 8 dell’art. 19 che, pur nella sua formulazione estremamente riassuntiva, sollev

questioni di primaria importanza. Viene, infatti, fatta salva la possibilità da parte del giudice penale d

sollevare un conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio per la tutela delle propri
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prerogative. L’unica ragione per sollevare questo conflitto è, a ben vedere, il fatto che detto giudice poss
nutrire dubbi sulla legittimità dell’esimente, di cui, s’è visto, ha potuto analizzare le motivazioni.

Parte della dottrina[21] ha sollevato dubbi sull’idoneità del giudice penale a valutare la sussistenza de

presupposti di conferimento dell’esimente, considerata la stretta griglia di controlli necessaria pe

l’autorizzazione. Altri[22] ammettono pacificamente questo controllo, anzi ne lodano la significatività poich
posto a garanzia del bilanciamento di poteri indispensabile al funzionamento della moderna democrazia.

In ogni modo, la novità principale consiste nell’inopponibilità assoluta di qualunque segreto alla Consulta
quest’ultima, portata a piena conoscenza di ogni dettaglio, potrà dirimere il conflitto tra Esecutivo

Giudiziario. La Corte Costituzionale, allora, dovrà in primo luogo decidere sull’ammissibilità del ricorso, e
eventualmente ad annullare ovvero riformulare gli atti viziati di competenza.
In pendenza del conflitto il processo rimane sospeso e gli atti conservati con idonea segretezza.

Qui iuris nel caso in cui il dipendente del Sistema sia oggetto di una misura restrittiva cautelare o precautelar
quale l’arresto?

La disciplina è riportata negli ultimi tre commi dell’art. 19. Da notare come in essa non sia menzionat

l’ipotesi del fermo di cui all’art. 384 c.p.p., ma è pacificamente riconosciuto in dottrina[23] come poss
applicarsi per analogia la disciplina prevista per l’arresto.

In questo caso sarà il dipendente dell’Aise o dell’Aisi ad eccepire l’esimente direttamente al soggetto i

procinto di eseguire la misura restrittiva. Quest’opposizione è di per sé sola idonea a paralizzar

momentaneamente l’esecuzione del provvedimento. Ma non può, intuitivamente, comportare l’immediat
liberazione del soggetto. Egli, infatti, verrà[24] accompagnato presso l’ufficio di polizia e trattenuto per
solo tempo necessario ad effettuare i «primi accertamenti» o, comunque, non oltre le ventiquattro ore.

La legge non chiarisce quali debbano essere questi primi accertamenti, ma la ricostruzione dottrinale[25

evidenzia come essi dovrebbero concernere la verifica del rapporto di impiego in essere tra il soggett

trattenuto e le Agenzie di informazione per la sicurezza, nonché la loro effettiva partecipazione all’operazion

autorizzata. Delegato ad effettuare queste verifiche è il Procuratore della Repubblica che, immediatament

informato dell’opposizione dell’esimente, oltre a compiere le ordinarie operazioni di rito[26], procede all

verifica di cui sopra interpellando il direttore del DIS, il quale ha ventiquattrore di tempo per rispondere[27

Il P.M., qualora lo ritenga necessario, può chiedere conferma al Presidente del Consiglio, che ha tempo diec
giorni per rispondere.
In ogni caso, trascorse le ventiquattro ore, l’Autorità giudiziaria procede secondo le forme ordinarie.

56

Ad una più approfondita analisi di possono riscontrare vari profili di particolarità rispetto alle ordinari

disposizioni in merito. In primo luogo si osserva come le disposizioni di cui sopra introducono una disciplin

più severa rispetto a quella prevista dall’art. 385 c.p.p. secondo cui l’arresto o il fermo non è consentit

quando appare che il fatto sia commesso nell’adempimento di un dovere o, comunque, in presenza di un
scriminante; nei casi in esame, invece, si prevede la sola sospensione del provvedimento
l’accompagnamento presso gli uffici di polizia.

Inoltre, mentre è pleonastico che, intervenuta la conferma, l’appartenente ai Servizi debba essere rilasciato

meno specifico è il provvedimento formale che garantisce tale liberazione. La dottrina[28] è ricors

all’analogia: in caso di arresto in flagranza e di fermo, opererà l’art. 389 c.p.p., mentre in caso la misur

cautelare sia stata ordinata dal giudice, sarà egli stesso a produrre, con celerità, la formale revoca de
provvedimento restrittivo.

Infine, ancora alla ricostruzione dottrinale si deve ricorrere per la chiarificazione della necessità in cui vers

in P.M. allorquando chieda conferma al Presidente del Consiglio della comunicazione giunta dal direttore de

DIS. Ebbene, pur non essendo agevole individuare un criterio, si può ritenere che la conferma si richiedibil
quando ci si trovi innanzi ad un’operazione particolarmente complessa, quando vi sia difficoltà di contattare
DIS o, ancora, quando, in base alle circostanze di fatto, il P.M. possa trovare di difficile spiegazione
silenzio del DIS.
4. Conclusioni

Lo strumento giuridico delle garanzie funzionali si è rivelato non solo utile al pieno e completo inseriment

nello Stato di diritto delle operazioni di intelligence, ma quale imprescindibile congegno giuridic
finalisticamente orientato alla sicurezza dello stesso Stato di diritto.

Il successo di questo istituto è stato riconosciuto in primis dal legislatore italiano che, nel recente «pacchett

antiterrorismo»[29], ha ampliato il ventaglio delle garanzie funzionali. Sono ora specificamente condott

autorizzabili[30] tutte quelle condotte che consentono agli operatori di condurre indagini informativ

dall’interno di associazioni a delinquere anche con finalità di terrorismo internazionale e di addestramento d

foreign fighters[31]. Identica ratio ha la disposizione che scrimina le condotte di istigazione[32], utilizzabi
dagli operatori per “far uscire allo scoperto” soggetti intenzionati a ledere la sicurezza della Repubblica.

Questo strumento ha trovato successo anche, seppure de iure condendo, nel diritto europeo. Di fronte ag

attentati di Parigi a Charlie Hebdo e all'Hypercasher è stata proposta al Parlamento europeo un

risoluzione[33] volta a garantire le necessarie garanzie funzionali agli appartenenti ai Servizi di informazion
in maniera uniforme nei vari Paesi membri.
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Trattasi di norma che, ove venisse correttamente creata e posta, contribuirebbe a garantire una difesa «i
blocco» dei valori condivisi dalle democrazie europee.
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classifica amministrativa di segretezza (inopponibile all’A.G.) e nemmeno al segreto di Stato, quanto piuttosto al
segreto professionale proprio dell’ufficio di Pubblico ministero. Per i requisiti di sicurezza fisica si veda il DPCM
07/2009 o la direttiva PCM ANS 6/2006. Cfr., altresì, l’art. 270 bis c.p.p.
[18] M.L. Di Bitonto, Il pubblico ministero nelle indagini preliminari dopo la legge 16 dicembre 1999, n. 479, in
Cass. Pen., 2000, p. 2845.
[19] Si ritiene di dover aggiungere «di massima».
[20] Ove la conferma giunga in pendenza di indagine preliminare, è lo stesso P.M. a chiedere l’archiviazione.
[21] G. Illuminati, a cura di, Nuovi profili cit., p. 296.
[22] C. Mosca, S. Gambacurta, G. Scandone e M. Valentini, I servizi di informazione cit., p. 271.
[23] G. Illuminati, a cura di, Nuovi profili cit., p. 296, A. Corneli- S. Mezzacapo-R. Bricchetti-L. Pistorelli-G. Salvi,
Servizi segreti: un intervento “bipartisan” che modifica l’organizzazione e i controlli, in Guida dir., 2007 e R.
Bricchetti-L. Pistorelli, Garanzie funzionali agli 007, in Guida dir. 2007, n. 40, p. 60.
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[24] Ai sensi del c. 9 dell’art. 19 della l. 124/2007.
[25] R. Bricchetti-L. Pistorelli, Garanzie cit., p. 67 e G. Illuminati, a cura di, Nuovi profili cit., p. 298.
[26] La richiesta di conferma dell’arresto o della cattura al giudice delle indagini preliminari, ex art. 390 e segg. c.p.p.
[27] La più attenta dottrina non ha mancato di sottolineare la complessiva oscurità (o discutibilità) di questa previsione
legislativa. Nonostante, infatti, il personale dei Servizi non possa essere soggetto a restrizione alcuna, è fattualmente
chiaro come il trattenimento per la verifica dei requisiti non può porsi diversamente rispetto ad un fermo ordinario. Il
c. 10 dell’art. 9 dispone, poi, che il periodo massimo di trattenimento è di ventiquattro ore, tempo entro il quale il PM
deve procedere alla verifica. Tuttavia il comma successivo prevede che il direttore del DIS abbia ventiquattrore di
tempo per rispondere alla richiesta e che entro tale termine la persona possa essere trattenuta; termine che va a
sommarsi alle «prime» ventiquattro ore seguenti l’accompagnamento presso l’ufficio di polizia. La mancata
coordinazione dei due commi, insomma, porterebbe il periodo di ritenzione a superare le ore ventiquattro facendo
contraddire l’un l’altro i disposti normativi e, paradossalmente, imponendo un trattamento più rigoroso agli
appartenenti al Sistema rispetto al comune cittadino in analoga situazione. Cfr. C. Mosca, S. Gambacurta, G.
Scandone e M. Valentini, I servizi di informazione cit., p. 274.
[28] G. Illuminati, a cura di, Nuovi profili cit, p. 298.
[29] Art. 8 della l. 43/2015.
[30] Con modifica del c. 4 dell’art. 17 della l. 124/2007, modifica valida fino al 31 gennaio 2018.
[31] I titoli di imputazione di cui agli artt. 270, c. 2, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies del codice
penale.
[32] Artt. 302, 306, c. 2, e 414, c. 4, del codice penale.
[33] B8-0465/2015 del 19 maggio 2015.
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LA COMPETENZA TERRITORIALE IN TEMA DI
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE AL VAGLIO DELLE SEZIONI
UNITE: APPLICABILITÀ DELL’ART. 1182, CO. 3, C.C. AL
CREDITO NON DETERMINATO IN CONTRATTO.

Con la sentenza del 13 settembre 2016, n. 17989, le Sezioni Unite della Suprema Corte d
Cassazione hanno posto fine al contrasto circa l’applicabilità dell’art. 1182, co. 3, c.c. al
caso in cui le parti non abbiano provveduto a determinare nel contratto l’importo del
corrispettivo dovuto.
Anna Villani - Pubblicazione, martedì 25 ottobre 2016
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1. Premessa 2. La vicenda processuale e la quaestio iuris 3. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite

1. Premessa

La questione oggetto della recentissima pronuncia in commento attiene al luogo di adempimento dell

obbligazioni pecuniarie. Esse costituiscono una speciale categoria di obbligazioni, oggetto di una specific

disciplina codicistica (artt. 1277-1284 c.c.; artt. 1182, co. 3 e 1224 c.c.), in quanto aventi ad oggetto un ben

peculiare, il denaro, che è bene mobile generico e fungibile per antonomasia[1]. Le peculiarità dell

prestazioni pecuniarie sono: la natura dell’oggetto della prestazione (di dare), la genericità della prestazione

la sua determinazione quantitativa in termini di un’unità di misura dei valori. Il denaro, infatti, non viene i

rilievo solo come res, quanto piuttosto nella sua funzione di strumento di scambio o mezzo di pagamento. L
funzione di pagamento del denaro è regolata dal cd. principio nominalistico (art.1277, co. 1, c.c.), secondo

quale, al momento della scadenza, il debitore si libera pagando l’importo originariamente dovuto al tempo i

cui è sorta l’obbligazione, non rilevando, quindi, la svalutazione monetaria, a fronte della quale il credit

resta immutato[2]. Il principio nominalistico riversa, quindi, sul creditore pecuniario il rischio delle variazion

del potere di acquisto della moneta[3]. La funzione del denaro quale unità di misura dei valori, invece, vien

in rilievo quando il debito originario deve essere tradotto in quantità monetarie, come avviene, ad esempio

per l’obbligazione risarcitoria. Sotto tale profilo, la giurisprudenza distingue tra debiti di valuta e debiti d

valore[4]. Le obbligazioni sono di valuta quando sin dall’origine hanno ad oggetto una somma di denaro
mentre sono di valore quando l’oggetto originario della prestazione consiste in una cosa diversa dal denaro.

La disciplina speciale delle obbligazioni pecuniarie riguarda anche il luogo di adempiment

dell’obbligazione, individuato ai sensi dell’art. 1182, commi 3 e 4, c.c., a mente dei quali “L'obbligazion
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avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo dell

scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ci
rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire
pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che
debitore ha al tempo della scadenza”.

Dall’esame di questo addentellato normativo si desume la distinzione, diffusa in dottrina, tra obbligazion

portable e querable. Esistono, infatti, i cd. debiti portabili, cioè quelli da adempiere al domicilio del creditor

(co. 3, art. 1182 c.c.) e chiedibili (co. 4, art. 1182 c.c.), da adempiere al domicilio del debitore. La regol

generale, come si desume anche dal tenore letterale dell’articolo de quo, è che l’obbligazione sia querable, i
quanto il creditore deve chiedere la prestazione al debitore nel suo domicilio.

La norma determina il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria, rimettendo la scelta innanzitutt

alla volontà delle parti, e ponendo una serie di criteri, ordinati gerarchicamente (cd. criteri legali d

determinazione), qualora le parti non abbiano provveduto alla relativa indicazione. Il legislatore attribuisc

assoluta preminenza al potere dispositivo delle parti, in quanto il primo criterio indicato dall’art. 1182 c.c. è l

determinazione contenuta nella convenzione negoziale intervenuta tra i soggetti del rapporto obbligatorio

Solo in mancanza di una volontà espressa, intervengono ulteriori regole, elencate secondo un ordin
gerarchico: gli usi, la natura della prestazione ed altre circostanze. Se il luogo di adempimento non

ricavabile neanche utilizzando i summenzionati criteri generali, si deve far riferimento ai successivi comm
della medesima disposizione, concernenti, appunto, i debiti portabili e chiedibili.

Secondo la giurisprudenza[5], quando la norma parla di “obbligazione avente per oggetto una somma d

danaro”, fa riferimento solo ai debiti di valuta, aventi quale contenuto la consegna di denaro sin dal moment

in cui sorgono e non ai debiti di valore, che hanno ad oggetto una diversa prestazione, convertita poi i
obbligazione pecuniaria, qual è, ad esempio, quella del risarcimento da illecito aquiliano (art. 2043 c.c.).

L’art. 1182 c.c., però, non deve essere letto isolatamente, ma necessita di essere coordinato con l
disposizioni dettate in materia di competenza per territorio dal codice di procedura civile (Libro I, Capo

Sezione III, artt. 18 e ss.), soprattutto col dettato dell'art. 20 c.p.c., in materia di "foro facoltativo per le caus
relative a diritti di obbligazione".

Tale articolo dispone, all’ultimo comma, che “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anch
competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.

In altri termini, per quanto concerne le obbligazioni pecuniarie, il creditore, per vedere soddisfatta la propri

ragione di credito, può scegliere di agire[6], in linea generale, presso il giudice del luogo in cui il debitore h

la residenza, domicilio o sede, ovvero usufruire dei cd. fori alternativi indicati dal predetto art. 20 c.p.

61

(luogo dove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione).

L’art. 1182 c.c., infatti, non è importante solamente per individuare il luogo di adempimento dell

obbligazioni pecuniarie, ma anche per l’identificazione del forum destinatae solutionis, ossia il giudic

competente per territorio nelle cause aventi ad oggetto l’adempimento delle suddette obbligazioni, nonché a

fini della mora ex re di cui all’art. 1219, co. 2, n. 3, c.c. L’istituto della mora automatica, che scatta per il sol

fatto del ritardo, senza giustificato motivo, nell’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore e ch

esonera il creditore dalla preventiva intimazione per iscritto al debitore, si verifica, infatti, in tre casi: 1

quando il debito deriva da fatto illecito; 2) qualora il debitore dichiari per iscritto di non voler adempier

l’obbligazione; 3) quando l'obbligazione è a termine e la prestazione dev'essere eseguita al domicilio de

creditore (portable). Quest’ultima ipotesi è quella che ci interessa e che collega l’istituto di cui all’art. 1182

co. 3, c.c., sul luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie a quello della mora ex re, collegament

che, come si vedrà, è messo in evidenza anche dalla sentenza in commento per giungere alla soluzione de
contrasto giurisprudenziale che l’ha riguardata.
2. La vicenda processuale e la quaestio iuris

Il dibattito giurisprudenziale che ha reso indispensabile l’intervento chiarificatore del Supremo Consesso, tra

origine da una controversia avente ad oggetto il mancato pagamento, da parte della società convenuta T.P

s.r.l., del corrispettivo per un servizio di studio e sviluppo di due linee di calzature, posto in essere da u
calzaturificio di un Comune rientrante nel circondario giudiziario del Tribunale di Firenze.

Accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta-debitrice, il Tribunale d

Firenze si dichiarava incompetente, in favore del Tribunale di Macerata, considerato non solo foro de

convenuto e luogo dove era sorta l’obbligazione, ossia foro generale ai sensi dell’art. 19 c.p.c., ma anch

luogo del pagamento della somma di denaro in parola, dunque quale foro alternativo a norma dell’art. 2

c.p.c. In particolare, con riferimento all’art. 1182, co. 3, c.c., il Tribunale di Firenze riteneva che, nel caso d

specie, non potesse applicarsi la norma de qua, in quanto quest’ultima riguarda esclusivamente l

obbligazioni pecuniarie sorte originariamente come tali, ossia quelle aventi ad oggetto sin dall’inizio un

somma di denaro determinata, mentre in questa ipotesi non era indicato nel contratto l’importo de
corrispettivo spettante al calzaturificio-parte attrice. Di guisa che, per stabilire il luogo di adempimento

radicare la competenza territoriale, doveva farsi riferimento al combinato disposto degli artt. 1182, co. 4, c.

e 20, ultimo co., c.p.c., ossia al domicilio del debitore (cd. debiti chiedibili, o anche obbligazione querabl
come detto sopra).

A questo punto, il creditore proponeva regolamento di competenza e la Sesta Sezione della Corte d

Cassazione, con ordinanza interlocutoria 23527/2015, promuoveva l’assegnazione del ricorso alle Sezion
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Unite, rilevando un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità, sul se fosse applicabile o men

l’art. 1182, co. 3 c.c. laddove non sia predeterminato nel contratto l’importo del corrispettivo di un

prestazione riguardante un’obbligazione pecuniaria, ma lo stesso sia autodeterminato dall’attore nell’att
introduttivo del giudizio col quale fa valere la propria pretesa creditoria.

La quaestio iuris che ha originato il contrasto giurisprudenziale, quindi, concerne l’individuazione del forum
destinatae solutionis nel caso di obbligazioni pecuniarie con credito non determinato convenzionalmente
l’applicabilità o meno, alla suddetta ipotesi, dell’art. 1182, co. 3, c.c.

A tal riguardo, in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si sono creati negli anni du
distinti orientamenti.

Una prima impostazione ermeneutica è contraria all’applicazione del co. 3 dell’art. 1182 c.c. nell’ipotesi i
cui la somma di denaro oggetto dell’obbligazione pecuniaria non sia determinata in contratto dalle parti

comunque, debba essere determinata dal giudice mediante operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico

con la conseguenza che sarebbe applicabile il co. 4 del medesimo art. 1182 c.c., ossia il luogo di domicilio de

debitore al tempo della scadenza[7]. Tale orientamento ritiene che il principio sancito dall'art. 1182, comm

3, c.c. si riferisce esclusivamente alle obbligazioni, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono d

un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza, in modo che non vi si

bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo, qual
può essere quella di scomputare dal corrispettivo pattuito gli acconti ricevuti[8].

Un secondo orientamento[9], per converso, ritiene applicabile il forum destinatae solutionis dell’art. 1182, co

3, c.c., in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l’attore l’abbia comunque determinat

nell’atto introduttivo del giudizio, in quanto la minore o maggiore complessità dell’indagine sull’ammontar

effettivo del credito attiene alla successiva fase di merito e non incide sull’individuazione della competenz

territoriale. Secondo questa posizione, è sufficiente che l’attore agisca in giudizio per una somma di denar
da lui puntualmente indicata, anche se non convenzionalmente stabilita dalle parti ab origine.
3. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione ermeneutica posta alla loro attenzione, sottolineano, i

primo luogo, come il contrasto giurisprudenziale attenga non solo all’aspetto processuale della competenz

territoriale in tema di obbligazioni pecuniarie ma, ancor prima, allo stesso concetto di “obbligazion
pecuniaria” e di “liquidità” del credito, che è alla base dell’applicabilità dell’art. 1182, co. 3, c.c.

L’art. 1182 c.c., infatti, ha come presupposto necessario la liquidità del credito oggetto dell’obbligazion
pecuniaria e su tale punto la giurisprudenza è pacifica.
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Quel che crea discussione è il modo di intendere tale requisito, se la liquidità attenga a fattori soggettivi, ossi

a quanto determinato dall’attore-creditore nell’atto introduttivo del giudizio contro il debitore inadempient

oppure debba basarsi esclusivamente su fattori oggettivi, già determinati o da potersi comunque desumer

dalla convenzione delle parti o dal titolo originario sul quale si basa la pretesa creditoria, senza bisogno di fa
riferimento ad altro titolo negoziale o giudiziale.

Le Sezioni Unite ribadiscono, in primis, l’irrilevanza dell’eccezione del convenuto riguardo l’inesistenz

dell’obbligazione, in quanto, per applicare l’art. 1182, co. 3, c.c., occorre far esclusivo riferimento all

“domanda” proposta dall’attore, come si evince dal combinato disposto degli artt. 10 e 14, co. 1, c.p.c., ch

seppur dettati in tema di competenza per valore della causa, sono pacificamente applicabili anche all
competenza territoriale, in quanto principi di portata generale.

Con riguardo, poi, alla precipua questione di diritto sulla quale vengono chiamate a pronunciarsi, le S.U

stabiliscono che occorre dar seguito all’orientamento tradizionale, secondo il quale l’art. 1182 co. 3 c.

richiede, per la sua applicazione, l’effettiva liquidità del credito. Tra le obbligazioni “portabili” ex art. 1182

co. 3, c.c., quindi, non rientrano quelle illiquide. Tale disposizione, infatti, come già anticipato, è rilevant

non solo per individuare il forum destinatae solutionis, ma anche ai fini della mora ex re di cui all’art. 121

co. 2 n. 3 c.c. Se tra le obbligazioni portabili rientrassero anche quelle illiquide, scatterebbe, assieme all

mora ex re, una responsabilità automatica del debitore ex art. 1224 c.c. anche nel caso in cui la prestazion

non sia in concreto possibile, in quanto l’ammontare della prestazione sia ancora incerto. Ed invece, second

l’art. 1218 c.c., è esclusa la responsabilità del debitore per impossibilità della prestazione a lui no

imputabile. L’interpretazione restrittiva dell’art. 1182 co. 3 c.c., inoltre, è coerente col favor debitoris ch
ispira l’art. 1182, co. 2, n. 4 c.c.

Secondo il Supremo Consesso, la liquidità deve essere ancorata a dati oggettivi e non a quanto indicat
dall’attore in giudizio, al quale, altrimenti, sarebbe lasciato l’arbitrio di scegliersi il giudice, violando

principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25 e 111 Cost.). E’ vero che occorr

far riferimento a quanto stabilito nella domanda attorea per radicare la competenza, però- precisa la Corte

tale regola non può essere estesa fino al punto di consentire all’attore di dare dei fatti una qualificazion

giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti privi di riscontro probatorio, al fine d
sottrarre la controversia al giudice naturale.

Di guisa che rientrano nel co. 3 dell’art. 1182 c.c. solo le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontar

cioè, risulti dal titolo originario o sia determinato indirettamente da quest’ultimo in base ad un semplic

calcolo aritmetico e secondo criteri stringenti ricavabili dal medesimo titolo e non sia necessario, al riguardo
altro e diverso titolo negoziale o giudiziale[10].
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In conclusione, quindi, con la suddetta pronuncia, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazion

giungono a riaffermare il principio secondo cui, ai fini dell’applicabilità del co. 3 dell’art. 1182 c.c., nonché a

fini della mora ex re, è necessario che il debito sia determinato (o comunque, facilmente determinabile) ne
suo ammontare, senza che residui alcun margine di scelta discrezionale in capo al creditore-attore.
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1. Il collegamento tra trasparenza e crescita economica.

Negli ultimi anni, la crisi finanziaria esplosa negli USA nel biennio 2007-08, ha reso evidente agli occhi de

legislatore e della pubblica opinione l’importanza di avere un alto livello di trasparenza ed equità nell’ambit

dell’ordinamento bancario e finanziario. Questi elementi sono essenziali per lo sviluppo di un mercato in cu

tutti i soggetti, in particolare gli investitori retail, possano operare in sicurezza, essendo consci dei rischi ch
possono incontrare nello svolgimento dei rapporti interni ai mercati finanziari.

Tali nozioni sono ben impresse nei propositi dei regolatori, sia in Europa che nel resto del mondo

Trasparenza ed equità sono considerate unanimemente le chiavi per consentire un aumento degli investimen

e, in generale, un miglior funzionamento dei mercati finanziari. Gli investitori devono acquisire nuovament
fiducia nel mercato, così da innescare un rinnovato ciclo di crescita e stabilità economica.

Gli sforzi compiuti per ottenere gli auspicati miglioramenti in termini di integrità e trasparenza dei merca

sono stati numerosi. L’analisi delle normative più recenti consente di comprendere meglio la descritt

tendenza. Esempi in tal senso sono offerti dalle nuove regole europea in tema di unione bancaria (Reg

1024/2013 UE, Reg. 806/2014 UE, e il cosiddetto single rulebook), requisiti patrimoniali delle banche (Reg

575/2013 e la cosiddetta Direttiva CRD IV), sviluppo di mezzi alternativi di risoluzione delle controversi

(Dir. 2013/11 UE). Nell’ordinamento statunitense, la più importante riforma riguardante l’ordinament
bancario, i mercati finanziari e la protezione del consumatore è il Frank-Dodd Act del 2010.
2. Abuso di mercato: le fonti dell’ordinamento europeo. Dall’armonizzazione all’uniformità.

Il campo che maggiormente rileva ai fini del presente lavoro è quello del diritto dei mercati finanziari. I

particolare, ci si prefigge di analizzare come il legislatore nazionale e comunitario intendono raggiungere g
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obbiettivi di stabilità, trasparenza ed equità del mercato, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti. I
quest’ottica, si rende necessaria una disamina dell’evoluzione della normativa in tema di abuso di mercato
dei suoi scopi.

In primo luogo, è essenziale sottolineare le idee economiche alla base di questo specifico settor

dell’ordinamento finanziario. Nell’ultima decade, una visione ultra-liberale ha lasciato spazio ad un approcci

più realistico. È evidente che gli investitori non possono semplicemente confidare nella buona fede e nell

cooperazione degli emittenti strumenti finanziari e dei loro dirigenti. Per tali ragioni, è necessaria un
regolamentazione stringente se si vuole perseguire un miglior funzionamento del mercato[1].

Integrità e trasparenza sono le principali idee di cui è permeata la legislazione in tema di abuso di mercat

implementata dal legislatore europeo. Le Istituzioni comunitarie sono intervenute per la prima volta in quest
campo nel 2003, con la Direttiva 2003/6 CE recante la disciplina relativa alle informazioni privilegiate,
insider dealing, e alle manipolazioni di mercato. Si tratta della cosiddetta “MA Directive”.

Tuttavia, fu immediatamente chiaro che, per funzionare in modo appropriato, questo quadro normativo avev

bisogno di un livello maggiore di attuazione negli ordinamenti nazionali. Tale aspetto fu altresì sottolineat

dal “de Larosière Report”, redatto nel 2009[2]. Questo lavoro mise in evidenza che, per ottenere un

regolamentazione più efficiente, è necessario acquisire maggiore uniformità, per rimuovere le distorsion

della concorrenza dovute al diverso recepimento delle direttive nei singoli Stati membri. Invero, si dev

rilevare che lo strumento legislativo della direttiva lascia troppo spazio a diversi modelli e gradazioni d

attuazione all’interno degli ordinamenti statali e, soprattutto, a consistenti ritardi nell’adozione dell
disciplina di recepimento.

Conseguentemente, il regolatore europeo ha deciso di cambiare tecnica legislativa, così la Direttiva del 200

è stata abrogata per essere sostituita dal Regolamento 596/2014 EU (“MAR”) e dalla Direttiva 2014/57 EU

(“New MA Directive”). Questo approccio integrato dovrebbe consentire, nelle intenzioni del legislatore, d

raggiungere un più penetrante livello di armonizzazione. È, dunque, possibile affermare che l’obbiettiv

perseguito dall’Unione Europea in quest’ambito è l’uniformità degli ordinamenti statali, grazie all’uso de

Regolamento, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tale tendenza è sicurament

riscontrabile anche in altri settori, specialmente qualora sia richiesta, come nell’ipotesi degli investitori no

istituzionali, la protezione più intensa di una parte ritenuta in posizione di debolezza. Inoltre, il Regolament

del 2014 è stato recentemente integrato dal Regolamento Delegato 2016/522 EU, adottato dall
Commissione.

Il quadro normativo illustrato non è composto solo da atti legislativi, ma anche dai technical standard

emanati dall’ESMA nel Luglio 2016, che implementano il Regolamento per quanto riguarda le sanzion
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amministrative e penali da adottarsi da parte delle autorità nazionali competenti, e il passaggio d
informazioni tra quest’ultime e l’ESMA, secondo il disposto degli artt. 30, 31, 32 del MAR[3].

Venendo a un’analisi più approfondita dell’ambito di applicazione e del testo del corpus normativo i

oggetto, deve essere rilevato che i maggiori obbiettivi perseguiti dal legislatore con il MAR non son

differenti da quelli sottesi alla prima Direttiva. Questo dato emerge chiaramente dalle parole usate ne

considerando (2) del Regolamento, che sancisce «un mercato finanziario integrato, efficiente e trasparent

non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiduci

del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e benessere economico. Gli abusi d

mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobilia
e negli strumenti derivati».
Sebbene i termini essenziali utilizzati siano gli stessi, che sottolineano la relazione tra integrità del mercato,

suo corretto funzionamento, e la crescita economica, tuttavia il MAR rappresenta un significativo passo i

avanti per la regolazione europea in ambito finanziario. Il Regolamento non solo riflette i cambiamenti nell

struttura dei mercati realizzatisi negli anni tra il 2003 e il 2014[4], ma prova inoltre a risolvere alcune dell

difficolta sopra evidenziate, che hanno reso complicato raggiungere tutti gli obbiettivi perseguiti da

regolatore[5]. In particolare, si ambisce a ridurre le differenze nel sistema punitivo tra uno Stato e l’altro

tramite la cooperazione tra ESMA e autorità nazionali competenti, e a semplificare le regole relative a picco
e medi operatori[6].
3. Le tre condotte tipiche di abuso di mercato

Vi sono tre tipologie di condotte che ricadono nell’alveo della disciplina del MAR: “abuso di informazion

privilegiate” (art. 8 MAR), la “comunicazione illecita di informazioni privilegiate” (art. 10 MAR), e l
“manipolazione del mercato” (art. 12 MAR).
3.1 Abuso di informazioni privilegiate

A mente dell’art. 8, par. 1, MAR, si parla di abuso di informazioni privilegiate «una persona in possesso d

informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto d
terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono».
Regolamento considera, altresì, abuso di informazioni privilegiate la condotta che consiste nel cancellare

modificare un ordine relativo allo strumento finanziaro cui le informazioni si riferiscono, quando tale ordine

stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. Infin

la disciplina comunitaria proibisce anche di raccomandare o indurre un’altra persona a intraprendere tal
attività illecita.
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Pertanto, si nota che l’ambito della norma in oggetto è abbastanza ampio da includere un ampio novero d

condotte. In particolare, il legislatore pone l’attenzione su tutte le possibili manifestazioni di abuso d

informazioni privilegiate, anche quando avviene indirettamente o tramite l’influenza esercitata su un altr

soggetto. I concetti principali che devono essere chiariti per comprendere se un’azione ricade sotto il regim

del MAR sono, sotto il punto di vista oggettivo, “informazioni privilegiate” (art. 7), e da un punto di vist

soggettivo, “persona che possiede informazioni privilegiate”, in altre parole un “insider”. Tali elemen
defisicono l’ambito di applicazione del Regolamento.

Si definisce informazione privilegiata, ai sensi del Regolamento, «un’informazione avente un caratter
preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno

più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di ta

strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati»[7]. La scelta del regolatore è quell
di escludere informazioni di natura generica dall’ambito di applicazione delle norme considerate.

Inoltre, per stabilire se una condotta è illecita, è decisive determinare se l’informazione poss

ragionevolmente influenzare il prezzo degli strumenti finanziari cui è collegata. Tale questione costituisc

probabilmente l’aspetto più problematico relativo all’effettiva applicazione della disciplina relativa all’abus
di informazioni privilegiate, specialmente qualora la controversia sia portata alla cognizione di un giudice.

metodo di valutazione migliore che può essere adottato è quello de “l’investitore medio”. Coerentemente co

esso, l’informazione può ragionevolmente alterare il prezzo dello strumento derivato se l’investitor

mediamente accorto e potrebbe usarla come base della sua decisione, prendendo anche in considerazione l
situazione preesistente, la credibilità della fonte di informazione e tutte le variabili di mercato[8].

Sotto un altro punto di vista, l’art. 8, par. 4, MAR, chiarisce che la norma si applica a ogni persona che ha un

relazione qualificata con l’emittente degli strumenti finanziari considerati, cosiddetto “primary insider”[9

Inoltre, il legislatore prende in considerazione anche la situazione del “secondary insider”, persona ch

«possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando dett
persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate»[10].

Al fine di rendere il Regolamento applicabile a tali tipologie di condotte, è altresì necessario ch

l’informazione privilegiata sia effettivamente usata dall’insider e che questi ne tragga un vantaggio illecito

Per quanto riguarda il nesso di causalità, che necessariamente deve sussistere, tra il possess

dell’informazione e l’utilizzo illegittimo della stessa, l’art. 9 del Regolamento, stabilisce una presunzione, ch
va incontro ad alcune rilevanti eccezioni[11].

Inoltre, relativamente al nesso di causalità, è utile analizzare la decisione della CGUE nel caso Specto

photo[12]. Qui la Corte sancisce che «il fatto che una persona disponga di informazioni privilegiate sapendo
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o dovendo sapere, che si tratta di informazioni privilegiate, o acquisisca o ceda strumenti finanziari che

riferiscono a tali informazioni comporta, di norma, che questi “utilizzi” le informazioni. Nelle situazioni i

cui è accertato a priori che un’informazione privilegiata non influenza l’azione di una persona, la mer

conoscenza di un’informazione privilegiata non ne comporta anche l’utilizzo »[13]. Il principio enunciat

dalla CGUE risponde al bisogno di trovare un equilibrio tra un’efficiente applicazione della normativa i

tema di abuso di mercato, che ha il compito precipuo di difendere l’integrità del mercato e il diritto di difes

che esige che un soggetto abbia l’effettiva possibilità di ribaltare una presunzione di legg

Conseguentemente, deve essere provata la connessione tra il possesso dell’informazione e l’azion
dell’insider, che è sospettata di integrare utilizzo illecito di tali informazioni privilegiate.
3.2 Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

La seconda tipologia di condotta che costituisce abuso di mercato ai sensi del MAR è la “comunicazion

illecita di informazioni privilegiate”. A mente dell’art. 10 MAR, tale fattispecie si realizza quando «un

persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona», trann
quando la comunicazione avviene nel normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.

L’aspetto più interessante del Regolamento, con riguardo a tale novero di condotte, è l’introduzione de

sondaggi di mercato (art. 11 MAR) fra i casi di «normale esercizio». Si tratta di uno sforzo compiuto da

legislatore, dettato dalla considerazione che questa pratica è utile, se non anche essenziale, per la raccolta d

investimenti, specialmente in un’epoca caratterizzata dalla mancanza di confidenza nei mercati[14]. Tuttavi

l’art. 11, par. 3, MAR, per ammonire sull’importanza della comunicazione, anche se effettuata nell’ambito d

un sondaggio di mercato, sancisce che «un partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosin

market participant), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio d

mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate». In tali ipotesi, il partecipante al mercat

dovrà mettere per iscritto le sue conclusioni, che dovranno essere trasmesse, su richiesta, all’autorit

nazionale competente. Si nota, nuovamente, un tentativo di bilanciamento tra protezione degli investitori d
un lato, e integrità ed efficienza del mercato dall’altro.
3.3 Manipolazione di mercato

Per concludere l’analisi delle tre tipologie di condotte che costituiscono abuso di mercato, rimanee d

esaminare l’art. 12 MAR, riguardante la “manipolazione di mercato”. In questo caso, il legislatore ha optat

per una definizione quadripartita, introducendo altresì una nuova fattispecie, non contemplat
precedentemente dalla Direttiva del 2003.

La prima categoria di manipolazione di mercato è definita all’art. 12, par.1, (a), MAR e comprende due tipi d

attività, che si svolgono in un particolare contesto. La norma in oggetto sancisce che «ai fini del present
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regolamento, per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività: a) l’avvio di un’operazion

l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: i) invii, o è probabile che invii, segna

falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto

pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni; oppure ii) consent
o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto

pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormal
o artificiale». Dunque, la norma si applica a un’operazione o un ordine di vendita e mira ad evitare che

mercato possa ricevere informazioni ingannevoli e conseguentemente che il prezzo dello strument

interessato possa alterarsi artificialmente. Un’eccezione è prevista se l’attività possa essere definita com
“prassi mercato ammessa”, ai sensi dell’art. 13 MAR[15].

La seconda categoria, definita dall’art. 12, par.1, (b), MAR, trova applicazione alle condotte consisten

nell’avvio di una transazione atta ad influenzare il prezzo di uno o più strumenti finanziari, servendosi d
artifizi o raggiri.

Inoltre, la terza figura sintomatica di manipolazione di mercato è la diffusione, tramite i media, d

informazioni suscettibili di determinare indicazioni false o fuorvianti per quanto riguarda il prezzo di un
strumento finanziario a un livello anormale[16].

Infine, come già accennato, il Regolamento ha introdotto una nuova ipotesi di manipolazione di mercato. L

norma di cui all’art. 12, par.1, (d), MAR, si riferisce alla diffusione di informazioni false o fuorvian

relativamente a un indice di riferimento (benchmark), così da manipolare i calcoli attinenti a tale indice. Dev

essere rilevato che la norma in esame si riferisce al benchmark, differentemente da altre ipotesi ch

generalmente, fanno riferimento a un concetto più ristretto, quale il prezzo di un particolare strument

finanziario. Probabilmente, la ratio della previsione è prevenire la diffusione di notizie non veritiere riguard

la capacità degli Stati facenti parte dell’Euro-zona di ripagare il proprio debito sovrano, un problema molt
avvertito negli ultimi anni di crisi[17].
4. Divieti ed eccezioni

In conclusione, per avere un quadro più completo riguardo il concetto di abuso di mercato, ai sensi de

Regolamento, deve essere analizzato il sistema di divieti ed eccezioni previsto dal MAR. Le norme di cui ag

artt. 14 e 15 MAR, proibiscono di compiere, o anche solo tentare di compiere, una delle tre condotte tipich
di abuso di mercato contemplate dalla normativa comunitaria.
Tuttavia, il legislatore lascia un certo margine di flessibilità. In primo luogo, il divieto di insider trading
manipolazione di mercato non si applica nei casi di operazioni su azioni proprie, programmi di buy-back,

transazioni aventi finalità di stabilizzazione dei valori mobiliari coinvolti, se sussistono le condizioni previst
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dal Regolamento. Inoltre, la normativa europea non si applica nei confronti delle autorità pubbliche, ch

operano nel perseguimento delle politiche monetarie e di controllo del debito pubblico[18]. Non v’è dubbi

che ragioni di natura politica ed economica così rilevanti devono giustificare un’eccezione, altrimenti l
disciplina in esame diventerebbe eccessivamente rigida e non idonea a perseguire gli obbiettivi per i quali
stata predisposta.

Inoltre, come già accennato, per favorire il corretto funzionamento del mercato, l’art. 13 MAR, preved

un’esenzione per quanto riguarde le cosiddette «prassi di mercato ammesse», così da far in modo che g

operatori possano finalizzare quelle operazioni che rientrino in tale definizione. Qualora, infatti, un

determinata transazione non è suscettibile di alterare l’equilibrio del mercato, ma anzi potrebbe avere u

impatto positivo sullo stesso, in termini di efficienza e funzionamento, allora deve essere consentita. In quest

fattispecie, giocano un ruolo di primo piano le autorità nazionali competenti, che devono dichiarare se vi son

le condizione per concedere l’esenzione. La decisione viene presa a seguito di consultazione con l’ESMA e
rappresentanti di emittenti, fornitori di strumenti finanziari e consumatori[19].
5. L’importanza della prevenzione

Il legislatore europeo è consapevole che un sistema basato solo su divieti ed eccezioni non è sufficiente a

assicurare l’efficacia della disciplina sull’abuso di mercato, in quanto si tratta di interventi successivi a

realizzarsi di una condotta potenzialmente illecita. Così come avviene nel settore bancario, è crucial

prevenire, per fermare i comportamenti rischiosi prima che possano produrre i loro effetti, i quali potrebber
essere irreversibili con un intervento ex post.

Da un lato, gli operatori di mercato e le società di investimento devono predisporre un efficace sistema d

controlli interni per scoprire e combattere possibili abusi di mercato. Se un soggetto è al corrente di un

transazione che potrebbe essere illecita ai sensi del MAR, deve riferire «senza ritardo» all’autorit
competente[20].
5.1 Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

Da un altro punto di vista, uno degli aspetti più importanti disciplinati dal Regolamento è quello relativo all
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. Gli intermediari, invero, non sono solo sottoposti

obblighi negativi, ma sono anche posti in una situazione di trasparenza verso le autorità pubbliche e, in sens

ampio, nei confronti di tutto il mercato, in particolar modo degli investitori. Conseguentemente, essi devon
rendere pubbliche una serie di informazioni, al fine di prevenire il concretizzarsi di abusi di mercato.

La sfida per i policy makers consiste nel determinare quando un’informazione deve essere comunicata e qual

deve essere il contenuto della comunicazione. La disclosure rappresenta un elevato costo per le compagni
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che decidono di quotarsi, probabilmente il più importante che devono tenere in considerazione nei lor

processi decisionali. Tuttavia, si deve altresì sottolineare che la trasparenza in una transazione significa che l

parti possono meglio ponderare le proprie scelte e i vantaggi che potrebbero derivare da quella operazion

Inoltre e soprattutto, sono gli investitori ad esigere trasparenza, e sono quest’ultimi a convogliare le propri
risorse economiche nel mercato, permettendone la sopravvivenza[21].

Lo scopo dell’art. 17 MAR, che disciplina la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, è d

preservare l’integrità del mercato, per far ciò «l’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, l

informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente». Risulta evidente che, per determinar

se qualcosa debba essere rivelata al pubblico, è ancora una volta cruciale la nozione di “informazion

privilegiata”, su cui si è già precedentemente discusso brevemente, anche alla luce delle pronunce dell

CGUE. Invero, non tutte le informazioni privilegiate sono rilevanti ai fini della comunicazione pubblica, m

solo quelle che riguardano direttamente l’emittente, dunque si tratta di un novero più ristretto. La norm

stabilisce anche come le notizie devono essere rese pubbliche, ossia in un modo che «un accesso rapido e un
valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico»[22].

Le società operanti sui mercati finanziari sono dunque soggette, nello scenario europeo, a un flusso continu

e costante di informazioni che esse devono mantenere pubbliche. Sotto questo punto di vista, la normativ

comunitaria differisce dalla disciplina statunitense, in cui il dovere di disclosure sorge solo in particola

circostanze, e gli intermediari sono generalmente autorizzati a mantenere le informazioni segrete. Tuttavia, l

compagnie operanti negli USA devono modificare, correggere e garantire la veridicità degli elementi re

pubblici, così da realizzare una sostanziale convergenza col modello comunitario, una volta che l
comunicazione sia avvenuta.

L’aspetto più problematico della normativa prevista dal Regolamento in questo ambito, è quello relativo a

momento in cui la comunicazione deve avvenire. È essenziali infatti decidere quando l’informazione debb

essere resa pubblica, per evitare che gli annunci eventualmente compiuti dal soggetto interessato si rivelin

poi basati su elementi falsi o contradditori, il che potrebbe condurre a effetti negativi, in termini di prezz
degli strumenti finanziari e, di riflesso, protezione degli investitori.
Pertanto, la scelta compiuta dal legislatore, a seguito di un lungo dibattito nelle istituzioni comunitarie,

quella di adottare il cosiddetto “tie-in approach”, secondo il quale la comunicazione deve avvenire quand

l’informazione è qualificata come privilegiata, ma vi è il diritto a ritardarla in determinate circostanze, ch

viene ampliato nel caso di processi che si protraggono nel tempo[23]. Tale approccio si riflette nel testo del

art. 17, par. 4, MAR. La norma autorizza gli emittenti, sotto la loro responsabilità, a ritardare la disclosure se

«a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente o de

partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebb
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l’effetto di fuorviare il pubblico; c) l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grad

di garantire la riservatezza di tali informazioni». La ratio della norma in esame è di evitare un grav

pregiudizio agli interessi dell’emittente e di prevenire la diffusione di informazioni fuorvianti tra il pubblico.

Inoltre, e ciò rappresenta l’elemento innovativo rispetto al “tie-in approach”, il II cpv. dell’ art. 17 MA
riguarda il caso di processi prolungati nel tempo, che constano di diversi passaggi. In tali fattispecie

legislatore accetta l’idea che il ritardo possa essere autorizzato quando il processo è in corso, poiché un

comunicazione immediata potrebbe mettere a rischio la prospettiva di concludere effettivament

l’operazione[24]. Peraltro, se l’informazione fosse rivelata quando un processo di particolare complessità no

si è ancora concluso, potrebbe ingannare il pubblico. Tuttavia, l’art. 17, par. 3, richiede che l’intermediari

che si sia avvalso della facoltà di ritardare la comunicazione dell’informazione, debbe darne notizi

all’autorità nazionale competente, così da rendere note le ragioni della scelta, specificando quale dell
condizioni previste dal MAR si siano realizzate.

Un’ulteriore ipotesi è discplinata dall’art. 17 MAR, il quale autorizza di tardare la disclosure qualora si

messe a repentaglio la stabilità finanziaria (art. 17, par. 5 MAR), fermo restando l’obbligo di notiziar
l’autorità nazionale competente, secondo lo stesso procedimento sopra descritto.

Con riguardo alla “selective disclosure”, l’art. 17, par. 8, MAR sancisce che se l’informazione è resa pubblic

a una parte terza «nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ai sen

dell’articolo 10, paragrafo 1, ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tal

informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso d

comunicazione non intenzionale». Pertanto, la norma in esame di fatto impedisce qualsiasi possibile util

ricorso alla comunicazione selettiva. Conseguentemente, le uniche informazioni che possono essere rivelat
non pubblicamente, ma solo a dati soggetti, sono quelle non qualificabili come privilegiate.

Infine, l’art. 18 MAR, con la medesima finalità di prevenire e rintracciare le condotte sintomatiche di abus

di mercato, tramite disposizioni imperative che forzano gli intermediari a porsi in una situazione d

trasparenza, obbliga gli emittenti a redigere una «insider list». Tale lista deve contenere i nomi di tutti

soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate e deve essere prontamente aggiornata e trasmess

all’autorità nazionale.[25] Questo costituisce, nell’ottica del legislatore, uno strumento importante d
prevenzione, che rende noto quali siano le persone che più probabilmente vengono a conoscenza

controllano le informazioni più rilevanti all’interno di una compagnia, così che il controllo e la scoperta d

condotte integranti abuso di mercato possa essere più semplice. Per tale ragione, l’art. 18, par. 2 MA

sancisce che «gli emittenti e le persone che agiscono in nome e per conto loro adottano ogni misur
ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell’elenco delle persone aventi accesso

informazioni privilegiate, prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e sian
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a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazion
illecita di informazioni privilegiate».
6. Conclusione: l’importanza dell’enforcement

La breve analisi appena svolta, dimostra quanto sia complessa la disciplina in tema di abusi di mercato

Regolamentare tale settore della vita economica impone scelte suscettibili di avere un rilevante impatto su

sistema finanziario e, di converso, sull’economia reale. Il legislatore deve comporre e bilanciare plurim
contrastanti interessi.

Da questo punto di vista, il Regolamento appena entrato in vigore rappresenta un importante sforzo compiut
dall’UE, che si colloca in un più ampio conteso di interventi volti a stimolare stabilità economica e crescita.

Tuttavia, si deve sottolineare che la reale efficacia di un apparato normativo si misura tramite il grado d
enforcement, sia pubblico che privato.

Per quanto riguarda l’attuazione sul versante pubblicistico, il MAR mira a una più stretta cooperazione tr

autorità nazionali ed ESMA[26]. Le autorità nazionali devono assicurare l’applicazione della disciplina i

esame all’interno dei singoli Stati membri, collaborando con l’ESMA e irrogando le sanzioni amministrativ

prevista dalla normativa nazionale, entro i limiti stabiliti in sede comunitaria[27]. Le sanzioni penali son
prevista dalla nuova Direttiva, che deve essere recepita all’interno dei codici statali.

Ulteriore ruolo dell’ESMA è di sviluppare regulatory technical standards (RTS) e implementing technica

standards (ITS), riguardanti i principali punti del Regolamento. Inoltre, l’ESMA ha ricevuto dall

Commissione il compito di fornire assistenza tecnica a quest’ultima per la redazione dei regolamenti delegat

Ciò dovrebbe aiutare a rendere coerente ed efficace la normativa comunitaria sull’abuso di mercato in tutt
l’UE.

Sul versante privato, il Regolamento del 2014 dovrebbe rappresentare una garanzia per tutti i sogget

operanti sui mercati finanziari, e in particolar modo per gli investitori. Importante sarà altresì l’analisi dell

giurisprudenza nazionale e della CGUE, che potrà meglio definire la portata della normativa oggetto d
analisi.

Tuttavia, la reale efficacia del MAR dipende dall’effettiva possibilità di ottenere tutela giudiziale dei dirit

derivanti dal Regolamento. A tal fine, è essenziale permettere un accesso alla giustizia rapido ed economico

altrimenti la normativa comunitaria rischia di rimanere lettera morta. In quest’ottica, è importante favorire l

sviluppo degli alternative dispute resolutions (ADR), che consentono una risoluzione veloce e poco costos

delle controversie giudiziali. In quest’ambito, va rilevato la tendenza delle istituzioni europee a favorire l
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diffusione di ADR negli Stati membri, da ultimo con la Direttiva 11/13 UE. Inoltre, lo sviluppo di strumen

alternativi di risoluzione delle controversie è menzionato dall’art. 81, par.2, (g), TFUE, come funzionale ag
obbiettivi perseguiti dall’UE. In Italai, sia l’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nel settore bancario, che

recentemente introdotto Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), nel settore finanziario, sono du
esempi di questa evoluzione normativa

In conclusione, si deve rilevare che un rafforzamento dell’enforcement privato e una chiarificazione dell

competenze fra le autorità nazionali competenti sono le due chiavi per assicurare il corretto funzionament

della legislazione in materia finanziaria, e accelerare il percorso verso la crescita e la stabilità economica[28]
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Tra i principi fondamentali destinati ad armonizzare il moderno diritto penale, il principio di legalità n
costituisce, senza alcun dubbio, il cardine fondamentale.

Esso ha una genesi non strettamente penalistica, bensì squisitamente politica. Trae origine dalla teoria de

contratto sociale, affermatasi in epoca illuminista, e si giustifica con l’esigenza di porre dei limiti alla potest

punitiva dello Stato a garanzia dei diritti dei cittadini, vincolando l’esercizio del potere statale alla forza dell

legge. Realizza, quindi, quel concetto illuministico del vincolo del giudice alla legge, quale corollario dell
divisione dei poteri1.
La tutela dei diritti e delle libertà del cittadino nei confronti del potere statuale si esprimeva, e tuttora

esprime, principalmente nel divieto di retroattività della legge penale, e nella conseguente conoscibilità d

quali comportamenti, al momento della loro commissione, possono comportare l’applicazione di un
sanzione penale. Questo era già noto agli illuministi, i quali consideravano gravemente lesivo della libertà

della dignità del cittadino, punire «successivamente» un’azione la quale, nel momento in cui veniv

commessa, non era ancora penalmente sanzionata, anche se ritenuta contraria alla morale o al diritto. A

conferma di ciò, il fatto che il divieto di retroattività della norma penale, si riferisce più che alla condotta i

sé, alla sanzione, la quale si trasforma in una misura arbitraria, inconciliabile con la libertà del singolo, s
applicata senza preventiva minaccia2.

Successivamente, tale divieto è stato formalmente riconosciuto, oltre che nelle Costituzioni di alcuni Sta

nordamericani, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, dove la funzione di garanzi
viene ampliata e trasferita direttamente alla legge3.

Nei primi dell’Ottocento, ad opera del criminalista Anselm Feuerbach abbiamo la traduzione in termin

giuridico – penali del fondamento politico del principio di legalità, che viene canonizzato con la celebr

formula nulla poena sine lege e collegato concettualmente al problema del fondamento della pena: cioè, se l
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minaccia della pena deve fungere da deterrente psicologico nel commettere reati, quindi deve svolgere la su

funzione di previsione generale attuata mediante coazione psicologica, è necessario che i cittadini conoscan
prima quali siano i fatti, la cui realizzazione comporta l’inflizione di una sanzione. In questo modo,

principio di legalità trova una coerente giustificazione di ordine scientifico, di natura interna al sistem

penalistico, rimanendo allo stesso tempo fedele ai principi liberal – democratici dell’illuminismo di cu
Feurbach fu un eminente rappresentante4.

Anche in considerazione della sua genesi, emerge chiaramente come il tema della legalità nel diritto penal

sia un argomento senza dubbio multiforme e sfaccettato, e nell’analizzarlo bisogna guardarsi dal rischio d

sottovalutarne la dimensione ideologica e politica. Del resto la migliore prova del fondamento non soltant

tecnico (e perciò neutrale) del principio è data dalla circostanza che esso trova espresso riconoscimento i
molte Carte Costituzionali, nell’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo

delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e nell’art 49 della Carta fondamentale dei diritti dell’uom

dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dall
Commissione5.

Tuttavia è sotto gli occhi di tutti che nello scorcio dell’ultimo secolo la legalità, anche nella sua forma pi
rigida quale è la “legalità penale”, ha subito un vero e proprio terremoto teorico e pratico6.

Nel campo del diritto penale sono tre i fattori che hanno contribuito a quella che ormai si definisce “la crisi
della legalità: l’ingresso del costituzionalismo, destinato a produrre frutti più sul piano giurisprudenziale

dottrinale che su quello dell’innovazione legislativa; l’impegno richiesto alla magistratura nel fronteggiar
fenomeni criminosi nuovi e imponenti ai quali corrisponde un’attività legislativa spesso caotica

qualitativamente così imperfetta da sollecitare un ruolo molto attivo al giudice; la pressione delle fon

internazionali ed in particolare di provenienza europea sul tradizionale nazionalismo penale, che proprio nell
legalità ha trovato da sempre il perno più stabile7.

Le radici della “crisi” della legalità, e la conseguente caduta di fiducia nella bontà ordinamentale della legg
sono quindi da cercare nel cambiamento delle convinzioni relative allo stesso rapporto tra soggetto umano

realtà oggettiva (crisi filosofica) , per poi passare alle trasformazioni che lo stesso concetto di diritto ha subit

sotto le spinte della globalizzazione (crisi giuridica), per finire con le vicende modificative dei meccanism

istituzionali su cui poggiava la legittimazione del potere normativo e anche del potere punitivo negli sta
liberal-democratici (crisi istituzionale)8.
Uno dei fattori di crisi per il monopolio legislativo è costituito anche dal difficile rapporto tra diritto penale

Unione Europea. I problemi si collegano non solo a quegli interessi finanziari propri dell’Unione ch
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reclamano una tutela penale; ma anche a quelle materie di sua competenza, di cui l’Unione pretend
l’armonizzazione, che devono poter essere “assistite” da un congruo apparato sanzionatorio, anche penale9.

Tuttavia, in un primo momento, al tema della legalità penale, è stato riservato un ruolo secondario all’intern

del dibattito che accompagna il processo di costruzione europea, mentre ha avuto posizione di assolut

centralità il tema, inscindibilmente legato ad esso, del c.d. “deficit democratico”, concernente il difetto d

legittimità democratica del processo decisionale comunitario. Questo disinteresse è stato agevolato anch

dall’assenza, sino ad oggi, di un vero e proprio diritto penale europeo, che induceva dottrina e giurisprudenz
a sorvolare sulle tematiche legalistiche10.

Sembra tuttavia giunto il momento di porre fine a questo disinteresse, poiché le interazioni tra legge nazional

e disposizioni normative emanate dall’Unione Europea sono diventate nel corso degli anni sempre pi

complesse anche nel campo del diritto penale. Infatti, alcune significative pronunce della Corte di Giustizi

nonché la più recente produzione normativa proveniente dall’ordinamento istituzionale comunitario, abbian

ormai definitivamente sancito l’avvenuta emersione e il progressivo consolidamento di nuovi beni giuridic

che necessitano di una tutela, eventualmente anche di natura penale. Si tratta di una questione che s’inserisc

nel più ampio processo di “europeizzazione” del diritto penale degli Stati membri, scaturente da

coinvolgimento degli ordinamenti nazionali nel loro complesso, e quindi anche dei rispettivi sistemi penal

nella dinamica del processo di integrazione comunitaria; processo che ha comportato “l’infiltrazione” de

nuovi beni e dei nuovi valori propri della costruzione europea e di un conseguente ridimensionamento d

quella generale gerarchia di valori che da sempre hanno costituito il referente di valori tipico delle scelte d
penalizzazione11.
Ciò che emerge dall’analisi delle recenti vicende europee, il fallimento del Trattato Costituzionale del 2004

l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2007, è la delicatezza della fase che il progetto europeo ora st

attraversando. Si tratta di un quadro che chiama in causa questioni topiche del diritto comunitario; infatti

recenti sviluppi in tema di competenza dell’Unione in materia penale, anche in seguito alla sentenza dell

Corte di Giustizia del 2005, sui reati ambientali, impongono un’approfondita riflessione sulla questione de

rispetto del principio di legalità nell’ordinamento europeo, che in relazione alle esigenze garantistiche ad ess
sotteso, deve trovare un adeguato riscontro anche a livello dell’ordinamento sovranazionale.

Tuttavia, l

significative evoluzioni che si sono registrate a livello dell’ordinamento europeo hanno di fatto delineato u
nuovo assetto costituzionale radicalmente diverso da quello originario. Basti pensare al nuovo ruolo che

Parlamento europeo ha acquistato nella fase decisionale, superando la questione del “deficit democratico

tradizionalmente imputato all’assetto istituzionale comunitario; ovvero alla giurisprudenza della Corte d

Giustizia che, attraverso un esplicito rinvio all’art 7 CEDU (“nessuna pena senza legge”) e agli svilupp

interpretativi che di questo articolo ne hanno dato i giudici della Corte Europea dei diritto dell’Uomo, h
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ormai consolidato il richiamo, non solo al generale principio nullum crimen, nulla poena sine lege, ma anch

ai suoi corollari dell’irretroattività, della accessibilità e della prevedibilità della norma penale e del divieto d

estensione analogica così come elaborati dalla Corte EDU, il tutto in un contesto di crescente “interventismo

dell’Unione europea in materia penale, che pone come centrale la questione del ruolo del diritto penale nell
costruzione europea12.

Quindi, se da un lato è pur vero che uno dei motivi della c.d. “crisi della legalità” è costituito anche da

difficile rapporto tra diritto penale e Unione Europea, dall’analisi della giurisprudenza sia della Corte Europe

dei diritti dell’Uomo, sia da quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e dalle prospettive future ch

possono realizzarsi in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ˗ che con il nuovo art. 6 TU
attribuisce “valore giuridicamente vincolante” alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

prevede l’adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert

fondamentali, il principio di legalità viene elevato a diritto fondamentale, attribuendogli un “valore aggiunto
che nella sfera meramente nazionale sembra attualmente meno evidente e pregnante.

Il principio di legalità penale, pertanto, è oggi parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Union

Europea, ed in tal modo esso ha acquisito quel “valore aggiunto”, che nella sfera meramente nazional

sembrava essere venuto meno a causa di quei fattori strutturali (cambiamento delle convinzioni relative all

stesso rapporto tra soggetto umano e realtà oggettiva; trasformazioni che lo stesso concetto di diritto ha subit

sotto le spinte della globalizzazione; le vicende modificative dei meccanismi istituzionali su cui poggiava l

legittimazione del potere normativo e anche del potere punitivo negli stati liberal- democratici) che avevan

portato al fenomeno della “crisi della legalità”. Si tratta di un dato incontrovertibile, che supera l’emergere d

alcuni fattori, che possono essere di disturbo all’interno del quadro unitario del processo d’integrazione, bas

pensare alla perdurante minaccia alla sicurezza che proviene dal terrorismo internazionale; o alla crisi ch
l’Unione sta attraversando, anche a causa del vasto e rapido allargamento a nuovi Stati.

La Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell’uomo, hanno assunto, a pieno titolo, un ruolo guid

nel cammino da percorrere nel procedimento d’integrazione europea, innovando profondamente, il rapport

tra diritto comunitario e diritto nazionale, rivolgendo la loro attenzione a quell’insieme di princip

fondamentali che stanno alla base di un diritto penale liberale. Invero, i giudici comunitario hanno d

sempre cercato di valorizzare il ruolo del Trattato istitutivo come parametro di legittimità del diritto derivato

configurandolo come una sorta di Carta costituzionale all’interno di una «comunità di diritto», individuando

allo stesso tempo, nei principi generali dell’ordinamento comunitario, i limiti ai poteri delle istituzion

comunitarie13. L’importanza gerarchica del principio di legalità e la sua attitudine a fungere da parametro d

legittimità non sono mai state messe in dubbio. Il nullum crimen nulla poena sine lege è oggi definitivament

consacrato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, richiamata dall’art. 6 par. 1 TUE, ch
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fornisce una base scritta, a tutta quella paziente opera interpretativa della Corte di Giustizia, dando ai princip

in tema di diritti fondamentali lo «stesso valore giuridico dei Trattati». In questo contesto viene men

qualsiasi dubbio, circa la rilevanza «costituzionale» del principio di legalità, e la sua attitudine a fungere d

parametro di legittimità, poiché le disposizioni della Carta assurgono senza più alcuna ambiguità al rango d
norme di diritto primario il cui rispetto potrà essere verificato dal giudice europeo14.

È tuttavia opportuna una precisazione: il principio di legalità, nonostante la sua enunciazione positiva nell

Carta dei diritti fondamentali, continuerà ad operare nell’ordinamento europeo anche in qualità di principio d

diritto non scritto. La «costituzionalizzazione» della Carta e dei principi in essa consacrati non impedirà a

giudice europeo di continuare ad utilizzare i principi generali del diritto per integrare i contenuti e la portat

delle disposizioni in tema di diritti fondamentali, considerando che l’art. 6 TUE prevede altresì che «i dirit

garantiti dalla Convenzione europea e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membr

costituiscono principi generali del diritto dell’Unione a cui la Corte garantisce osservanza»15. Il richiamo all

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ha inoltre importantissime conseguenze sotto il profilo de

contenuto del principio europeo di legalità penale. Infatti, se da un lato sia l’art. 49 della Carta di Nizza, ch

l’art. 7 della Convenzione europea, sembrano valorizzare maggiormente il profilo sostanziale del principio d

legalità, il riferimento alle tradizioni comuni agli Stati membri, consentirà – almeno potenzialmente – d

evocare il rispetto del principio della riserva di legge, in considerazione del fatto che il più delle vote l

Costituzioni nazionali includono nella formulazione del principio di legalità anche i corollari storico-forma

che riguardano le fonti deputate alla produzione di norme penali16. È grazie al Trattato di Lisbona ch

l’Unione Europea apre le strada alla costruzione e alla concretizzazione di un diritto penale europeo

superando in modo definitivo il “dogma” dell’incompetenza penale, vincolando il proprio operato al rispett

di un principio di legalità penale, il quale nel contesto europeo, acquisisce caratteri molto più pregnan

rispetto a quelli della tradizione dei paesi dell’Europa continentale. Infatti, è opportuno ritenere alla luce dell

considerazioni svolte nel corso della trattazione che, la circostanza che alcune scelte di politica criminale, no

siano più esclusivamente nelle mani del legislatore nazionale, non implica necessariamente una caduta d

democraticità; tutt’altro, il riconoscimento all’Europa, del potere di condizionare la legislazione penale deg

Stati membri, ha aperto un ampio dibattito sulle scelte di politica criminale, che ha portato al coinvolgiment
di numerose istituzioni17.

Si impone quindi in questo preciso momento storico, in cui l’Unione Europea può nel quadro dello «spazio d

libertà, sicurezza e giustizia» imporre scelte penali in grado di incidere sulla sfera delle libertà personali de

singolo individuo, un atteggiamento sì fiducia, nei confronti di una sempre più pregnante integrazion

europea, ma anche di prudenza. Spetterà alla Corte di Giustizia, con l’ausilio della Corte Europea dei dirit

dell’uomo, sforzarsi a razionalizzazione i criteri e le tecniche che poste a presidio della propria attivit

82

giurisprudenziale possano tutelare quelle esigenze di certezza del diritto e di prevedibilità della norma penal
garantendo in questo modo il rispetto del principio di legalità.
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L´AUTOTUTELA NELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA.

L´Amministrazione Finanziaria può ritirare un atto ritenuto illegittimo. L´autotutela pu
aver luogo d´ufficio ovvero può operare su istanza di parte.
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Sommario: 1. Buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione; 2. L’autotutela tributaria; 3. Ambito di
applicazione dell’autotutela nella giurisdizione tributaria; 4. Conclusioni.

1. Buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione esercita le sue funzioni al fine di soddisfare un interesse pubblico e dev

comportarsi, nell’adempimento dei suoi doveri, secondo i principi del buon andamento e dell’imparzialità

In particolare la Pubblica Amministrazione è tenuta alla legittimità del suo operato proprio in virtù dell

finalità che è di natura pubblica. I principi che regolano il procedimento amministrativo sono espressament

indicati all’art. 1 della l. 241/90 che fa riferimento ai principi di economicità[1], di efficacia, di imparzialit
di pubblicità e di trasparenza.

E’ chiaro che la Pubblica Amministrazione se da un lato deve considerare l’interesse pubblico come fin

ultimo del suo operato, dall’altro deve operare un bilanciamento degli interessi in gioco per evitare di arrecar

pregiudizio a tutti questi soggetti che avrebbero un interesse contrario all’adozione del provvediment

amministrativo. Dunque, la Pubblica Amministrazione deve analizzare e tenere in ampia considerazione tut

gli interessi in gioco per adottare la sua decisione. E, in ogni caso, la decisione deve essere la meno lesiv

degli interessi in gioco e deve essere presa nel più breve tempo possibile secondo un principio di certezza de
diritto e del legittimo affidamento che il cittadino ha riposto nell’attività della Pubblica Amministrazione.

In più deve avvalersi anche di strumenti il meno possibile invasivi secondo un principio di proporzionalit

ovvero del giusto mezzo rapportato a minor sacrificio. In ossequio alla natura gerarchica del nostr

ordinamento l’attività dell’ Amministrazione deve avvenire nel pieno rispetto dei principi dell’ordinament

comunitario. Si tratta, altresì, di un’attività particolarmente complessa e governata da una serie di principi ch

ne rappresentano il cardine e a cui la Pubblica Amministrazione non può in alcun modo e in nessun cas

sottrarsi. La sua attività è discrezionale, non arbitraria nel senso che la decisione deve avvenire sempre entr

certi principi sebbene secondo discrezione. I principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azion

amministrativa precludono alla Pubblica amministrazione il riesame per un numero indefinito di volte dell
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medesima istanza che il privato le risottopone senza addurre alcun reale elemento di novità[2].

Conformemente ai principi di trasparenza e di buon andamento (ex art. 97 Cost.), è necessario ch

l'Amministrazione intimata assuma, a fronte dell'istanza del ricorrente (legittimamente interessata al contes
"bene della vita"), le determinazioni dovute in merito alla gestione del bene pubblico[3].
2. L’autotutela tributaria

L’autotutela[4] rappresenta un potere riconosciuto all’Amministrazione Finanziaria per rimuovere un att

illegittimo. L’autotutela[5] trova fonte costituzionale nell’art. 97 della Costituzione che enuncia il principi

di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrativa. E'chiaro che quando l'Amministrazion

emette un atto impositivo sale la soglia di tutela del contribuente al punto da divenire autotutela. La Pubblic

Amministrazione, altresì, gode di una presunzione di legittimità del suo operato e dei provvedimenti da ess

emessi, di guisa che, qualora l’atto risulti illegittimo la Pubblica Amministrazione è tenuta a ritirarlo

L’autotutela può avere luogo ex officio ovvero ad istanza di parte. Per ciò che concerne l’autotutela d’uffici

la disciplina è recepita direttamente dall’articolo 21 nonies della l. 241/90 a tenore del quale “

provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21 octies può essere annullato d’ufficio

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interes

dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dall
legge”.

L’autotutela è, dunque, un potere riconosciuto alla Pubblica Amministrazione che deve essere esercitat

secondo il principio di bilanciamento di interessi ovvero tenendo conto dei destinatari (interessati) e de

controinteressati. Secondo il principio di economicità il potere di autotutela va esercitato entro un termin

ragionevole. Sul punto T.A.R. Ancona (Marche) sez. I 07 ottobre 2016 n. 546 “il ricorso della Pubblic

amministrazione all'autotutela, mediante annullamento d'ufficio, sia classica che sui generis, può avvenir

solamente in presenza delle condizioni di cui all'art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, sussistendo l
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari

dei controinteressati; peraltro, alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133

convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, sussiste uno sbarramento temporal

all'esercizio del potere di autotutela, fissato in diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti d

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”[6]. Ad abundantiam T.A.R. Catania (Sicilia) sez. IV

03 ottobre 2016 n. 2345 “l'art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 ha indicato quali presupposti pe

l'annullamento d'ufficio, oltre all'accertamento dell'originaria illegittimità dell'atto, la sussistenza dell

ragioni di interesse pubblico, il decorso di un termine ragionevole (e quindi non eccessivamente lungo) e l

valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Detti presupposti non vengono deroga

quando il vizio di illegittimità del provvedimento da rimuovere consiste nella violazione del diritt
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comunitario”[7].

L’autotutela può avvenire anche ad istanza di parte. In tal caso è il contribuente che chiede all’Ufficio che h

emesso l’atto di rimuoverlo. T.A.R. Torino (Piemonte) sez. I 12 settembre 2016 n. 1139 “non è necessari

una particolare motivazione sull'interesse pubblico e sulla comparazione tra quest'ultimo e quello del privat

allorché l'annullamento dell'atto in autotutela elimini l'indebita o ingiustificata erogazione di somme, sussid

e benefici a carico delle finanze pubbliche, in tal caso l'interesse pubblico essendo in re ipsa, senza che poss
assumere rilievo in senso contrario neppure il decorso del tempo”[8].
Il contribuente deve presentare apposita domanda contenente una serie di indicazioni ovvero l'atto di cui

chiede l'annullamento, le ragioni su cui si fonda la richiesta, e la documentazione utile ai fini dell
valutazione da parte dell'Ufficio.
In tal caso l’Amministrazione è chiamata ad intervenire su richiesta del contribuente che al fine di evitare

contenzioso tributario chiede un intervento diretto e tempestivo dell’Amministrazione. Secondo una part

della giurisprudenza l'esercizio dei poteri[9] di autotutela[10] ha carattere discrezionale, per cui è da escluder

la sussistenza di un obbligo di provvedere in merito[11]. Eppure, il Consiglio di Stato sez. III 08 settembr

2016 n. 3827 ha ritenuto che “ai sensi dell'art.2 comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, la Pubblic
amministrazione, in presenza di una formale istanza ad essa rivolta da privato, è tenuta a concludere
procedimento anche se ritiene che la proposta domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile

infondata, non potendo essa rimanere inerte atteso che il legislatore le ha imposto di rispondere in ogni cas

(tranne i casi limite di pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buo

andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi de
loro interessi giuridici. Annulla TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1663 del 2015”[12].

L'autotutela può anche essere sostitutiva, qualora, l'Amministrazione Finanziaria rimuova un att
sostituendolo con altro atto legittimo.

Qualora l’Amministrazione decida di rimuovere l’atto, il provvedimento di autotutela[13] deve esser

ampiamente motivato, in altre parole, i provvedimenti di autotutela sono legittimi nella misura in cu
sussistano attuali ragioni di interesse pubblico puntualmente esternate in motivazione; tale motivazione
impone ancora di più nel caso in cui si sia creata in capo ai privati una aspettativa qualificata[14].
3. Ambito di applicazione dell’autotutela nella giurisdizione tributaria.
Competente all'esercizio dell'autotutela è lo stesso ente che ha emesso l'atto di cui si chiede il ritiro.

Sussistono, tuttavia, dei limiti tassativamente indicati ovvero l'Amministrazione Finanziaria non può ritirar
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l'atto qualora vi sia una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione (D.M

37/97). Evidentemente, ciò avviene al fine di salvare l'operato dell'Ufficio giudicato in modo imparziale e

evitare inutili adempimenti da parte del contribuente che vuole presentare istanza e dell'Ufficio, evitando co

un'inutile attività di istruttoria. Qualora intervenga in pendenza di giudizio, il giudice dichiarerà l'estinzion

del processo in caso di accoglimento dell'istanza da parte dell'Ufficio. Il diniego di autotutela è att
autonomanente impugnabile (art. 19, D.Lgs. 546/92).

Secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 1 del DM 11.2.1997, n.37 l’autotutela può operare in ipotesi, che son
tassativamente previste ovvero:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti d’imposta, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza di requisiti per usufruire di deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione.

La tassatività delle ipotesi è evidentemente giustificata dalla necessità di rispettare il principio di certezza de

diritto ed evitare, altresì, un uso irragionevole dell’istituto dell’autotutela. Secondo l’articolo 1-bis del decret

legge n. 564/1994 “nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anch
il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato”.
4. Conclusioni.

La Pubblica Amministrazione gode di ampi poteri oltrechè di una presunzione di legittimità del suo operato

Tuttavia, non può esercitare il suo potere in modo arbitrario, dovendo esercitarlo nei limiti di un

discrezionalità che a sua volta deve fondarsi su taluni principi. Dunque, l’Amministrazione sceglier

discrezionalmente, ma dovendo pur sempre rispettare i principi cardine dell’ordinamento giuridico oltrechè d

quello comunitario. La presunzione di legittimità non è, tuttavia, assoluta perché il contribuente qualor

riceva un atto illegittimo può presentare istanza per ottenere la rimozione ed evitare così un pregiudizio

Parimenti l’Amministrazione Finanziaria che si renda conto di aver commesso un errore può ravveder
mediante ritiro dell’atto illegittimo in via di autotutela.
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