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SOMMARIO : 1. Il fenomeno riciclaggio e la criminalità economica. - 2. Il fenomeno autoriciclaggio. Le spinte verso
esegesi della nuova fattispecie delittuosa. - 3.1. L'elemento psicologico e le condotte punibili. - 3.2. Il bene giuridico tute
comma. - 4. Conclusioni.

1. Il fenomeno riciclaggio e la criminalità economica.

Il riciclaggio, o meglio il “Money Laundering1”, è un fenomeno che riguarda principalmente un tipo di crim

Per money laundering si fa riferimento a particolari operazioni realizzate su capitali di provenienza illecita,

difficoltoso rintracciare il delitto previo da cui provengono, nonché l'autore. Lo scopo ultimo di queste oper
con proventi di attività illecite.

La criminalità, di cui si discute, è quella che ha maggiori possibilità economiche, nonché interesse, a sf

velocemente le sue forme di espressione per evitare le maglie del diritto, che divengono presto inefficaci, e

rilievo, un problema che riguarda l'ordinamento giuridico in senso ampio, quale la minore velocità con cui

dovendo rispettare procedure e contenuti, che invece vincolano l'ordinamento giuridico, può modificarsi con

un maggiore investimento nell'educazione culturale che permetta di distruggere e prevenire la cultura della
soluzione di riuscire a tipizzare e punire tutte le fattispecie contra legem.

Il compimento di determinati tipi di delitti, caratterizzati tutti dalla comune potenzialità di generare ricch

profitto: ciò rende questo tipo di fenomeno criminale, unitario. Per spiegare perché si tratta di un fenomen
“brand” nella forza di intimidazione (MOCCIA), necessaria per la sua sopravvivenza; b) quest'ultima si
investirlo in attività, lecite o illecite al fine di alimentare la sua organizzazione ed espandersi; c) la forza di

pericolosa per la sopravvivenza di chi se ne avvale), nella perpetrazione dei reati geneticamente legati a
economicamente più efficiente, funzionale ed efficace, creare attività economiche, apparentemente lecite.

cambiata, insieme alla stessa criminalità organizzata (ora prevalentemente economica), diventando “intimi
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giacché quest'ultima, traendo vantaggio da questo pactum scelleris impercepito, non avverte più la forza

delinquere. Infatti, la criminalità, investendo i proventi del proprio agire delittuoso (sempre più truffe infor

pilotati, ecc..., insomma attività che non necessitano della forza) in attività economiche, crea occupazion

l'attuale contesto di emergente disoccupazione, diventa pericolosissima per vari motivi : I) mentre la po

l'occupazione, le attività imprenditoriali finanziate dalla criminalità si moltiplicano, crescono e creano lav

fiducia-necessità nella illegalità; III) la criminalità, non avendo più bisogno della forza di intimidazione, si

viene percepita in modo alterato e priva della accezione negativa che la caratterizza-va; IV) la conseguent

V) la diffusione e l'accettazione, non sempre scientemente, della cultura della illegalità. Si aggiunga, da un
espansione dell'economia illecita, nonché la loro commistione3.
In definitiva, le ripartizioni dottrinarie, nonché normative, del fenomeno money laundering, compresa
legislatore (Artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.), hanno poco senso e scarsa efficienza punitiva, proprio perché
tipo di criminalità (economica) che lo realizza:
investire la ricchezza, derivante da un agire delittuoso pregresso, in attività economiche, con modalità tali

Forse tipizzare e punire solo questo tipo di condotta, che è poi quella maggiormente pericolosa e più vici
repressivo, che garantista.

2. Il fenomeno autoriciclaggio.
Le spinte verso l'incriminazione della fattispecie.
L'introduzione del nuovo reato (648 ter 1 c.p.).

L'autoriciclaggio qualifica la condotta di chi, avendo precedentemente compiuto delitti che generano ricche

capitale. Insomma l'autoriciclatore, non si rivolge ad un terzo estraneo per pulire la propria ricchezza spo
considerato dal legislatore non meritevole di una dedicata fattispecie incriminatrice. Tanto è vero, il 648

Beneficio di autoriciclaggio); inoltre, la stessa formula è presente negli Artt. 648 Ricettazione e 648 ter Impi

questa scelta politica sono varie, tra cui: la volontà del legislatore di voler configurare un reato autonomo, n

ne bis in idem sostanziale5; la considerazione secondo la quale i casi di autoriciclaggio sarebbero stati p
organizzata e non attinente alla criminalità organizzata(!).

Il sistema, così delineato negli anni '90, ha iniziato a risentire ben presto delle spinte di provenienza estera, n

Sul versante internazionale, sia la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999 (ratificata con L. 11

confisca dei proventi di reato, scritta a Strasburgo nel 1990 (ratificata con L. 328/1993), sia la Convenzio

146/2006), prevedono anche l'incriminazione dell'autoriciclaggio, nonostante vi sia una clausola che cons
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presupposto, quindi sostanzialmente di non introdurre la fattispecie autoriciclaggio e limitarsi al riciclaggio.
In senso comparatico, i Sistemi di common law, generalmente, non prevedono una clausola di riserva come

si riscontra, in generale, la punibilità dell'autoriciclaggio, prevista dalla legge o in via interpretativa dalla giu

Sul versante interno, la consapevolezza che la criminalità organizzata si muove non in modo astruso

dall'ordinamento giuridico, spesso viene silenziata. Ciò è avvenuto da parte del Legislatore per l'autoriciclag

chiederne l'introduzione, fino a giungere in via interpretativa, con la famosa “Sentenza Iavarazzo” (Cassaz.

Corte ha cercato di dipanare i dubbi legati alla legittimità del reato di autoriciclaggio, dando il via l
l'approvazione della Legge n. 1868.

L'introduzione del nuovo reato trova, alla luce delle argomentazioni già esposte, più di una ragione a sost

economico, ma non solo, lasciare nella disponibilità di chi compie illeciti, i proventi del proprio agire cri

comporta, tra l'altro, una evidente perturbazione della concorrenza tra i competitors e una contamin

l'autoriciclatore, rende il suo progetto criminoso di più semplice e appetibile realizzazione, infatti, non do

vantaggi rispetto alla impunità, tra cui: a) un vantaggio economico, perché riciclare in proprio e non rivol

possibilità di migliorare la propria reputazione, infatti, investendo i proventi del proprio agire delittuoso, è in
ben visto e così camuffare la propria personalità criminale (una sorta di “autoriciclaggio reputazionale”).

3. Una esegesi della nuova fattispecie delittuosa
N.B. solo i casi contrassegnati in grassetto possono essere configurati come autoriciclaggio.

L'art. 648 ter 1 Autoriciclaggio risente della preoccupazione del Legislatore dovuta dal principio ne bis in

Egli, si è industriato al fine di individuare una condotta che offenda “concretamente” un bene giuridico p

Questa condotta è stata individuata nelle “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, f

in essere con modalità tali da rendere difficoltoso il riconoscimento della provenienza illegittima dei fina

economica, cioè quella che investe i propri profitti per rafforzare la sua organizzazione e la propria forza. L

colposi che generano ricchezza illecita; posterius: investimento con capitali illeciti) sia sul piano della mate

ne bis in idem sostanziale, perché la norma vuole evitare che l'attività mafiosa, già di per se offensiva, sfoci i
tratti salienti della novella, che mi preme sottolineare sin da subito:
1. l'obiettivo è quello di bloccare i capitali illeciti, in mano di chi li ha generati;

2. non configurabilità del 648 ter 1 per i beni destinati “alla mera utilizzazione o al godimento pers

rilevante e non essendo materialmente considerevole, perpetra l'offesa del reato presupposto da cui vie

#caso 1) Tizio ruba un autoveicolo, modifica targa e telaio, e lo utilizza solamente per circolare: in q
successiva, non inquina l'economia, né rafforza la criminalità, né è materialmente considerevole;

5

3. la modalità “concretamente” idonea ad “ostacolare” “l'identificazione” “della provenienza delittuos

indirizzati, cioè nelle “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, insomma nella

4. (segue) infatti, il Legislatore non ha considerato l'autoriciclaggio puro meritevole di una autonoma fa
il cd. “beneficio di autoriciclaggio”9 non è stato cassato nell'art. 648 bis, né negli artt. 648 e 648 ter;
5. l'autoreimpiego, punito con la “reclusione da due a otto anni” e con la “multa da euro 5000 a euro
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25000”) e dell'impiego (…)

euro 25000”), ciò perché si è voluto, giustamente, tenere distinta la condotta di chi ricicla i proven

capitali illeciti non propri (→ 648 bis) e da chi invece li “impiega in attività economiche o finanziarie

6. (segue) inoltre, il 648 ter 1 fungerà anche da rinforzo deterrente per i reati da cui i proventi illeciti p
precedenti,
#caso 2) Tizio evade le tasse tramite dichiarazioni IVA in cui registra operazioni inesistenti, per
attività industriali: in questa ipotesi, Tizio risponderà di Dichiarazione fraudolenta mediante uso
autoriciclaggio.

3.1 L'elemento psicologico e le condotte punibili.
L'art 648 ter 1 è punibile a titolo di dolo generico10.

La disposizione elenca più fattispecie, infatti si tratta di un reato doloso a forma vincolata11, giacché la

consapevolezza di riciclare un proprio capitale illecito!) e volontariamente, compie una delle tre azioni tipizz

1. “attività economiche, imprenditoriali o speculative” in cui “impiega”, ovvero investe/finanzia con pro

#caso 3) Sempronio investe in titoli azionari il frutto della propria attività di usuraio, tramite compless
(2) “attività economiche, imprenditoriali o speculative” in cui “sostituisce” proventi illeciti, cioè li scambia

#caso 4) Caio baratta beni di produzione, per iniziare un'attività industriale, con beni che aveva rubat

(3) “attività economiche, imprenditoriali o speculative” in cui “trasferisce” proventi illeciti, dovrebbe signif
:

#caso 5) Caino, noto imprenditore italiano, decide di chiudere la propria attività industriale in cu
un'attività di ristorazione ad Antigua, in modo da ottenere la cittadinanza dell'isola.

Emerge che, in realtà, la nomenclatura più corretta sarebbe stata Autoreimpiego, poiché le condotte tipizzate

sembrerebbe, tra l'altro, giustificare la singolare sistemologia. Infatti, elemento essenziale per la config
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imprenditoriali o speculative” in cui si “impiega, sostituisce o trasferisce” “beni, denaro o le altre utilit

“ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Insomma, ciò che si de

imprenditoriali o speculative” è la condicio sine qua non per la configurabilità del nuovo delitto, la moda

finanziamenti, deve caratterizzare le stesse attività. Quindi, andrà valutata rigorosamente, caso per caso, in b

“concretamente” idonea a camuffare la provenienza illecita dei suoi finanziamenti. Quindi, è bene sottoline

mero “trasferimento”, a dover presentare la famosa nota modale (“ostacolare concretamente...”), ma l'attiv

comma dell'art. 648 ter 1, definendo ulteriormente, ma in negativo, la condotta punibile, esclude la punibili
al godimento personale”13.

In riferimento ai tipi di attività economica che potrebbero rientrare nel range della fattispecie, si richiama

all'art 648 ter c.p., le desume dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ., facendovi rientrare non solo l'attività p

beni nel mercato del consumo, nonché “ogni altra attività che potrebbe rientrare nelle norme del codic

Infine, nella disposizione in esame, non si differenzia l'attività economica iniziata con capitali sporchi, da qu

capitali illeciti. Quindi, quest'ultimo rilievo, risulta essere indifferente per la sussumibilità del caso concre

finanziamenti, avvenuti in qualsiasi momento della vita dell'attività economica. Alcune incertezze applicat
dell'attività d'impresa, soprattutto in merito alla sua nascita16.

3.2 Il bene giuridico tutelato.

Come per il delitto di riciclaggio17, anche per il nuovo art. 648 ter 1 c.p., potrebbe essere problematico indi
vantare delle ragioni a sostegno:
• Amministrazione della giustizia:

potrebbe essere se la condotta principale non fosse stata individuata nell'attività economia sostenuta da ricc
“concretamente”, e deve essere caratterizzata dalla modalità decettiva (“in modo da ostacolare...”), che non

ricchezza illecita) l'attività. Insomma, il verificarsi del mero impiego, sostituzione o trasferimento della ricch
un delitto di (auto)riciclaggio (art. 648 bis c.p.), che però non è punibile se l'autore è lo stesso, o è complice,
• Patrimonio:

trova sostegno nella sistemologia del codice penale, giacché il nuovo articolo risulta inserito nel Titolo X

potrebbe avere anche una giustificazione fenomenologica, se lo si intende nella sua accezione dinamica, c
insomma sarebbe tutela della concorrenza, e quindi dell'economia.
• “Plurioffensività”:

7

è la tesi sostenuta dallo scrivente. Infatti, è possibile individuare un bene giuridico intermedio e un bene giur

#caso 6) Mevio, pubblico ufficiale, sfruttando la propria funzione, ottiene denaro sottraendolo dalle
società quotate in borsa.

Premettendo, ancora una volta, che è l'attività economica nel suo complesso, compresi i mezzi illeciti util

nuovo reato e che questo sarà il primo elemento da verificarsi, il bene giuridico intermedio è l'economia (in
dell'attività economica, nel suo complesso, a partire dal suo finanziamento, siano state tali da ostacolare

realizza il 648 ter 1 solo quando investe il proprio capitale sporco, cioè quando ha già realizzato l'offesa
operazioni finanziarie che egli si è industriato a compiere, fossero idonee a camuffare la provenienza illecita
In sintesi, l'autoriciclaggio tutela più beni giuridici, ma in primis l'economia, il mercato, la concorrenza, gli

Le argomentazioni, appena esposte per individuare il primo bene giuridico (economia) tutelato dalla nuov

danno19. In questo modo, risulta confermata la non violazione del principio ne bis in idem sostanziale. In

esigenza di bloccare il fenomeno quanto prima, sarebbe più semplice configurare un tentato20 autoriciclagg

#caso 7) Filano, capoclan dell'associazione di stampo mafioso X, acquista, con i proventi frutto d
industriale.
Il caso è volutamente provocatorio, infatti si potrebbe obiettare che, l'acquisto con ricchezza illecita di beni

la configurabilità del reato non si è ancora realizzata, giacché gli “atti idonei, diretti in modo non equi

economicamente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082 cod.civ.

3.3 L'oggetto materiale.

L'oggetto materiale è individuato dalla collaudata formula “denaro, beni o altre utilità21”, utilizzata anche
“Denaro” e “beni” non destano particolari difficoltà interpretative.

Per le “altre utilità” sarà necessario valutarne, caso per caso, la concreta idoneità a sostenere, in qualche mo
#caso 8) Calpurnio, titolare di una conceria, ruba del pellame da riutilizzare nella sua attività.
#caso 9) Calpurnio, titolare di una conceria, ruba del rame.

La ricchezza illecita reinvestita, deve provenire da un delitto non colposo. La disposizione “provenien

consolidato orientamento giurisprudenziale (pur se riguardante il 648 bis c.p.), continua a considerarla a

fiscale), al fine di far rientrare nei delitti presupposto, anche i reati tributari22. Tale orientamento, probabilme
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3.4. I soggetti attivi

L'art. 648 ter 1 configura un reato proprio23, infatti è possibile configurarlo solo per l'autore del delitto pr

qualificazione soggettiva del reo, che può trarsi solo dall'accertamento del delitto presupposto. Ma, quest
comma, della disposizione in esame, rinviando all'ultimo comma dell'art. 648 c.p., conferma la punibilità

imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. Pr

giurisprudenziale formatosi per il 648 bis, che richiede, semplicemente, una “prova logica della provenienza

voler configurare un reato autonomo, ma tradendo la lettera della disposizione normativa, da cui emerge un v

che generano ricchezza illecita) ed il riciclaggio (“sostituisce o trasferisce...in modo da ostacolare l'iden

ricchezza sporca, non ci sarà nulla da lavare! Questo vincolo di interdipendenza funzionale è ancora più ev

delitti che hanno generato la ricchezza illecita da riciclare. Insomma, il nuovo reato è chiaramente dipende
delitto presupposto, con un supporto probatorio, per lo meno, più grave della semplice prova logica.

In definitiva, il delitto presupposto integra la fattispecie astratta di cui all'art. 648 ter 1, che configura così u
una circostanza attenuante, perché non accede ad un reato che è strutturalmente già perfetto, ma configura

utilità che “provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel m
“reclusione da uno a quattro anni” e la “multa da euro 2500 a euro 12500”.

3.5 Le circostanze.

Il comma quinto, dell'articolo 648 ter 1 c.p., dispone una circostanza26 aggravante, “quando i fatti son

professionale”. La ragione di questo aumento di pena è da rinvenire nella maggiore offensività che può de

investire e “camuffare” i proventi illeciti. Desta perplessità, il fatto che il quinto comma non indichi il quantu

#caso 10) Mario Rossi, funzionario della banca W, preposto alla valutazione del merito creditizio, fa c

e si fa pagare tale attività da chi se ne avvale. Successivamente, investe i proventi illeciti in titoli di stat
Il comma sesto, configura una circostanza attenuante a carattere premiale:

“La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano p
dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.

3.6. L'ultimo comma.
L'ultimo comma del 648 ter 1, come per il 648 bis e 648 ter, richiama l'applicazione dell'ultimo comma del

di imputabilità, punibilità e procedibilità riguardanti il delitto presupposto27. Lo scopo è quello di rendere

delitto presupposto integra, funzionalmente, la fattispecie autoriciclaggio. Insomma si tratta di un reato dip
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La tesi verrebbe giustificata anche da due ragioni pratico-giuridiche.

In primis, tutto il fatto incriminato (delitto presupposto + autoriciclaggio) deve verificarsi successivam
principi generali dell'ordinamento giuridico penale28.
In secundis, se si considera l'autoriciclaggio un reato autonomo, sarebbe configurabile un autoriciclaggio

precedente), potenzialmente all'infinito. Infatti, siccome l'autore dei reati è sempre lo stesso, egli avrà s

Insomma, non sarà possibile giustificare un autoriciclaggio indiretto come per il riciclaggio indiretto “fin

illecita” (CASTALDO-NADDEO)29, che si consuma da riciclaggio a riciclaggio e da riciclatore in riciclator

4. Conclusioni.

Le conclusioni, sulla nuova fattispecie incriminatrice, non possono che essere approssimative, perché

giurisprudenziale, che sarà la partita dove si giocherà l'efficacia della norma, non solo punitiva ma anche det

Premesso che il sistema repressivo delineato dal nostro codice per i fenomeni di riciclaggio (artt. 648 ss. c.

norma, paragonata alle altre del sistema, non sembra essere scritta peggio, perché riesce ad individuare u

Insomma, la norma, paragonata soprattutto al 648 bis, non è scritta male, certo è perfettibile31, ma d'altronde

Il nuovo reato è stato introdotto con una legge di carattere tributario. Infatti, la L.186/2014, ha predisposto,

voluntary diclosure) tramite il pagamento di determinate sanzioni, escludendo, per chi se ne avvalesse, even

casse pubbliche, premia chi si avvale della voluntary disclosure, dall'altro 'minaccia' chi non lo fa. Si trat

tradisce la portata delle norme e che non risponde ad alcuna giustificazione, se non ad opportunità di caratte

indagando le ragioni delle numerose adesioni alla procedura di voluntary disclosure32, se queste siano state f

Ciò che desta 'minori' dubbi, è la continua storpiatura della sistematica del Codice Rocco, dove addirittura s

nonostante voci molto più autorevoli di chi scrive da anni continuino a farlo, la inadeguatezza del Nostro ris

un ottimo codice per le esigenze del legislatore fascista. Ma oggi, in un società dove i valori da tutelare s
soprattutto la parte generale, risulta inadeguato alla perdurante legislazione dell'emergenza.

In definitiva, ritornando alla fattispecie in esame, sembra che il legislatore abbia scritto una norma apprezza

intende punire, delineandola sia in senso positivo (primo comma) sia in senso negativo (4 comma). In ques

un'applicazione più efficiente. Infatti, e concludo, l'autoriciclaggio non avrà applicazione in quei famosi e n
di riciclaggio.

#caso 11) Tizio ruba un motoveicolo, tarocca la targa e il telaio e lo utilizza per il semplice godimento person

#caso 12) Tizio ruba un motoveicolo (→ art. 624 c.p.), fa modificare il telaio dal carrozziere Caio (→ art. 64
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#caso 13) Tizio ruba un motoveicolo ( → art. 624 c.p.) e lo vende al carrozziere Caio che ne modifica il telai

#caso 14) Tizio ruba un motoveicolo ( → art. 624 c.p.) e lo vende a Caio, titolare di un negozio d
rivenderli, nel suo esercizio, come se fossero di provenienza lecita ( → art. 648 + art. 648 ter 1 c.p.).

1Illuminante disamina del fenomeno in CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al

2v. SAVONA, Economia e criminalità, voce, http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-e-criminalita_(Enciclopedia-d

3Sulle conseguenze sociali ed economiche, cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella
BRIZZI-CAPECCHI-RINAUDO-VANNI,
Autoriciclaggio
e
fenomeni
di
reim
http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/17/autoriciclaggio-e-fenomeni-di-reimmissione-dei-beni-illeciti-nell-eco

4Sulle cd. “fattispecie sorelle” (ricettazione, riciclaggio e reimpiego) si veda, ex multis, FIANDACA-MUSCO, Diritto pen
Zanichelli, Bologna, 2007, pagg. 233 ss. ; PULITANO' (a cura di), Diritto Penale. Parte speciale. Volume II. Tutela pena
denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg.65 ss.
5Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, sesta edizione, Zanichelli, 2009, pagg. 686 ss.

6In merito alle sollecitazioni proveniente dal panorama internazionale e alle diverse soluzioni adottate negli altri Ordiname
BRIZZI-CAPECCHI-RINAUDO-VANNI,
Autoriciclaggio
e
fenomeni
di
reim
http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/17/autoriciclaggio-e-fenomeni-di-reimmissione-dei-beni-illeciti-nell-eco
Diritto
Penale
Contemporaneo,
Rivista
Trimestrale
1/2015, pagg. 109 ss.:
MAINIERI-PACIN
http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000071239/I_lavori_per_l_introduzione_del_reato_di_autoriciclaggio.html, 15/1
self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore, saggio, Diritto Penale Contemporaneo, R
7v. Cass. Pen., Sez. II, 23/1/2013, n. 9226; GALLUCCIO, Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego

8Per una sintesi, a caldo, degli effetti provocati dall'approvazione della legge, v. GATTA, Introdotto il delitto di autoricicla
all'estero, assistita da una causa di non punibilità per i reati tributari e di riciclaggio), articolo, DirittoPenaleContem
penale,articolo, Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, num. 4, 17/1/2015.

9v. BRICCHETTI, Reato di autoriciclaggio, per il passato la certezza dell'impunità,, articolo, il Quotidiano del Diritto, Il s
privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore, saggio, Diritto Penale Co
sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 87 ss.

10 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, sesta edizione, Zanichelli, 2009, pag. 371; BARTONE, Il dir
Padova, 2012, pag 142.
11 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, sesta edizione, Zanichelli, 2009, pag. 197.
12 In tal senso, v. Cassaz. n. 75 del 2007.

13 Sul punto, si segnala la critica in senso negativo di SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”, una fonte inesauribil
gennaio 2015.
14 Cassaz. Pen., 4/2/2014, n. 5546.

15 Per le definizioni di imprenditore (art. 2082 c.c.), imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e imprenditore commerciale (ar
Manuale di diritto commerciale, undicesima edizione, G. Giappichelli, 2013, pagg. 7 ss.; CAMPOBASSO, Manuale di dir

16 Secondo la dottrina commercialistica maggioritaria, si acquista la qualità di imprenditore, quindi nasce l'impresa, con l'
sul piano pratico che spesso è difficile individuare quando, anche un singolo atto, possa rientrare nell'attività economica. I
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ex Art. 648 ter 1 c.p. (“impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculat
commerciale, undicesima edizione, G. Giappichelli, 2013, pagg. 55 ss.; CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale,
17 v. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 76 ss.
18 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, sesta edizione, Zanichelli, 2009, pagg. 4 ss.
19 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg. 202 ss.

20 Sul delitto tentato, v. BARTONE, Il diritto penale odierno e concreto. Il reato nel suo volto europeo e internazionale, op
ss.

21 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 143 s

22 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 146 s
http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000073766/Autoriciclaggio_e_reati_fiscali_un_rapporto_tutt_altro_che_semplice
23 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg.159 ss.

24 In tal senso anche, CASETTA, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: aspetti positivi e profili critici, articolo, http://www.a
25 Cass. Pen. n. 36940/2008.
26 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg. 417 ss.

27 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 215 s

28 In senso contrario la prima sentenza, in materia di riciclaggio, della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. Pen
irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 c.p. in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale solt
Legge n. 186/2014, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge, mentre l’elemento ma
successivamente all’introduzione della predetta normativa”.

29 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 164 s

30 v. GULLO, Autoriciclaggio, voce per “Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016”, DirittoPenaleContemporaneo.it, 21/
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-02/sull-autoriciclaggio-incertezze-destinate-cassazione—104759,

31 v. CAVALLINI-TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici a
Trimestrale 1/2015, pagg. 95 ss.

32 v. OLIVA, Autoriciclaggio e reati fiscali: una dissonante accoppiata, articolo, http://www.altalex.com/documents/news
INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopra
DirittoPenaleContemporaneo.it, 11/5/2015.

32 v. Per la Voluntary Disclosure presentate più di 129.000 istanze, gettito di oltre 3,8 miliardi, articolo, 9/12/2015, http://w
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ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E S

L´annullamento dell´aggiudicazione e la sorte del contratto alla luce dell´assetto normat
Simona Iachelli - Pubblicazione, mercoledì 8 giugno 2016
Redattore: Valeria Lucia

Il rapporto che lega i provvedimenti della procedura a evidenza pubblica e il contratto che viene conc

più interessanti del diritto amministrativo contemporaneo, soprattutto perché si colloca in un'area di conf
tra normativa europea e normativa nazionale.

Il tema assume rilievo sotto due diversi profili: il primo, di carattere sostanziale, concerne le conseguenz

carattere processuale, riguarda, da un lato, la giurisdizione, ordinaria o amministrativa, sulle eventuali c

Il rapporto tra atti del procedimento di evidenza pubblica e contratto successivamente stipulato è stato impo

risultava del tutto impermeabile ai vizi della procedura di evidenza pubblica, secondo un sistema del doppi
sussistere alcun rapporto di interferenza.

Sul versante processuale, tale concezione implicava la giurisdizione del giudice amministrativo per tutti
successiva, invece, spettava al giudice ordinario.

Tale indirizzo muoveva dal presupposto che durante la fase dell'evidenza pubblica, la Pubblica Amministraz

scelta del migliore offerente che dovrà eseguire l'appalto pubblico e si fa quindi portatrice dell'interesse ge
fase successiva, stipula il contratto, ponendosi in un rapporto di equiordinazione rispetto al privato.
La netta separazione fra la fase pubblicistica e quella privatistica trovava riscontro anche nella posizione
legittimo durante la prima fase e di diritto soggettivo durante la seconda.
Oltre alla questione della giurisdizione, si poneva il problema di quale tipo di conseguenza si producesse sul
Al riguardo, occorre rilevare che il rapporto tra l'aggiudicazione e il contratto è stato oggetto di un
formulazione di diverse tesi che si sono susseguite nel tempo e che costituiscono l'esito del mutamento della

Invero, l'originaria disciplina dei contratti pubblici, dettata dalla normativa sulla contabilità dello Stato (r.d

rispondeva, in primo luogo, a esigenze di carattere finanziario ed era posta a tutela prioritaria della spesa pub

Tale disciplina mirava essenzialmente a tutelare l'interesse dell'amministrazione, garantendo a quest'ultim
economiche più vantaggiose. (2)

13

Lo scopo principale sotteso al principio della gara, dunque, era quello di assicurare che l'amministrazione
della spesa pubblica.

In questa prospettiva, dottrina e giurisprudenza ritenevano che l'annullamento dell'aggiudicazione rendeva
1427 c.c., o per difetto di capacità, ai sensi dell'art. 1425 c.c.

I sostenitori della tesi in esame consideravano gli atti amministrativi adottati nel corso della procedura di ev

pubblico, sicché i loro vizi davano luogo all'annullabilità del contratto che la legge avrebbe stabilito nell'i
l'annullamento. (3)

Sul piano processuale, ne discendevano, quali corollari, il riconoscimento in capo alla sola amministrazione
G.O. sulla controversia, involgente la verifica di eventuali vizi della volontà contrattuale.

Tuttavia, il mutamento dell'oggetto di tutela della procedura di evidenza pubblica non poteva non comportare

Invero, la connotazione tradizionale del procedimento di gara ha subito un'importante modificazione in virtù

L'influenza del diritto comunitario e, in particolare, l'introduzione del principio di libera concorrenza, ha m

rispetto all'interesse dell'amministrazione al risparmio di spesa è divenuto prioritario l'obiettivo della tutela d
Pertanto, la disciplina sui contratti pubblici non è più solo preordinata alla tutela dell'interesse pubblico ma,
nel corso della procedura di gara in ragione della nazionalità.

Per una successiva ricostruzione giurisprudenziale, dall'annullamento dell'aggiudicazione conseguiva la n
combinato disposto di cui agli artt. 1418, co. 2, e 1325, n. 1, c.c. (4) e, successivamente, in termini di nullità

La tesi della nullità non era comunque ben accetta a molti, soprattutto perché finiva per equiparare un fat

difetto genetico, assoggettando il contratto alla disciplina civilistica della nullità, caratterizzata, come n

interesse, dalla sua rilevabilità d'ufficio, con conseguente vulnus all'esigenza di certezza e stabilità dei rappor

Alla luce delle sopra esposte critiche sono state formulate altre teorie che, benché contestate anch'esse, h
dell'inefficacia.

La teoria della caducazione automatica si fonda sull'idea secondo cui l'atto "a valle" (il contratto)

aggiudicazione), in quanto quest'ultimo costituisce un presupposto, senza che sia necessaria una pronu

Secondo questa impostazione, tra l'aggiudicazione e il contratto esiste un rapporto di consequenzialità, per cu

negoziali del contratto successivamente stipulato, stante il nesso di presupposizione necessaria tra tali atti. S
stabunt, simul cadent.
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Tuttavia, anche la tesi della caducazione automatica è stata criticata, tanto nei suoi presupposti teorici quanto

Sotto il primo profilo, si è osservato che la suddetta tesi descrive un accadimento, che consiste nel travolgi
spiegare le ragioni sostanziali di questo rapporto. (7)

Quanto ai risvolti applicativi, è stata sottolineata la rigidità delle conseguenze derivanti dall'adesione della
come una conseguenza necessaria ed automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione, senza distinguere

appaltante, dello stato di maggiore o minore avanzamento dell'esecuzione del contratto, della buona o mala f

La teoria dell'inefficacia, invece, si fonda sull'idea secondo cui, una volta annullato, in via giurisdiz

sopravvenuta del contratto per carenza di legittimazione in capo alla stazione appaltante a stipula
ricorrente che ha ottenuto l'annullamento dell'aggiudicazione.

Anche la teoria dell'inefficacia non è stata esente da critiche, soprattutto perchè non distingue tra l'inefficac
l'origine e, quindi, comprensiva anche dell'invalidità, e l'inefficacia in senso stretto, che si configura quando

Sul tema in esame sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (9), le quali, prendendo posiz

ordinario tanto sulla domanda diretta a far dichiarare la nullità o l'inefficacia del contratto, quanto sulla dom

caratterizzata dalla giurisdizione del G.A., si chiude con il provvedimento di aggiudicazione, alla quale se

quale il contraente pubblico e quello privato si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazion
obblighi giuridici.

Parimenti, il Massimo Consesso, non discostandosi dall'orientamento delle Sezioni Unite, ha ritenuto sussiste

Tuttavia, quella che sembrava essere una posizione giurisprudenziale consolidata nella giurisprudenza civil

dicembre 2007 (cosiddetta direttiva ricorsi), la quale ha imposto agli Stati membri di garantire al rico
raggiungimento di tale obiettivo, ma, al contrario, lasciando ampia discrezionalità ai legislatori nazionali.

Nel nostro ordinamento, la direttiva ricorsi è stata recepita per il tramite del d.lgs. n. 53/2010, di attuazione

contratti pubblici, la seguente disposizione in materia di giurisdizione: "la giurisdizione eslusiva si est
dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative".

In tal modo, il legislatore nazionale, superando l'annoso dibattito in ordine alla spettanza della giurisdiz

dell'aggiudicazione e la pronuncia sull'inefficacia del contratto. Si tratta di una soluzione che, anche se no

atteso che il sistema dualistico imposto dalla Cassazione e accettato dal Consiglio di Stato prevedeva la cog
del provvedimento di aggiudicazione ad opera del G.A.

Essa, pertanto, rafforza l'effettività della tutela, che ora è concentrata presso uno stesso giudice sia per qua
quanto attiene alle ricadute sul contratto.
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Peraltro, la nuova disposizione ha drasticamente superato la teoria della caducazione automatica, prevalen
seguito di annullamento dell'aggiudicazione in termini di inefficacia. (11)

La disposizione in esame è poi confluita nel Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) che, a
al grado dei vizi riscontrati nella procedura di evidenza pubblica.

In particolare, l'art. 121 c.p.a. si occupa delle "violazioni gravi", ossia quelle che determinano una patologia talmente gra
Ipotesi di violazioni gravi possono essere:
1.
2.
3.
4.

aggiudicazioni definitive avvenute senza previa pubblicazione del bando o dell'avviso;
aggiudicazioni definitive avvenute con procedura negoziata o affidamento in economia al di fuoiri dei casi consenti
la stipulazione del contratto senza il rispetto dei termini dilatori previsti dal codice dei contratti pubblici;
se il contratto è stato stipulato senza il rispetto del termine di sospensione obbligatoria in caso di proposizione di ric

In questi casi, il giudice è tenuto a dichiarare l'inefficacia del contratto, precisando se la pronuncia determin
pubblicazione della sentenza, oppure se ha effetto retroattivo.

Tuttavia, la norma individua particolari eccezioni che presuppongono l'esercizio di un importante potere di a

Ai sensi del secondo comma della disposizione, infatti, il contratto resta comunque efficace qualora il giudic
connesse ad un interesse generale imponga il mantenimento degli effetti del contratto.

La privazione degli effetti del contratto, dunque, è esclusa laddove ricorrano esigenze imperative connesse

carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere risp

al G.A. nel caso in cui tali esigenze imperative siano connesse a interessi economici, atteso che quest'u

circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto an
contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara.

Come sottolineato da attenta dottrina (12), le esigenze imperative non coincidono con il solo interesse pub
respiro facente capo all'intera collettività.

Pertanto, la sorte del contratto è rimessa a un potere molto ampio del giudice amministrativo che, ai fini de

proporzionalità, l'interesse generale alla libera concorrenza, quello dell'amministrazione alla stabilità del con

il giudice potrà optare per la conservazione degli effetti del contratto qualora l'interesse pubblico sotteso all'e
(13)

Poteri ancora maggiori rispetto alla sorte del contratto sono riconosciuti al giudice amministrativo nelle ipote
In questi casi, infatti, il giudice che annulla l'aggiudicazione stabilisce se dichiarare inefficace il contratto,
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dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stat

in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata p

Secondo il Consiglio di Stato, tale previsione ha comportato il definitivo superamento del rapporto tra l'a

automatica, in quanto attribuisce al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente, anche
frattempo stipulato.

Ne discende che l'inefficacia non è conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione, il quale

debba continuare o meno a produrre effetti. Pertanto, essa costituisce oggetto di una specifica pronuncia giur

Trattasi di un orientamento piuttosto consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (14), recent

dell'assetto normativo vigente, amplia il sistema di tutela previsto dagli artt. 121 e 122 c.p.a. mediante il rico
fra annullamento del provvedimento di aggiudicazione e sorte del contratto. (15)
In particolare, viene individuata come ulteriore alternativa rispetto ai meccanismi disciplinati dal codice
Pubblica amministrazione il potere di recesso dai contratti nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

In tal modo, potrebbe consentirsi alle stazioni appaltanti che si vogliono sottrarre alla decisione discreziona

dell'aggiudicazione di inserire, all'interno del contratto stipulato, una clausola che consenta alla stessa di rece

A sostegno di tale indirizzo, si sottolinea la difficoltà delle parti interessate di poter prevedere, nelle ipotes
muove entro spazi di libertà piuttosto ampi.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembra ormai abbandonato il tradizionale sis

dell'esecuzione, le cui controversie erano rispettivamente curate dal giudice amministrativo fino al provvedim

Questo cambiamento di rotta è stato determinato dall'influenza del diritto dell'Unione Europea, che ha imp
effettiva per il ricorrente. A tal fine, il legislatore italiano ha attribuito al giudice amministrativo che annulla

Tuttavia, il giudice amministrativo non è diventato "il giudice del contratto", le cui controversie restano inte
punto di vista sostanziale, i contratti pubblici sono sottoposti al codice civile, pur se con importanti deroghe.
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NASCERE IN EURO. PARTE 1 DI 4: “LA DEMOCRAZIA È LA F

Analisi storica, economica e politologica dello sviluppo dell’unione monetaria e dell’opp
Movimento 5 Stelle
Saverio Setti - Pubblicazione, venerdì 10 giugno 2016
Redattore: Andrea Senatore

1. Premessa metodologica

Un saggio[1] storico, economico e scientifico deve riportare i dati in modo asettico e distaccato. Falso. Com

tutti i dati ricavati dall’esperienza, ma non può limitarsi a ciò. Egli, anzi, deve proseguire nel “mettere a siste

conoscitivo che in essi è solo potenziale. Ciò che è proscritto è, naturalmente, il piegare questi dati in funz

prospettiva analitica e formare delle conclusioni che, ben venga, possono essere criticate. Questo è il sistema
Perché una storia dell’euro? Perché più ora che prima si parla di Brexit, si utilizza l’euro come spauracchio
più sbiaditi, sempre più stanchi, sempre più attaccati a concezioni storico-economiche passate.

Giuristi, economisti, studiosi di relazioni internazionali e storici hanno speso vite a studiare quel novum c
periodo di pace nel vecchio continente come non se ne vedevano dalla pax romana.

Certo, deficit democratico, troppo avanti sul piano economico e indietro sul piano politico, non ci senti

conosciamo davvero ciò che così aspramente critichiamo? Iniziamo con la storia di questa moneta unica

duecento anni, che microscopicamente ci consente di andare in vacanza a Ibiza senza fare ore di coda o perde

Bene, ma perché la Lega Nord ed il MoVimento 5 Stelle? Perché dopo aver tracciato la storia dell’euro s

necessità che in una famiglia si metta in comune il debito eccetera. Ebbene si chiuderà in maniera provocat
partiti antisistema nel nostro panorama economico-politico.

Infine, per mantenere un certo distacco dall’agone politico, si è scelto di cristallizzare la situazione a settemb

2. Gli antefatti
La profonde basi economiche, e non ideali, dell’unione monetaria europea affondano in quella che è stata

1957 ed il 1973 furono felicemente vissuti come la fase più luminosa del capitalismo a livello mondiale: lo s

Fatto 100 il reddito pro capite degli Stati Uniti, quello europeo (misurato in parità di poteri di acqu
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accompagnato da tassi di inflazione e disoccupazione stabilmente ancorati a bassi livelli (rispettivamen

Le teorie macroeconomiche sulle economie aperte che prevalevano in quegli anni ponevano forte accento
egemone, gli USA, garantiva stabilità di cambio[3]. Il principio di libera circolazione dei capitali, inoltre,

politiche monetarie nazionali non erano vincolate a considerazioni inerenti la bilancia dei pagamenti. Esistev

Questo clima favorì non solo la rapida crescita degli scambi commerciali all’interno della CEE, ma anche e s
con ben diciotto mesi di anticipo rispetto alle scadenze previste[4].

L’abbassamento della tariffazione doganale comportò, in linea di massima, l’aumento dell’importanza del co

Questo circolo virtuoso innescò un rapido processo espansivo che non incontrava resistenze da parte dell’

poteva essere efficacemente assorbita dalla domanda. Né deve stupire che la distanza tecnologica tra gli U

domanda degli europei era, ovviamente, più elastica, poi perché i costi di introduzione di una data tecn

rimpiazzo, infine perché le innovazioni, di processo e di prodotto, si possono diffondere con rapidità. Nell’ar
con il reddito pro capite più basso[5].

Questa evoluzione ha dato grande impulso alla crescita delle singole industrie private, fino a creare una pr

fusioni tra grandi aziende private, ma lo sviluppo dell’interscambio ha senz’altro portato ad una spontanea co

All’inizio degli anni Settanta la quota mondiale degli scambi apparteneva per il 29.1% alla Comunità, per il 1
Come già accennato questa struttura si basava sulle esternalità positive del sistema di Bretton Woods, ma

dell’economia reale e non solo su quello finanziario. Posto che qualunque mercato è un sistema in ottimo pa
Paesi, in particolare europei, che potevano così allentare il vincolo esterno allo sviluppo e assegnare alle

possibile dal fatto che, in quegli anni, gli Stati Uniti avevano visto eroso il loro margine di competitività, anc
spinto le imprese a stelle e strisce ad esternalizzare e a farlo nella zona del mondo più “simile” agli Stati

subordinare l’espansione interna a quella esterna e a farlo in assenza di meccanismi di regolazione del siste
sistema economico mondiale stava iniziando a cedere.

Il deficit federale statunitense giunse a toccare i 6 miliardi di dollari del 1971[8], il tutto mentre l’amministra

tempo il disavanzo del conto capitale portò sistematicamente in passivo la bilancia dei pagamenti american

diverse volte il controvalore di tutto l’oro posseduto dalla Federal Reserve. Si ebbe così la dimostrazione che

esercitavano tale diritto. Il 15 agosto 1971 Nixon sospese ufficialmente la convertibilità tra oro e dollaro, p

Contestualmente l’intera economia mondiale fu scossa dai ripetuti shock petroliferi, che colpirono pesanteme

In estrema sintesi, il contesto economico mondiale che vide la nascita dell’euro è la fotografia di una condizi

il passaggio da una struttura delle relazioni economiche internazionali caratterizzata da un assetto di tip
economico in grado di influire sull’andamento internazionale e l’assenza di meccanismi di convergenza,
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rapporti commerciali tra le due aree chiave del mondo: le sponde dell’Atlantico. Ad esse si sono aggiunti

l’OPEC[9], che hanno contribuito a frammentare e quindi a creare squilibri generatori di spinte inflazionisti
periodo di stagflazione[10]. Di qui la necessità di ampie e profonde ristrutturazioni delle economie sviluppate

3. Il Piano Werner
In un regime di cambio fisso, la politica monetaria è sostanzialmente decisa dalla banca centrale del Paese

Con il passare del tempo, però, ci si rese conto della profonda anomalia sistemica del regime di cambio fi
simultaneamente le quattro seguenti caratteristiche in un sistema economico:
• Libertà di movimento dei capitali;
• Tasso di cambio fisso (o moneta unica);
• Libero commercio estero;

• Possibilità di attuare in autonomia una politica monetaria divergente rispetto a quella della banca centr

questi quattro obiettivi, ciascuno dei quali in sé auspicabile, furono battezzati da Tommaso Padoa Schioppa

come Terzetto impossibile. Fermo il cambio e liberi i movimenti di capitali, l’offerta di moneta non può e
blocca in qualche modo la fuga dei capitali oppure non si può impedire il deprezzamento della moneta.

Con il venir meno della parità ufficiale, i cambi divennero fluttuanti. Lo scostamento dei tassi di cambio d

importanti conseguenze sull’attività economica interna, sulle industrie e sui settori esposti alla concorrenza in
potevano permettersi una politica di bonario disinteresse nei confronti del cambio.

I riflessi sull’economia reale di queste difficoltà macroeconomiche non si fecero attendere. Dai dati OC
dell’attività produttiva e degli scambi intracomunitari, in termini non solo assoluti ma anche relativi rispetto

del processo di accumulazione e quindi di produzione che investe tutti i membri. Le disparità intracomunit

del 5% frenarono la tendenza alla convergenza ed allo spillover positivo visto nella fase precedente. Ve
manifestarsi a più riprese nei cicli economici successivi. Debolezza che può essere definita come

l’incapacità di generare una politica espansiva comune o, se si vuole, la capacità di generare, al massim

Molti erano i dilemmi cui la Comunità andava incontro sul piano economico. Adottare una linea accomodan
misure di austerità per contenere l’inflazione e migliorare le bilance commerciali?

Sul piano monetario, come ricorda Padoa Schioppa[13], la scelta migliore era senz’altro quella di procedere ve

una piena unione monetaria […] la via maestra che conduce direttamente al coordinamento delle poli
con un’unica centrale.
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Ma il Trattato di Roma, in materia, era piuttosto vago. L’articolo 3 si limitava a stabilire la necessità di ind

coordinare le politiche economiche degli stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pag
consultiva.
Ma anche sulla linea monetaria gravava un pesante dilemma: l’armonizzazione delle politiche economiche è
Molte furono le proposte.

Francia, Belgio e Lussemburgo assunsero posizioni «monetariste», considerando prioritaria l’istituzione d
avrebbero forzatamente spinto i governi all’armonizzazione.

Germania, Olanda e Italia spingevano per la visione «economicista», che puntava alla primaria armonizzazio
di dare solida base all’unione monetaria in divenire.

Tutte le visioni riconobbero la necessità di far convergere le politiche per realizzare un’integrazione monetar

dovesse nascere all’interno degli esecutivi dei Paesi membri. Questo perché il contesto europeo non era aff
GATT, al FMI, alla Banca Mondiale e, in sostanza, al capitalismo.
Nell’incontro del 6 marzo 1970 il Consiglio dei ministri della CEE creò un gruppo di lavoro che avrebbe

monetaria. A presiedere tale commissione fu chiamato il presidente e ministro delle Finanze lussemburghese

Il rapporto finale della Commissione Werner è un ragionevole compromesso tra le varie posizione euro
monetaria, una proiezione delle future istituzioni che dovranno reggerla e i passi per arrivarci.

L’unione economica e monetaria deve servire a creare un’area in cui beni, servizi, uomini e capit

La piena integrazione, assicurava il Piano, avrà effetti più che positivi in termine di benessere economico

Comunità, la liberalizzazione completa dei capitali e l’introduzione di un’unica valuta[16] creeranno un’are

trattasi di problema cui l’UE non è ancora riuscita a dare risposta convincente, nonostante il Piano Werner fo

È definibile area valutaria ottimale quella in cui non si verifichino shock asimmetrici tali da avvantagg

specializzato nella produzione di un bene e l’altro in quella di un altro bene. Se, per un qualunque motivo, v

deprezzamento della moneta di quest’ultimo Paese (e un apprezzamento di quella del primo) potrebbe bastar

la parità, nel secondo Paese si verificherebbe una caduta dell’occupazione mentre nel primo si verifichereb
servirebbe la libertà completa per i lavoratori di emigrare dal secondo Paese verso il primo e per i capitali di

Il Piano Werner prevedeva che l’infrastruttura centrale di comando e controllo dell’economia si basasse

dissoluzione del potere monetario statale serviva un forte organismo garante della libertà di circolazione, una
per arrivare ai citati risultati, il Piano prevedeva tre fasi distinte distribuite in un periodo decennale.
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La prima fase era, ovviamente, l’armonizzazione delle politiche di bilancio, da attuarsi secondo una vision

monetaria il cui finalismo sia orientato all’unicità. A questo scopo si ipotizzava di dotare la CEE di perso
esprimersi in maniera unitaria nelle grandi organizzazioni economiche mondiali.

La seconda fase prevedeva il coordinamento delle politiche economiche a medio termine. L’introduzion

progressiva diminuzione dei margini di fluttuazione in ambito macroeconomico avrebbero introdotto rigo

all’europeizzazione nel modo che credevano più opportuno. A sostegno dello sviluppo era prevista la creazio

La terza ed ultima fase sarebbe stata l’integrazione del fondo nel sistema delle banche centrali che, inevitabil

La strategia del Piano Werner, in ultima analisi è pensata alla luce dell’intreccio tra sviluppo economico
economicistico e approccio monetaristico[19].

Si tratta, senza dubbio, di un piano ambizioso, da cui emerge chiaramente l’intento politico di dirigere l’e

costruisce a partire dall’Europa economica, d’altro canto è pur vero che la tecnica ha bisogno di una guida p
[20].

In retrospettiva, è possibile rilevare che l’eccessiva audacia, o meglio l’eccessiva fiducia, del Piano Werner

conseguenti ad una crisi economico-sociale che spingeva gli esecutivi degli Stati membri, in ottica di vote-se

la questione si chiarisce […] guardando alla dinamica teorica del Piano Werner e alla dinamica prat

Effettivamente l’integrazione economica ha posto l’esigenza dell’integrazione monetaria. L’esigenza:
necessità storica che obblighi a soddisfare una simile esigenza[21].

Il Piano Werner ebbe, tra gli altri, il grande merito di stabilire a chiare lettere non solo che l’obiettivo finale
essere tecnocratica, ma politica.

Il 22 marzo 1971, il Consiglio approvò il Piano e decise che entro dieci anni i Paesi della CEE avrebbero dov

4. Alla caccia del “Serpente”

Nel dicembre dello stesso anno, Nixon, timoroso per il crescere del disordine monetario ed incapace di trova

cambi fissi. Le parti convennero nel fissare una divergenza massima di ± 2,25% ai tassi di parità. Questa ma

periodo di tempo di ± 4,5%. L’ampiezza della fluttuazione diveniva ancora più rilevante se si considerava un
Questo sistema venne chiamato Serpente dei cambi[23].

Visto quanto espresso dal Piano Werner, uno scarto residuale del 9% era eccessivo perché era un ogge

concretizzò nell’introduzione di un «corridoio dentro il Serpente». I membri decisero di mantenere ef
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progressivamente le bande di oscillazione tra le loro valute (± 1,125% data 1 la parità con il dollaro).
Il Serpente funzionava in questo modo: quando la somma tra la percentuale di apprezzamento della moneta

debole sulle rispettive parità raggiungeva il 2,25% era previsto l’intervento ufficiale che si sostanziava nell’a

Solo 14 mesi dopo la firma degli accordi con il G-10, la Federal Reserve fu costretta a svalutare il dollaro

Giappone chiuse il mercato del cambio. La svalutazione del dollaro minò la credibilità circa la futura stabil
dollar standard che ne decretò la fine.

Rimase, però, effettivo il tunnel che vincolava tra loro le divise europee, ma dopo la caduta del dollaro no

petroliferi spinsero i membri ad adottare politiche economiche sostanzialmente divergenti[25], per risponder
disavanzi nella bilancia dei pagamenti.

Contrariamente alle previsioni della curva di Phillips[26], nei Paesi europei che avevano adottato politiche es
Quando, nel marzo del ’73, sotto l’effetto della pressione speculativa, la Germania si rifiutò di sacrificare le

il marco di 550 punti base, il segnale fu chiaro per tutti. La causa dell’integrazione monetaria era subordin
cambio.

La lunga agonia del Serpente vide molte defezioni (Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Francia e Svezia). Ciò c
marco.
In buona sostanza, il Serpente non era riuscito a dare stabilità ai cambi a livello internazionale, in virtù del

palesarono l’impossibilità di creare un’unione monetaria attraverso il progressivo irrigidimento dei tassi di ca
Furono, comunque, compiuti passi importanti. Fondamentale fu, innanzitutto, il processo di socializzazione

totalmente nuovo e di portata mondiale. Inoltre, per risolvere i problemi di contabilità interna, il 21 aprile 19

monete in cui ognuna aveva un peso percentuale fisso[28]. La nuova UCE divenne, col passare del tempo, d
e servirà da modello per l’intero sviluppo valutario successivo.

5. Nascita del Sistema monetario europeo

In un discorso che diverrà celebre nella storia dell’economia europea, tenuto all’Istituto universitario euro

Jenkins criticò aspramente il concetto di «politica dei piccoli passi» volontari verso la convergenza. Si ap

all’emissione di una nuova moneta, sorretta dalla forza economica dei nove Paesi CEE, futuro pilastro dell’e

L’idea fece breccia nelle intenzioni di Giscard d’Estaing e di Helmut Schmidt, facendo leva sulla convinzion

L’instabilità internazionale e l’inflazione avessero minato la fiducia degli imprenditori, mentre i
concretamente la via da seguire[30].
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Il Consiglio pose come nuovo obiettivo a breve termine un nuovo coordinamento a livello finanziario ed eco

un’architettura economico-istituzionale che fu approvata nel 1978, per divenire operativa il 13 marzo 1979[3

La creazione dello SME rifletteva la paura che l’instabilità monetaria, venutasi a creare in seguito alla flutt
europeo.

La testata d’angolo di questa nuova costruzione fu l’istituzione di un solido Fondo monetario europeo, com

strumento da utilizzare nei rapporti tra le banche centrali: la European Currency Unit o ECU. Con il pa
gradualmente sostituito il dollaro e rappresentato la fase embrionale della futura moneta unica europea.

L’idea di base dello SME era che i meccanismi di funzionamento delle economie dei Paesi membri non ave

cambio fisso. Ma questo limite era mitigato dalla presenza di uno strumento di aggiustamento a lungo termin

su tre pilastri fondamentali: l’ECU, il meccanismo di cambio ed intervento e le facilitazioni di credito tra Pae

L’ECU non fece altro che riproporre il meccanismo del paniere di valute alla base dell’UCE, rappresentand
tasso centrale, o parità bilaterale, nei confronti dell’ECU. Il peso relativo delle varie valute, poi, rifletteva
monete di due Stati si ottenevano dalla seguente relazione: (Lit/DM) = (Lit/ECU) / (DM/ECU).

Dunque il valore dell’ECU in lire era dato dalla sommatoria del prodotto tra le quantità, invariabili, delle mo

perché se la lira si deprezzava il suo peso nel paniere diminuiva a fronte di un apprezzamento delle mone

politiche questo non era desiderabile, quindi si decise di cambiare ogni cinque anni le quantità delle divis
anni[32].
Lo SME è una creatura delle autorità, l’ECU è essenzialmente un fenomeno di mercato. Il legame tra i due

processo di unione monetaria di cui lo SME era il primo stadio. Dall’altro, l’ECU deve gran parte del suo su

natura consuetudinaria del processo che dà forma a un sistema monetario è stato riconosciuto da tempo. Scriv

la moneta non è stata creata dalla legge. Originariamente, è un’istituzione sociale, non dello Sta

ed adattata alle numerose e mutevoli necessità di un commercio in evoluzione grazie al suo rico
consuetudinari sono stati perfezionati ed adattati per legge[33].

Sul piano microeconomico l’ECU fu utilizzabile per gli eurodepositi, per la maggior parte delle facilitazioni[

soprattutto per futures ed options. Quest’ultimo tipo di operazioni, soprattutto quelle di tipo forward excha

mesi e tasso teorico su eurovalute a tre mesi. Questo spread dimostrava come le condizioni di mercato al fixi

A riprova di ciò si consideri che, nel 1987, il valor medio giornaliero degli scambi in ECU sulla borsa di Ch
o, marginalmente, il franco francese. Il prezzo dei futures in ECU veniva, quindi, fissato indipendentemente

Pesanti limiti gravavano sull’ECU. Per prima cosa mancava un prestatore di ultima istanza, cosa che rappres
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in spessore, del mercato valutario in ECU.

Secondariamente, come si è accennato, mancava un reale collegamento tra ECU «privato» ed ECU «ufficiale

dell’ECU nello SME non è, quindi, mai stato fondamentale[36]. La sua funzione di strumento di interve
speranza che potesse portare ad un’effettiva simmetria di cambio.

Secondo pilatro fondamentale era il meccanismo di cambio e di intervento, attraverso il quale era possibile v
seguito a rivalutazione o svalutazione di una o più monete. In quei casi si assisteva ad un riallineamento
cambio, rimanendo ferme le regole.

L’ampiezza del corridoio fu stabilita in ± 2,25%, mentre alla lira fu concesso di operare all’interno di u
conseguito importanti successi. Si è, infatti, notevolmente ridotta la volatilità dei tassi di cambio, anche se

ripetutamente la svalutazione della lira in seguito alla negoziazione dell’indennità di contingenza da parte

anche avuto l’effetto di provocare una sostanziale convergenza dei tassi di cambio dei diversi Paesi verso val

La maggior stabilità monetaria è stata, in larga misura, indotta dal ruolo guida assunto, nell’ambito de

l’inflazione tenendo sotto controllo l’espansione monetaria. Le altre banche hanno dovuto attuare una p

La presenza di una larga banda di oscillazione ha consentito, nel lungo periodo, di effettuare svalutazioni al r

Il meccanismo di intervento si basava su un indice di divergenza, avente lo scopo di stabilire una pres

quest’ultima si avvicinasse ai valori limite del corridoio. Se questa moneta si avvicinava del 75% al limite s
mondo in cui i derivati erano di là da venire l’artificio funzionava[39].

Sul piano immediato, lo SME ha raggiunto i suoi obiettivi: tassi di cambio stabili, nominali e reali. Su questa
possibile un aggiustamento macroeconomico dei Paesi membri, il tutto al riparo dalla crisi del dollaro.

Ultimo pilastro fu la completa e definitiva liberalizzazione dei capitali[40]. A posteriori è chiaro che questa

dei Paesi membri. Sotto attacco risultarono in particolar modo Francia e Italia[41]. I controlli sui capita

comportò che le quotazioni di un titolo risentissero più dei cambiamenti delle aspettative che si determin

caduta dei controlli, agli investitori professionisti non interessava più ciò che un investimento valeva per

colpirono le imprese, perché esse non riuscivano a trovare sul mercato i fondi necessari allo sviluppo. C

indirizzato necessariamente le risorse verso impieghi economicamente e socialmente più produttivi. Colpiro

peso di prevenire le fughe dei capitali. I mercati si aprirono al baratro dell’incertezza, aumentando le spinte s

Le prime due monete a cadere sotto gli attacchi speculativi furono la lira e la peseta. In precedenza, attrav

prezzi rispetto alla divisa tedesca. Con l’impegno a mantenere i cambi fissi questa possibilità era venuta men
i prezzi italiani e spagnoli avevano iniziato una lenta ma costante ascesa[45], causando una continua perdita

1992 erano aumentati del 30,2% rispetto a quelli tedeschi[46]. Questa situazione era insostenibile e gli spec
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dallo SME[47] e la peseta a riallinearsi del 5%.

Ondate speculative non risparmiarono nemmeno le valute più forti. Forte tra i più forti era il marco, per il qu

restrittiva. Questo perché i costi della riunificazione tedesca del 1990 avevano prodotto spinte inflazionistic

(Francia e Gran Bretagna) i tassi andavano abbassati per calmierare la crisi e si doveva perseguire una politic

Alla fine del 1991 la politica monetaria tedesca divenne ancora più restrittiva. L’intenzione era di segnalar

inflazione salariale. Il 16 luglio 1992 il tasso ufficiale del marco raggiunse gli 875 punti base: la Bundesb

curarsi delle conseguenze economiche interne e con assoluto disinteresse per le implicazioni internazionali d

La fame speculativa colpì duramente prima la sterlina, costringendola a uscire dallo SME il 17 settembre 19
poi il franco francese.

Diviene chiaro il trend speculativo: quando ci si rendeva conto che le autorità di un Paese avevano un inc
uscire dallo SME. Scriveva Padoa Schioppa:
definiamo una economia come «un insieme di operatori economici legati da rapporti di scambio
economie sono «pluristatali», nel senso che comprendono più di uno Stato coinvolto.[50]
Aspettandosi una svalutazione, gli speculatori iniziarono a vendere sterline e franchi e, alla fine, l’attacco fu

Già questo, a parere di chi scrive, mostra come ogni polemica sulla perdita di sovranità monetaria sia stata s

Il 23 settembre 1992 si scatenò un attacco contro il franco francese. La Banca di Francia, che nel frattempo
pronti contro termine e sorprendentemente fu sostenuta dalla Bundesbank che fornì base monetaria.

Confidando – a ragione - nell’eccezionalità dell’aiuto tedesco, gli speculatori tornarono all’attacco nell’agos
Banche centrali tedesca e francese. Inizialmente la Bundesbank sostenne l’omologa francese, comprando

fornire un supporto illimitato di marchi avrebbe interferito con la propria politica monetaria e smise di fornir

Ad un’analisi successiva pare chiaro che gli speculatori vincono contro le Banche centrali non perché ab

utilizzare il loro, in teoria infinito, capitale. Non era, infine, più credibile un pieno impegno a mantenere il ca

Questi continui attacchi speculativi convinsero l’ECOFIN ad ampliare il corridoio di fluttuazione a ±15% ne

di cambio fisso, perché una variazione del 30% era, agli occhi di tutti, un regime di cambio fluttuante. Se non
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L’IMPRENDITORIA MAFIOSA: SINCRETISMO CRIMINALE T
PREVENZIONE “RISANANTE”.

L´annosa questione del risanamento delle imprese sequestrate e confiscate alle consorte
socio-normativo della categoria di “impresa mafiosa” e una lettura integrata degli strum
aspetti risananti della profilassi criminale.
Aldo Cimmino - Pubblicazione, sabato 11 giugno 2016
Redattore: Fabio Zambuto

Sommario: 1. Premessa; 2. Il destino dell’impresa mafiosa, tra fatalismo e protagonismo risanante; 3. Prev

impresa: il “senso” del concetto di “impresa mafiosa”; 4. Prevenzione “repressiva” e prevenzione “risanant
jure condendo.

1. Premessa

Sono trascorsi trentaquattro anni dall’approvazione della nota legge “Rognoni - La Torre”[1], con la qua

patrimoniali, ma il nodo mafia e impresa non è ancora stato sciolto del tutto, né da un punto di vista giuridico

La problematica riveste grande importanza ed è di estrema attualità se si considera che questa incide sulla c
Sud d’Italia.

Non a caso il “Rapporto SVIMEZ 2015 sull’economia del Mezzogiorno” segnala come il meridione ha
certamente, incide il peso dell’economia illegale e la mancata capacità di convertirla in quella legale.

L’individuazione delle cause di tale incapacità non può che avvenire attraverso la ricerca integrata, capace

p.a., di quelle delle istituzioni politiche, nonché di quelle operate in campo giudiziario ed economico, che con

Il delicatissimo equilibrio che attiene, per esempio, al complesso rapporto tra giudice delegato ed ammini

prevenzione sia chiamato a valutare l’idoneità di una determinata misura, anche sulla base di una valutazio
implica una visione multidisciplinare del fenomeno.

Assumono preminente rilievo, allora, gli aspetti tecno-giuridici e socio-economici della vicenda del sequestro

L’analisi non può prescindere da una visione integrata del fenomeno, in grado di dimostrare le relazioni caus

Il metodo deduttivo, non ignorando il dinamismo dell’azione e le relazioni con la norma giuridica, potr
prevenzione, sino all’analisi particolare delle criticità degli aspetti applicativi.
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2. Il destino dell’impresa mafiosa, tra fatalismo e protagonismo “risanante”.

Irrisolta, ad oggi, è l’annosa questione del destino delle imprese sottoposte a sequestro e confisca di prevenzi

Sul punto sarebbe, in primis, necessario indagare sulla essenza dei concetti normativi di “impresa mafio
concetto della “imprenditoria mafiosa”.

In effetti, dalle possibili relazioni normative tra la disciplina della prevenzione patrimoniale e quella codici

interrogativi circa la natura sociologica e normativa della categoria generale dell’imprenditoria mafiosa, ed
che rilevano sul piano della profilassi criminale.

Tale categoria, nella specificazione sopra citata, che è forma particolare della più generale macrocategori

liminali di un diritto penale tra repressione e tecniche di anticipazione della punibilità (prevenzione), e dunqu

e sulla loro natura giuridica; dalla classificazione di pene del sospetto, a quella di tertium genus, a quella di s

Interrogativo che risulta ancor più necessario alla luce del concetto socio-normativo del riutilizzo socia
dimensione assiologica delle misure di prevenzione patrimoniali.

Corollario di tale impostazione è l’analisi delle reciproche colleganze tra le discipline penalistica e gestionale

Non a caso, infatti, l’applicazione degli strumenti penali di prevenzione richiede particolare analisi quanto a

altri soggetti titolari della proposta di applicazione di una misura patrimoniale, a realizzare le finalità costituz

In altri termini, è richiesto al giudice della prevenzione la formulazione di una prognosi inerente la prob

affinché sia in grado di discernere se sia più efficace disporre l’applicazione di un sequestro di prevenzione

disciplinata dall’art. 22 D.Lgs. 159/2011 in tema di sequestro anticipato, ovvero ancora se sia necessario int

quella della sospensione temporanea dell’amministrazione di beni ex art. 34 del Codice delle misure di preve

L’applicazione dell’una o dell’altra misura, tra quelle sopra citate, non può che incidere, positivamente o neg
sono conferiti all’amministratore giudiziario.

Ecco allora che le scelte operate in sede giurisdizionale devono necessariamente tener conto di quelle che

osmotico” in grado di “diluire” la maggiore concentrazione repressiva dello strumento penale, con la p
sequestrate.

3. Prevenzione antimafia ed impresa: a che punto siamo?

L’articolata materia della profilassi criminale di carattere patrimoniale è giunta ormai ad un punto di notevol

Introdotta, come detto, con l’approvazione della storica legge 646/1982, la disciplina della prevenzione patr
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attraverso la rimodulazione normativa operata dal Legislatore, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre

Inizialmente ristretta al territorio nazionale, si assiste, attualmente, ad una estensione, nello spazio giuridico e

Non a caso la Direttiva 2014/42/UE, sul congelamento e confisca dei beni strumentali e proventi da reato, im

l’eventuale confisca di tali beni e dei proventi da reato, oltre ad invitare gli Stati a valutare l’opportunità di di
Tuttavia, la disciplina della prevenzione per il contrasto all’economia criminale, nonostante il processo di
compendi aziendali sottratti alle organizzazioni criminali.

Posto che l’obiettivo dell’azione patrimoniale non si esaurisce nel decreto di confisca ma si concretizza nell’

socio-economici della complessa esperienza della prevenzione patrimoniale, avente ad oggetto beni aziendal

preventivo di carattere patrimoniale e, di conseguenza, il fallimento delle imprese soggette alla giurisdizione

La rilevanza numerica dei dati statistici impone una riflessione circa l’idoneità degli strumenti normativi prev
I dati[3] dimostrano, infatti, che sono 2527 le aziende e le attività di impresa confiscate in Italia.

La prima regione per aziende confiscate, ma in generale per beni immobili confiscati, risulta essere la Si
economiche sottratte alla criminalità organizzata.

Segue poi la Calabria con l’11,91% dei complessi aziendali confiscati. Non mancano all’appello le regioni d

aziende confiscate, con una percentuale pari al 10,29%, ed il Lazio con il 10,13% di aziende sottoposte a mis

A seguire tutte le altre regioni con percentuali che oscillano tra lo 0,04% ed il 3,05%, indice del fatto che
misura patrimoniale di prevenzione.

Delle 2527 aziende sottoposte a sequestro e confisca antimafia, però, ben 873 unità, ed è questo il dato allar
come “uscite dalla gestione”[4].

Si tratta dunque di aziende che giungono alla fase dell’amministrazione giudiziaria senza alcuna capacità eco

3.1 Prevenzione antimafia ed impresa: il “senso” dell’idea di “impresa mafiosa”.

Ma quali sono le cause che hanno determinato questo trend negativo? In effetti, gli aspetti problematici che c
e giudiziari.

Il riferimento è alle prassi applicative delle Sezioni Misure di Prevenzione istituite presso i vari Tribunali, ca

costringere la Suprema Corte di Cassazione[5], di recente, a lanciare un monito ai giudici territoriali, affinch
fatto conduce – talvolta – in modo indiscriminato, all’ablazione totale dell’attività economica.
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Il giudice di legittimità ha ribadito e chiarificato, ancora una volta, un dato normativo ineludibile. Il riferime

disciplina dettata dagli artt. 20 ss. del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale dispone che il tribunale, anc

nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il lor

ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività i

A fronte di tale dato normativo, l’impegno della Nomofilachia si è concentrato particolarmente sulla de
prevenzione.

A differenza della misura personale, originariamente disciplinata dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31

“qualità” di mafioso del proposto, per l’applicazione della misura di prevenzione del sequestro antimafia tale

sia “frutto di attività illecita” o che l’impresa si sia concretamente avvalsa, nello svolgimento della su
ingiustificate ed ingiustificabili.

Non, allora, la mera vicinanza dell’imprenditore alla mafia, potrà legittimamente fondare l’azione ablativa de

Ed ecco, allora, che l’ermeneutica giudiziale chiarisce quali sono i criteri per individuare, accertare e dichiara

E siccome è dalla definizione del livello di “mafiosità” dell’impresa che discendono le conseguenze magg

economico di un determinato territorio, la Corte di Cassazione richiede un accertamento particolarmente r

intervento di prevenzione antimafia, individuando, tra le misure prevista dal Codice ex D.Lgs. 159/2011, que

salvaguardare e ripristinare, laddove sia possibile, quella funzione sociale dell’attività economica, così solenn

Emergono, così, i caratteri dell’impresa tout court “mafiosa”, caratterizzata non solo da una genesi crimina

materiali, attraverso finanziamenti ed altre liquidità di sospetta provenienza, ovvero immateriali, quali qu
mafia.[8]

Invero, la dottrina non ha mancato di rilevare che neppure la mera appartenenza alla mafia giustifica di per sé
L’orientamento in parola, pur laddove afferma che la confisca può aggredire “l’intera azienda”, precisa
ancorare la confisca ad un apprezzabile compendio indiziario, posto che comunque non può bastare che un

iniziative imprenditoriali, per far scattare l’ablazione dei beni destinati all’attività produttiva e comunque con

Piuttosto, occorre che sulla base di elementi obiettivi risulti che l’attività non sarebbe sorta o non si sarebbe s
potere e dall’intervento mafioso, nelle loro multiformi manifestazioni”[9].

L’applicazione “disinvolta” della confisca di cui all’art. 2 ter, legge 575/1965, dunque, potrebbe involgere u
dell’origine, illecita o meno, di determinati cespiti.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, affermato – come poi la dottrina ha ritenuto di d
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eventualmente riscontrata in capo all’imprenditore ovvero a colui che direttamente o indirettamente, an
economica, non è in grado di giustificare l’azione ablativa totalitaria dello Stato. Il sequestro e la confisca

ma possono essere disposti soltanto in presenza di “sufficienti indizi” – in base alla vecchia dizione de
costituiscano il reimpiego.[10]

Non a caso, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che le ipotesi normative richiamate “non consentono

alle quali sono applicabili dette misure patrimoniali, bensì solo quelli di valore sproporzionato al reddito d
illecite o che ne costituiscano il reimpiego”[11]

Così, i discorsi ermeneutici della Nomofilachia offrono non soltanto una definizione di impresa criminale,

attività economica privata, ma da questa espungono tutte quelle ipotesi che, pur riscontrandosi un certo g
conseguenza che dovranno essere oggetto dell’azione di prevenzione solo quei cespiti di cui il proposto non

Ciò, naturalmente, richiede, da parte della magistratura di prevenzione, un’indagine selettiva e dettagliata f
prevenzione tra le più rigorose: la confisca antimafia d’azienda.
Appare allora fondamentale la chiara identificazione dell’idea di impresa mafiosa, che la giurisprudenza di

della categoria socio-normativa di “impresa mafiosa” che discende la ulteriore valutazione circa l’idoneità d
uso.
Ne deriva, infatti, che l’applicazione non ponderata di tali forme di ablazione, incide negativamente sugli
procedimento.

4. Prevenzione “repressiva” e prevenzione “risanante”: la sincresi antimafia tra società (civ

Se così stanno le cose, ne consegue che un ruolo fondamentale, nelle strategie di recupero sociale delle azien
Procure della Repubblica che delle Sezioni per l’applicazione delle Misure di Prevenzione.

È dalla corretta identificazione della reale natura e composizione del patrimonio sottoposto a vaglio giudiziar
In altri termini, dal corretto inquadramento di un determinato compendio aziendale, avuto riguardo alla sua

adottare i provvedimenti che maggiormente si prestano, a seconda dei casi, a garantire una prevenzione “repr

Il distinguo tra strumenti preventivi di carattere repressivo e quelli di carattere risanante, comminati dalla ma

L’importanza della scelta giudiziale sta nella capacità della stessa di ottenere il miglior risultato, in termini d

Più precisamente, dovrà essere valutata l’opportunità di interrompere definitivamente il legame tra la compa
controllo da parte dello Stato.
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Non v’è chi non veda, infatti, che un conto è l’applicazione delle misure del sequestro e della confisca (def

rapporto tra gestione ed attività , con conseguente perdita del know how imprenditoriale necessario per lo

predisposizione di misure, sostanzialmente diverse, come quella della sospensione temporanea dell’ammin

amministrazione giudiziaria, in virtù della quale l’attività economica “inquinata” è sottoposta ad un contr
depurare l’impresa dai condizionamenti mafiosi.

È chiaro che, soltanto in questo modo, e cioè eliminando la componente “mafiosa” di un’impresa, evitand

superiore dell’ordine pubblico sociale ed economico, salvaguardando, così, il ciclo dell’economia legale di u

Come si diceva, la sospensione temporanea dell’amministrazione ha una vocazione maggiormente “risanate”

Va preliminarmente osservato che l’istituto in esame ha specifici presupposti, atteso che il disposto norm

dell’attività economica in questione, attraverso l’identificazione di flussi di denaro provenienti da attività
sospensione temporanea è quello dell’effettiva e consapevole agevolazione di tali soggetti.[13]
Oltretutto, la misura della sospensione temporanea ha un preciso ambito di applicazione, del tutto autonomo

La valutazione sottesa all’applicazione dell’amministrazione giudiziaria concerne, infatti, da un lato il ness

delle consorterie mafiose, dall’altro deve riguardare non tutto il patrimonio riconducibile al proposto ma solt

Ecco, allora, emergere il carattere risanante della misura de qua, in grado di individuare, isolare e neutralizz
complessa ed articolata.

Non a caso, infatti, la norma prevede la revoca della misura nell’ipotesi in cui, all’esito del periodo di sosp
siano cessate le cause che hanno giustificato l’adozione della misura stessa.

Ma per giungere alla revoca della misura, che rappresenta il più felice degli esiti dell’applicazione di questa

ovvero predisporre altre forme di controllo giudiziario, e nei casi più gravi tramutarla in confisca, è neces
eliminare le contiguità ed i condizionamenti mafiosi che gravano sulla sua esistenza economico-sociale.

Ed è qui che si realizza la sincresi antimafia tra società (civile) e politica giudiziaria. Attraverso cioè una sce

potrebbe portare a risultati maggiormente soddisfacenti di quelli che sarebbero stati prodotti all’esito di una c

La sospensione e poi il licenziamento non solo dei dirigenti direttamente coinvolti nelle relazioni con i so

sostituzione dei vertici gestori ed la successiva adozione di un nuovo modello di organizzazione ex D.Lg

aziendale rivelatasi più esposta, rappresentano un aspetto di quella sincresi sociale e giudiziaria di cui si è de

La valorizzazione, quindi, della prevenzione di carattere “risanante”, che passa, a sua volta, attraverso la va

potrebbe rappresentare quell’atteggiamento istituzionale vincente che ci si attende in ogni occasione di agg
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agli interessi economico-finanziari delle mafie, risanando l’economia legale.

Del resto, non a caso la Commissione “Fiandaca” per la elaborazione di una proposta di intervento in mat

patrimoniale una delle aree maggiormente bisognose di ammodernamento legislativo, ha ritenuto di dovers
159/2011.

In particolare, la relazione della Commissione ministeriale dichiara espressamente che l’obiettivo è quello “

di una ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse aspettative ed esige

Ma v’è di più. Un aspetto della prevenzione “risanante”, al quale non può rinunciarsi, esiste anche allorquand

In tale ipotesi l’iter della profilassi patrimoniale condurrà, inevitabilmente e salvo un diverso esito d

successivamente la confisca definitiva, all’ablazione dell’azienda e la riconduzione della stessa nell’alveo de

Ed è a questo punto che sorgono le maggiori criticità per il recupero e la riattivazione di quella risorsa eco

recente documento della Banca d’Italia[20], le maggiori difficoltà attengono al rapporto tra l’azienda sequest

Inevitabilmente – rivela il documento della Banca d’Italia – all’atto del sequestro, ed addirittura precedente

dalla magistratura inquirente – il sistema creditizio riduce le linee di credito riconosciute all’azienda che,
conversione dall’attività illecita a quella lecita.

Conclusivamente, deve riflettersi sul fatto che a fronte di un elevato grado di specializzazione delle procedu
mutuo riconoscimento, si ravvisa, molto spesso, il fallimento degli obiettivi dichiarati dalle norme dettate in

E ciò, non è escluso, potrebbe dipendere proprio dall’uso “disinvolto” degli strumenti penali, che non semp
marzo 1996, n. 109, oggi disciplinati dagli artt. 48 ss. D.Lgs. 159/2011.

5. Prospettive de jure condendo.

Appare evidente la necessità di reindirizzare il dato normativo per il soddisfacimento di esigenze innanzi
patrimoni mafiosi.
In verità molte sono state le proposte di modifica avanzate già successivamente all’approvazione del D.Lgs.

Sin dal giorno della sua entrata in vigore, il Codice Antimafia fu oggetto di critiche che travolsero l’iniziativ

e cioè finalizzata soltanto a propagandare un’immagine di impegno antimafia non rispondente, però, ad una c

Polemiche, oltretutto, alimentate da quelle recenti che a loro volta avevano investito una ulteriore iniziativa g

marzo 2010, n. 50, istitutivo dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seques
159/2011.
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Una macro agenzia sostanzialmente inutile – si disse – in quanto non dotata né di poteri, né di personale nece

Si proposero, dunque, sin da subito, correttivi al Codice Antimafia, al fine di riscrivere alcune delle n
patrimoniale.

Non a caso, infatti, il Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale (D.E.M.S.) e l’O

dell’Università degli Studi di Palermo, redasse, nel febbraio del 2012, un complesso documento contenente l

Tuttavia, delle ventitré proposte contenute nel documento del D.E.M.S., nessuna di queste riguardava in
procedure fallimentari.[21]

Successivamente l’attività di integrazione normativa si intensificò e la “fucina legislativa” della Commissi
proposte normative.[22]

L’iter legislativo è attualmente approdato alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ed il d.d.l.

Tale disegno di legge riprende, ora, l’annosa questione dell’impresa mafiosa, recependo alcune delle pr

ritardare l’intervento ablatorio definitivo ai danni delle aziende, nella prospettiva di una vera e propria “bonif
L’istituto dell’amministrazione giudiziaria, già previsto dall’art. 34 D.Lgs. 159/2011, assumerebbe così un

include – oltre alla ridefinizione dei suoi contenuti normativi – l’introduzione di una nuova figura di contro
interdizione prefettizia.[24]

Nel solco di quel sincretismo antimafia di cui si è già detto, ed ancora nell’ottica di una valorizzazione de
nuova misura di prevenzione patrimoniale quale è quella del controllo giudiziario delle aziende.[25]

La misura nata, come detto, dal lavoro della Commissione “Fiandaca”, è destinata a trovare applicazione in

desta maggiore interesse, è la circostanza in virtù della quale la misura di nuova ideazione potrebbe essere
confisca ex art. 24 del Codice Antimafia.

Il controllo giudiziario, nella visione offerta dai riformatori, dovrebbe applicarsi nei casi in cui l’agevolazion

idonee atte a far ritenere che vi sia un fondato e concreto pericolo di infiltrazioni mafiose tali da condizio
obiettivi primari dell’attività economica privata.

La portata di tale istituto si coglie allorquando si consideri che il fenomeno sociale intercettato da una mi
tessuto economico ed imprenditoriale di un determinato territorio.

In atri termini, prevedere una misura di prevenzione che svolga effettivamente una funzione anticipatori

mediante il tempestivo intervento “terapeutico”[26] dello Stato, significa aver compreso il dato empiri

l’acquisizione di capitali materiali ma per questa via, giunge al potenziamento del capitale sociale, sistema di
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collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l'attività - illecita - e l'acquisizione patrimoniale;

b) che la crescita e l'accumulo di ricchezza da parte dell'impresa sia stata concretamente agevolata dall'attività illecita d

Occorre, quindi, in questa seconda ipotesi, che l'imprenditore abbia, quantomeno, sfruttato la sua qualità mafiosa pe
imporre, illecitamente, l'impresa sul mercato (sviamento della concorrenza, acquisizione di beni strumentali o di cons
ecc.), perché solo in questo caso può dirsi – stando al dettato normativo – che l'incremento patrimoniale è frutto di attiv

[7] Nella medesima sentenza n. 12439/2014, la Corte di legittimità afferma inoltre che: "in tema di misure di prevenzio
della misura patrimoniale della confisca non è sufficiente la verifica della sussistenza di adeguati indizi di appartenen
ingente e acquisito rapidamente, sia di provenienza illecita, ma occorre anche la sussistenza di indizi inerenti ai be
economica svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego" (Sul
del 5/2/1990).

[8] È appena il caso di sottolineare che il concetto di “appartenenza” ad una consorteria mafiosa è ben distante da quell
affermato, in talune occasioni, che il concetto di appartenente ad un’associazione mafiosa è talmente ampio da farvi rie
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disponibilità dell’associazione criminale; altra cosa è la partecipazione interna ad una consorteria criminale (identi
contiguità cosciente e costante ed una piena e consapevole disponibilità a rendersi partecipe di condotte agevolatri
Nicastro in Guida al Diritto n. 22/2006, p. 63

[9] Così Pignatone, Le recenti modifiche alle misure di prevenzione patrimoniale (l. 125/2008 e l. 94/2009) e il loro im
A.M. Maugeri, La suprema corte pretende un uso più consapevole della categoria dell’impresa mafiosa in conformità

[10] Cass., 5 febbraio 1990, Montalto, in Riv. pen., 1991, m. 95; Cass., 12 maggio 1987, Ragosta, in Giust. Pen,, 1988,
II, c. 359; Conte, op. cit., p. 261, in A.M. Maugeri, op. cit.

[11] Cass., 22 febbraio (24 maggio) 2012, n. 19623, Spinelli; Cass., sez. I, 6 giugno 2012, n. 40254

[12] Il concetto è chiaramente espresso in alcune pronunce della Suprema Corte. In particolare i Supremi giudici hanno
nella disponibilità del soggetto o di terzi in forza di anteriore e legittimo titolo giustificativo, che vengono in tal modo
575 del 1965 va a colpire soltanto gli investimenti di origine ingiustificata, atteso che il provvedimento ablativo
contemperamento delle esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private di garanzia della proprietà tutelabil
dovuto all’immissione di capitale di non chiarita provenienza”.“Quando risulta che un bene legittimamente appartiene
prive di giustificazione, il sequestro deve essere limitato soltanto alle porzioni o al valore corrispondente al reimpiego
1997), n. 1105, Mannolo, sostanzialmente conforme Cass., sez. I, 22 aprile (9 luglio) 2013, n. 29186.

[13] La norma in commento, al primo comma, dispone che “Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19
di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attivita' economiche, comprese
intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attivita
prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comm
prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,
tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di dispo
della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità
o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.”

[14] L’art. 34, secondo comma, D.Lgs. 159/2011 statuisce che: “Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che
persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottopos
644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, diretta

[15] Così C. Visconti, Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’ese

[16] L’art. 34 cit., al terzo comma, indica il periodo di sospensione stabilendo che: “L'amministrazione giudiziaria dei
periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o d

[17] In tal senso, C. Visconti, Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” op. cit.
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[18] La Commissione “Fiandaca” è stata istituita nel 2013, con Decreto ministeriale del 10 giugno, dal Ministro della G
criminalità organizzata”.

[19] Sul punto cfr. “Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione della Commission
precedente, chiarisce che la proposta emersa dai lavori della Commissione “tende all’obiettivo di modulare in manier
dei beni connessi ad attività economiche (artt. 3 quater e 3 quinquies, l. 575/1965), ridenominato più di recente “Amm

[20] L. Donato, A. Saporito, A. Scognamiglio, Questioni di economia e finanza, Aziende sequestrate alla criminalità o

[21] Si tratta della Proposta n. 22 del documento D.E.M.S. intitolata “Dichiarazione di fallimento successiva al sequest

[22] Si tratta in particolare di quali il d.d.l. AC 1138, di iniziativa popolare, recante “Misure per favorire l'emersione al
criminalità organizzata”; il d.d.l. AC 2786 recante “Delega al Governo in materia di misure per il sostegno in favore
lavoratori da esse dipendenti, nonché di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinaz
recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settemb

[23] Più in particolare l’iter del progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati si snoda attraverso una serie di t

Il procedimento veniva avviato dalla proposta di iniziativa popolare avanzata da numerose associazioni (tra queste Cgi
Impresa – Rete per la Legalità), e presentata il 3 giugno 2013 (AC. 1138) recante, “Misure per favorire l'emersione all
organizzata”.

La proposta di legge, unitamente ad altri disegni di legge, veniva riunita in un unico testo base adottato dalla Commissi

Nella seduta della Commissione Giustizia del 27 gennaio 2015 si disponeva l’abbinamento al testo base delle deleg
veniva abbinato anche la riforma organica proposta dalla Commissione antimafia (AC 2787). Successivamente la Co
definitivamente dalla Camera dei deputati l’11 novembre 2015.

Nel prosieguo dei lavori parlamentari si concludeva, inoltre, l’attività della Commissione per l’elaborazione di propos
dal dott. Nicola Gratteri, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, istituita con dec
depositata nel gennaio 2015, non veniva resa disponibile nell’intero testo (anticipato e riassunto in più sedi) pur co
nazionale.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, trasmesso al Senato il 16 novembre 2015 (AS 2134), è all’esame della Co

La ricostruzione dell’iter legislativo è di F. Menditto, Verso la riforma del D.Lgs. 159/2011 (c.d Codice Antimafia) e d

[24] Cosi “Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione della Commissione Fianda

[25] Nel riorganizzazione prevista dal d.d.l. AC 1138 la nuova misura di prevenzione del controllo giudiziario è previst
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[26] Tale definizione, in riferimento alla misura del Controllo giudiziario, è utilizzata da C. Visconti, Proposte per reci
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EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE IN CENTRALE DEI RISCHI
STATUS DI CATTIVO PAGATORE.

La Centrale dei Rischi costituita presso la Banca d’Italia è un vero e proprio archivio ov
gli intermediari finanziari e la clientela. I dati ivi registrati assumono capitale importanz
Raffaele Greco - Pubblicazione, martedì 14 giugno 2016
Redattore: Fabio Zambuto

1. Che cos’è la Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia?

La Centrale dei Rischi costituita presso la Banca d’Italia è un vero e proprio archivio nel quale sono censite

L'accesso a tali informazioni consente alle banche ed agli intermediari di valutare l’affidabilità di chi intrattie
di un finanziamento), permettendo agli operatori finanziari di gestire il rischio di credito.

Banche ed intermediari utilizzano la Centrale dei Rischi non solo per aggiornare e monitorare la posizion

clienti che intendono contrarre nuovi rapporti ed effettuare valutazioni in ordine al cosiddetto “merito credit

I dati contenuti in Centrale dei Rischi, pertanto, assumono un ruolo fondamentale nell'agevolare l'accesso al c

Coloro nei cui confronti si rinvengono segnalazioni negative sono solitamente ritenuti dal sistema “ca
producendo effetti potenzialmente disastrosi.
Per cui un'oculata politica di gestione dell'esposizione debitoria nei confronti delle banche, nella prospettiva
parte degli intermediari, è fondamentale per mantenere in buono stato di salute i rapporti con gli operatori di

1.1. Fonti normative di riferimento
Il servizio di centralizzazione dei rischi presso la Banca d'Italia è disciplinato dagli artt. 53, coma 1, lett. b),

n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - T.U.B.), i quali conferiscono al C.I.C.R
disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio di credito.

Dall'attuazione di queste disposizioni rinviene la delibera C.I.C.R. del 29 marzo 1994, nonché le istruzi
1991 con i suoi successivi aggiornamenti.

2. Quali dati sono censiti in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

Il flusso informativo della Centrale dei Rischi è alquanto variegato. Non attiene, diversamente da qu

intermediario/banca, bensì tutte le informazioni qualitative e quantitative inerenti i rapporti intrattenuti da un
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I dati devono essere trasmessi alla Centrale dei Rischi quando ricorrono determinate condizioni in cons
monitoraggio. In altre parole la trasmissione avviene quando:

• la sommatoria dell’accordato e/o utilizzato nei crediti per cassa o di firma è pari o superiore a 30.000,0
• il valore delle garanzie ricevute dall’intermediario è pari o superiore ad € 30.000,00;
• il valore intrinseco delle posizioni su derivati finanziari è pari o maggiore ad € 30.000,00;

• vi siano posizioni in sofferenza pari o superiori ad € 250,00 (anche se cedute a terzi dall’intermediario
• vi siano crediti passati a perdita;

• il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall’intermediario segnalante sia pari o su
• l’importo delle operazioni effettuate per conto terzi sia pari o superiore ad € 30.000,00;

• il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto portafoglio pro soluto e cessi

I dati sono trasmessi entro il giorno 25 di ogni mese successivo al verificarsi di un evento rilevante mentre,

(sofferenze, crediti passati a perdita, e di cui si parlerà più approfonditamente nel prosieguo della trattazio
della clientela.

2.1. Il trattamento dei dati censiti in Centrale dei Rischi

I dati censiti in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia sono estremamente sensibili ed hanno carattere riservato

Gli intermediari sono sottoposti all’obbligo della riservatezza nei confronti di chiunque sia estraneo all’a

quali, nel rispetto del codice della privacy [1], non sono sottoposti all’obbligo di acquisire il consenso dell'in

Allo stesso segnalato é precluso l’accesso ai dati se finalizzato al loro aggiornamento, rettifica od integrazion

i flussi informativi che lo riguardano. La richiesta di accesso può essere formulata, gratuitament

all'intermediario l’utente può conoscere dettagliatamente i flussi informativi che l'intermediario trasmette a

invece di avere una dettagliata panoramica di tutti i dati censiti in virtù di tutti i rapporti intrattenuti con ciasc

Nel caso di utente consumatore, la Banca che dovesse rifiutare la sua richiesta di accesso al credito è semp
Rischi al fine di consentirgli adeguate valutazioni circa le ragioni del rifiuto [2].

3. Segnalazione in Centrale dei Rischi ed effetti dello status di cattivo pagatore
Prima di procedere oltre è bene sgombrare il campo da una convinzione ricorrente nel sentire comune.

I dati censiti in Centrale dei Rischi non riguardano solo eventi negativi. La Centrale dei Rischi reca
finanziari.

La Centrale dei Rischi è una proiezione dei rapporti cliente – banca/intermediario che può influire sulla scel

che la Centrale dei Rischi rappresenta lo stato di salute dei rapporti che l'utente ha col sistema creditizio forn
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Ai fini della presente trattazione rilevano le segnalazioni ad “incaglio“, i crediti appostati “a sofferenza” ed

3.1. Cosa si intende per crediti in incaglio?
Si parla di incaglio per i crediti non onorati dal cliente il quale, trovandosi in una situazione di momentanea

L'incaglio è una vicenda negativa di grado inferiore a quelle che analizzeremo più avanti e non dà luogo

l'intermediario è tenuto a compiere una attenta valutazione sullo stato del credito. Una segnalazione d'inca

non vedersi accordare nuove linee di credito presso altre banche, pur essendo l’utente del tutto in grado di ad
I principali presupposti dell’incaglio sono:
1. inadempimenti continui maggiori di 150 giorni per crediti al consumo di durata inferiore a 36 mesi;
2. inadempimenti continui superiori di 180 giorni per crediti al consumo di durata superiore a 36 mesi;
3. inadempimenti continui superiori a 270 giorni negli altri casi.

Una attenta e tempestiva programmazione dei rientri dalle esposizioni può scongiurare l'irrimediabile decl
sofferenza” che è di gran lunga più grave ed irrimediabile.

3.2. Cosa sono i crediti a “sofferenza” in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

Recita testualmente il paragrafo 1.5 delle istruzioni di Banca d’Italia sul sistema centralizzato dei rischi [3

cassa dei soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente

In altre parole si ha sofferenza allorché l’intermediario, compiuta una complessa valutazione della situazion
3.2.1. Presupposti della segnalazione a sofferenza

Come anticipato, l’appostazione a sofferenza pretende che l'intermediario compia preliminarmente una valut

può derivare automaticamente dal mero ritardo nel pagamento di un debito. Inoltre, la contestazione d
sofferenza.

Dunque, è del tutto evidente che la sofferenza, diversamente dall’incaglio, prescinde da una linea tempora

patrimoniale del cliente e, prima di essere segnalata, deve essere preceduta da una vera e propria indagine da

La Corte di Cassazione [4], ha chiarito che la segnalazione “a sofferenza” richiede un'analisi della comples

pagamenti o da un volontario inadempimento. La sofferenza presuppone riscontri di fatto in ordine alla su

transitoria difficoltà economica che può essere equiparata, ma non necessariamente coincidere, con una sit

In altre parole, deve trattarsi di uno stato di difficoltà del cliente non transeunte di far fronte alle pro

segnalazione, un'accurata analisi di tutti i possibili indici di tale difficoltà (operatività e stato dei rapp
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contestuali segnalazioni a sofferenza operate da altre banche; ammontare e durata di ritardi nei pagam

intermediari; sussistenza o assenza di protesti ed altri eventi pregiudizievoli a carico del cliente), che siano i
condizione di fisiologica della vita finanziaria del cliente.

3.2.2. Obbligo di preavviso di segnalazione a sofferenza

Le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati ad informare per iscritto il cliente la prima volta che l

l’imminente appostazione “a sofferenza” del credito [6] e deve pervenire al cliente in tempo utile per consent

Il difetto di preavviso è fonte di responsabilità per l'intermediario sul quale grava l'onere di provare l'avven
1335 c.c. [8].

3.2.3. La segnalazione a sofferenza dei coobbligati (cointestatari, garanti, soci illimitatamen

L’informativa deve essere trasmessa anche agli eventuali coobbligati per il rapporto oggetto di segnalazione.

A rigore delle istruzioni di Banca d’Italia, ai fini del censimento dei dati in Centrale dei Rischi, si consideran
1. i cointestatari del medesimo rapporto;
2. i soci di società di fatto, soci di società di fatto, i soci di società persone (società semplici, società
azioni);
3. soggetti che hanno rilasciato alla banca garanzie reali (datori di ipoteche) o personali (fideiussori).
Pare poossa condividersi la tesi che nega l'automatica segnalazione del coobbligato per l’inadempimento del

Se, come è dato leggere nelle istruzioni di Banca d'Italia, i flussi informativi hanno carattere individuale
l’automatica segnalazione in Centrale Rischi del garante in caso di segnalazione a sofferenza del credito per

Al pari del debitore principale, anche la "sofferenza" del coobbligato, dev'essere preventivamente vagliata d
per il coobbligato la segnalazione a sofferenza presuppone una situazione di irreparabile difficoltà tale

credito. Solo se l’indagine rivela un rischio specifico di inadempimento l’intermediario può appostare a soffe

3.2.4. Cancellazione della sofferenza in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia
La segnalazione di una posizione a sofferenza non è più dovuta quando:
1. viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
2. il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi;
3. il credito viene ceduto a terzi;

4. l’intermediario ha preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell’intero credito oppure rinunciato
5. il credito è interamente prescritto;
6. il credito è stato oggetto di esdebitazione.
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3.3. Cos’è il passaggio di un credito in sofferenza “a perdita”?

E’ l’ultimo stadio. Si tratta di crediti già appostati “a sofferenza” che l’intermediario ritiene non più recuper
perdita” rappresenta la “morte” dei rapporti di credito tra utente ed il sistema bancario.

4. Responsabilità della banca per l’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di B

Appare chiaro che l'errata o illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi può arrecare al cliente grave preg

Indiscutibile rilievo assume la responsabilità della banca/intermediario nei confronti del cliente danneggia

Tale responsabilità deriverebbe, in linea di principio, dall'inosservanza dei doveri di diligenza professionale

diligenza professionale deve sempre caratterizzare, per la particolare gravità degli effetti che possono deriv
d’Italia.

Circa la natura della responsabilità, agli esordi del sistema di segnalazioni creditizie, la giurisprudenza ha

Banca d'Italia non derivasse alcuna forma di responsabilità risarcitoria per l'intermediario. L'evoluzione giu
all'attualità, non sia ancora del tutto pacifica sia la natura di tale responsabilità [10].

Un primo orientamento la inquadra nell'alveo della responsabilità extracontrattuale che si sostanzierebbe

suoi personali, con applicazione delle disposizioni del Codice della Privacy che riconducono l'illecito trattam

Non solo. L'erronea o illegittima segnalazione lederebbe altresì l'identità personale del segnalato, nonché l
dell'altrui politica di gestione del credito [12].

Un secondo orientamento intravede nell'illegittima segnalazione gli estremi della responsabilità co

presupposti violerebbe gli obblighi di buona fede e di correttezza nascenti dal rapporto intrattenuto col client

Non sono isolate le pronunce che depongono per il concorso di responsabilità contrattuale ed extracon

degli obblighi di buonafede oggettiva ex art. 1375 c.c. nell'esecuzione del rapporto, ed é parimenti responsa
attività inevitabilmente connessa alla gestione del sistema di segnalazioni in Centrale dei Rischi [14].

V'è infine chi tratta un tertium genus della responsabilità dell'intermediario da illegittima segnalazione
responsabilità contrattuale, ora alla responsabilità aquiliana [15].

Quanto alle voci di danno risarcibile, è del tutto pacifico che l'erronea o illegittima segnalazione possa condu

Il pregiudizio alla sfera patrimoniale del segnalato deriverebbe dalla circostanza che la notizia lesiva possa

degli operatori di credito, con limitazioni all’accesso al credito per il segnalato [16]. Il danno non patrimo

persona fisica o persona giuridica. Lesione che si concretizza nella diminuzione della considerazione del seg
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Danno non patrimoniale che non può dirsi “in re ipsa”, atteso che sul segnalato incombe l’onere di provare

c.c. e che consente, rispetto alla regola generale dell’illecito aquiliano, di ricorrere a presunzioni semplici uni

Il che segna una linea di confine con quella parte della giurisprudenza di merito orientata a riconoscere la liq

contestuale alla segnalazione stessa che legittimerebbe il danneggiato a pretendere il risarcimento senza d

danneggiato è un operatore commerciale, diventa automaticamente soggetto non solvibile e non affidabile, c
anche alla sfera della personalità dell’individuo [19].

Non del tutto univoco è poi l'inquadramento del danno da mancato accesso al credito che si verifica q

ragione della presenza di una segnalazione in Centrale dei Rischi che poi risulti illegittima.Sebbene l'orien

affermazioni di senso opposto che ne sottolineano la natura non patrimoniale. Quel che é certo, in ogni caso

dimostri il denegato accesso al credito presso altri istituti di credito a cagione di una segnalazione risultata po

5. Come difendersi dall’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Ita

E’ a dirsi innanzitutto che le istruzioni di Banca d’Italia prevedono l’obbligo per l’intermediario di ottempe
trasmesse alla Centrale dei Rischi [21].

L’azione del segnalato può avere ad oggetto non solo la cancellazione di dati illegittimamente censiti in Ce

sofferenza” di un credito in condizioni di “incaglio”) nonché il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittim

Tra i rimedi ricorre l’Arbitro Bancario Finanziario, con obbligo di adesione dell’intermediario al procedim

Oltre l’attivazione di un giudizio ordinario di cognizione, al ricorrere dei presupposti, il cliente potrebbe a
700 c.p.c.

Il Tribunale potrà quindi inibire la banca dall’effettuare una preannunciata segnalazione, ovvero condannarla
E’ stato ritenuto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituisce l’efficace rimedio per tutelare chi sia stato
potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del segnalato.

D’altronde, allorché si tratti di segnalazione dell’imprenditore, il periculum consiste nel rischio di danno
potrebbe degenerare in senso negativo a causa dell’erronea segnalazione: aggravamento insito nello stesso

piena [22] Naturalmente, occorre che la parte che assume di essere pregiudicata dimostrari fin da principio
pregiudizio [23].

[1] Considerate le finalità del trattamento dei dati in Centrale dei Rischi, non sono esercitabili nei confronti d
del D. Lgs. n. 196/2003
[2] art. 125 Testo Unico Bancario
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[3] Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991
[4] Cassazione Civile, 1 aprile 2008 n. 7958

[5] Per Cassazione Civile, 16 dicembre 2014, n. 26361:"Ai fini della segnalazione, la nozione di insolve
valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave

irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustifica
[6] Tribunale di Verona, 27 maggio 2014, est. dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano.

[7] A.B.F. Milano, 19 aprile 2013:“Nell’ipotesi di invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinar

provare la conoscenza del preavviso da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di co

[8] A.B.F. Napoli n. 6893/2015 che recepisce quanto statuito da A.B.F. Collegio di Coordinamento, decision
[9] Tribunale di Nola, 11 luglio 2014

[10] Mazzanti L. e Santinelli J., Illegittima segnalazione a sofferenza alla Banca d'Italia: responsabilità civili
[11] ex plurimis, Tribunale di Catanzaro, 9 maggio 2014
[12] A.B.F. Roma, 6 marzo 2015
[13] Tribunale di Roma, 21 maggio 2014

[14] Tribunale di Verona, 27 maggio 2014, est. dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano, Il Caso.it, Sez. Giuris

[15] Tribunale di Mantova, 27 maggio 2008, richiamata da Mazzanti L. e Santinelli J., Illegittima segnalaz
2016, in Il Fallimentarista, www.ilfallimentarista.it.
[16] Cassazione civile 12929/2007
[17] Cassazione civile 5 marzo 2015, n. 4443
[18] Tribunale di Campobasso, 17 settembre 2015
[19] Tribunale di Roma, 11 agosto 2003

[20] Spolaore P., Danno da segnalazione illegittima in Centrale dei Rischi. Linee dell'A.B.F., 2016, in Rivist
[21] Circolare n. 139/1991, Capitolo 1, Sezione 1, art. 5, comma 5
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[22] Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 5 febbraio 2006
[23] Tribunale di Nuoro, 11 gennaio 2011
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IL RAPPORTO TRA I DELITTI DI ILLECITO REIMPIEGO E A
Commento a Cass. Pen. S.U., del 27 febbraio 2014, n. 25191
Natale Pietrafitta - Pubblicazione, domenica 19 giugno 2016
Redattore: Saverio Setti

1. La vicenda giudiziaria

Un soggetto, sottoposto alla custodia cautelare in carcere perché indagato per il delitto di illecito reimpieg

istanza di riesame al competente ufficio giudiziario il quale, sposando la tesi accusatoria, confermava l’irrog

difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l'insussistenza di gravi indizi di colpe

particolare, il subiecto risultava già indagato, in altro procedimento ancora in corso, per il delitto di cui all'ar

mafiosa e ciò avrebbe reso impossibile la configurazione del delitto di illecito reimpiego. Orbene, sosteneva

concorrenti nell'associazione per delinquere di tipo mafioso dalla cui attività costitutiva scaturivano il dena

clausola di riserva prevista dalla lettera dell'art. 648 ter – la quale prevede la configurazione del delitto di i
presupposto per l'approvvigionamento dei capitali reinvestiti.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali

Della questione veniva, così, investita la prima sezione della Suprema Corte di Cassazione la quale imme

composto, ancora, da alcuna pronuncia del Supremo Consesso di legittimità. In particolare, il Giudice di de

associativo di tipo mafioso, non essendovi tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinqu

riserva, può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associa

esecuzione del programma criminoso dell'associazione sia quando il delitto presupposto sia costituito dallo

tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per

secondo orientamento rammentando che lo stesso affermasse, piuttosto, l'impossibilità di configurare il rea

denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione p
concretamente attribuibile[2].
3. Il casus belli sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite
La prima sezione, dunque, trovatasi innanzi ad un simile e dirompente dilemma, stante il contrasto pretorio

Unite, onde addivenire ad una – quanto possibile lapalissiana – composizione della vicenda in esame. I

conoscere se fosse possibile che il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso potesse costituir

in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà con la quale l'art. 648 ter esordisce, l'applicabilità di quest'ultim

illecitamente nel circuito finanziario i proventi direttamente derivanti dalla partecipazione all'organizzazione
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4. Status quaestionis

Per meglio comprendere, a questo punto, le ragioni sottese alla questione in esame è necessario valutare qua

fondamento al contrasto giurisprudenziale evidenziato, così da meglio comprendere la soluzione offerta, inf
delle rilevanti differenze intercorrenti fra il delitto di associazione per delinquere cd. semplice e quello di
quale le due diverse tipologie di associazione sono in grado di generare proventi che costituiranno, poi,

occorre osservare come nel caso della fattispecie di cui all'art. 416 c.p. sia sempre necessaria, perché sussis

ulteriore reato - il cosiddetto reato scopo - idoneo, diversamente da quanto accade per la semplice associazi

per delinquere semplice perché possa produrre proventi è necessario che gli associati realizzino almeno uno

conseguenza, i proventi che pure derivano dall'attività dell'associazione, costituiscono sempre un frutto "me

dal reato scopo posto in essere dagli associati[4]. Non potendosi quindi configurare una ontologica de

evidentemente operare la clausola di esclusione con la quale esordisce l'art. 648 bis c.p.[5] Differente si pr

Quest’ultima, infatti, si distingue rispetto all'associazione tout court anche perché il vincolo associativo dell

effetti sul tessuto sociale del territorio nel quale si radica. È ben plausibile dunque che proprio la condizio

omertà alla popolazione - attività costitutive dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, che ne rapp
tipo economico. È quindi possibile ed anzi usuale che l'associazione mafiosa abbia fra i suoi scopi anche

metodo mafioso che imponga, ad esempio, il monopolio di soggetti mafiosi in un certo settore attraverso la d

mafiosa a creare proventi caratterizzati dal metodo mafioso, senza necessità della commissione di altri diver
5. La resa dei conti

Premesso e ritenuto quanto sopra, dunque, è possibile sostenere che, nessun problema pone la clausola di rise

reimpiegate siano il frutto diretto di uno dei reati fine posti in essere dall'associazione per delinquere ne

presupposto nei confronti del quale la clausola opera è sempre il reato fine in questione e mai l'associa

l'imputazione per i reati di cui all'art. 416 (sempre) e 416 bis (ogni qual volta sussista un reato fine dal qu

un'imputazione anche per i delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter[7]. Di talché, il problema, in queste ipotes

riciclato o reimpiegato i proventi del reato fine, abbia o meno partecipato in qualità di concorrente nel reato d
ossia ove l'associato sia anche concorrente nel delitto fine dal quale derivano i proventi riciclati o reinvestiti

di escludere l'imputabilità dell'associato per il delitto di riciclaggio o per quello di illecito reimpiego, e quest'
ha concorso; nel caso in cui, invece, l'associato non abbia concorso nel reato fine dal quale scaturiscono i

reato associativo, quanto per il riciclaggio o l'illecito reimpiego[8]. Problematica, invece, appare l’ipotesi - r

riciclate o reimpiegate scaturiscano immediatamente dallo stesso vincolo associativo, costituendone il frutto

648 ter c.p. sembrerebbe suggerire l'impossibilità di imputare al concorrente nell'associazione per delinqu

vincolo associativo produce ex se. Sicché, allorquando si ammettesse che l'associazione per delinquere di st
dovrebbe concludersi - stante il tenore letterale della clausola di sussidiarietà contenuta negli artt. 648 bis e

del riciclaggio o dell'illecito reimpiego del denaro, dei beni o delle altre utilità che l'associazione mafiosa pro
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6. La soluzione offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione

In particolare, il Collegio preliminarmente ha mosso le proprie argomentazione dall’affermazione del prin

idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli sc

mezzo del metodo mafioso. In virtù di tale principio, dunque, la Corte è giunta ad affermare agevolmente c

c.p. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell

di associazione mafiosa. Affermando, così, in buona sostanza, che il delitto presupposto dei reati di ricicl

mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi. Ed in effetti, ove si ritenesse che il presupposto dei delitti

acquisiti grazie alla commissione dei singoli reati-scopo si giungerebbe a conseguenze prive di qualsiasi i

dell'art. 416 bis, settimo comma, c.p. soltanto la confisca dei profitti conseguiti grazie alle attività - diverse d

mafiosa dall'associazione e, al contrario, sarebbe meramente facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c.p., la confisca

[1] Cass. Pen. Sez. I, del 27 maggio 2011, n. 40354 e Cass. Pen. Sez. II, del 4 giugno 2013, n., 27292 in www.italgiure.it
[2] Cass. Pen. Sez. 6, del 24 maggio 2012, n. 25633 in www.italgiure.it;
[3] Cass. Pen. Sez. I, ord. del 1 ottobre 2013, n. 3090 in www.dirittopenalecontemporaneo.it;
[4] Cass. Pen. Sez. II, del 8 novembre 2011, n. 44138 in www.italgiure.it;
[5] Cass. Pen. Sez. II, del 14 febbraio 2003, n. 10582 in www.italgiure.it;
[6] Cass. Pen. Sez. I, del 27 novembre 2011, n. 6930 in www.italgiure.it;

[7] A. Galluccio, Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passa alle Sezioni Unite, 20 Gennaio 2014
[8] A. Galluccio, Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso, cit.;
[9] A. Galluccio, Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso, cit.;
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NASCERE IN EURO. PARTE 3 DI 4: &QUOT;BOND, EUROBON

Analisi storica, econominca e politologica dello sviluppo dell´Unione monetaria e dell´op
Movimento 5 Stelle
Saverio Setti - Pubblicazione, venerdì 24 giugno 2016
Redattore: Lucio Orlando

Durante il 2006, l’economia europea aveva ripreso a crescere, al traino dell’espansione americana. Questa di

problema principale è la divergenza crescente nella performance delle economie che fanno parte dell’Unione
valori simili a quelli antecedenti il lancio della moneta unica[1]. In Germania, ad esempio, la domanda

d’Europa. Lo scarto inflazionistico tedesco rispetto alla media euro è costantemente negativo, mentre l’opp

persistenti nei tassi d’interesse nazionali non sono senza conseguenze. Da un lato non favoriscono Paesi con

la moneta sopravvalutata. La crisi finanziaria esplosa nell’agosto 2007 ha rapidamente mutato le prospe

Conseguenza macroeconomica[2] è stata la mancata soluzione degli squilibri dei pagamenti internazional

simmetrico peggioramento del deficit corrente degli Stati Uniti dovuto all’ingente accumularsi di liquidità al

Tutto ciò ha alimentato spinte di forte reazione alla liberalizzazione degli anni passati ed al concetto stesso d

Nell’opinione di chi scrive l’idea di uscire dall’euro è sbagliata. Primo perché, come dimostra il grafico s

dall’impianto della moneta unica. Secondo perché la moneta unica è riuscita a proteggere le economie euro
cosa che ha garantito stabilità.

Ma volendo analizzare la cosa sul piano controfattuale, e possibile chiedersi cosa succederebbe se un Paese v
è una porta girevole[3]. Anche perché la possibilità non è nemmeno contemplata nei Trattati.

Ma nella storia moderna ci sono almeno due esempi: la guerra civile americana e la rottura monetaria dell’Im

Se un Paese dunque decidesse di uscire dall’euro per prima cosa dovrebbe iniziare a stampare una nuova

all’estero, per impedire una fuga valutaria. Per fare ciò sarebbe necessario una misura estremamente drastic
che i correntisti ritirino in massa base monetaria per preservarla in quanto moneta forte. Questo genererebbe

Il tasso di cambio euro/nuova moneta, sarebbe poi deciso arbitrariamente dalle autorità di quel Paese. Ma

monetario sicuro, sarebbe praticamente carta straccia. Per operare una riconversione il Parlamento dovrebbe

valore della nuova moneta ma, essendo prevedibilmente restrittive sul piano economico, aumenterebbero il m

Gravissima sarebbe la situazione debitoria: i debiti sarebbero riconvertiti velocemente nella nuova valuta,

ridotti al minimo, in virtù dello scarso valore delle nuove banconote. Le unità in deficit estero si trove
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internazionale la situazione sarebbe apocalittica. I titoli di Stato non potrebbero essere riconvertiti, poiché

potrebbe dichiarare il default e sarebbe costretto a pagare enormi somme nella sua nuova moneta indebi

commerci con i vecchi partner europei. L’unica soluzione sarebbe quella di sospendere il pagamento degli i

diverrebbe completamente incontrollabile. UBS calcola che il danno effettivo pro-capite sarebbe tra i 9.500 e
Chi scrive non ha la pretesa di offrire soluzioni al problema del futuro dell’euro. Tuttavia rimane convinto
storia.

Due guerre mondiali hanno indubbiamente lasciato in eredità il compito di ricondurre la sovranità statale en

meno di quattro anni e mezzo l’Europa è passata dall’estremo di cambio fluttuante a quello fisso, il “Re” ha a

Il mercato finanziario internazionale ha cominciato a «quotare» ciascun Paese in base alla presunta capacità d

Ed è sorprendente la rapidità con cui un evento tanto eccezionale nella storia politica ed economica sia stato,

Si è detto come uno dei modi più rapidi ed efficaci per mantenere saldi i mercati dell’eurozona e riallineare
dell’area euro: gli Eurobond.

In effetti in questo senso sono state avanzate più proposte, dunque conviene esaminare, almeno in modo riass
Il 2 maggio 2010 la Bruegel pubblicò un saggio[5] contenente la proposta dei Blue bond. Secondo questa

debito nazionale senior, sotto garanzia della responsabilità proporzionale e solidale, riducendo così il costo p

bond, i governi nazionali avrebbero fatto fronte con emissioni di titoli di debito nazionale junior, per il quale

marginale del debito pubblico sarebbe aumentato, spingendo i Paesi meno virtuosi ad un maggior rigore nell

Un anno dopo[6] Prodi e Quadrio Curzio esposero, in una lettera a «Il Sole 24 Ore» la proposta di creare
dell’area euro e junior dal diritto di garanzia reale su azioni di società controllate o di proprietà statale.

La stessa Commissione non è rimasta insensibile alla questione. In un libro verde del novembre 2011[7] essa

• Eurobond completi con responsabilità solidale: il completo swap tra bond nazionali ed europei. La Co

effects on stability and integration. But at the same time, it would, by abolishing all market or interest
might need significant Treaty changes.»[8];
• Eurobond parziali:

◦ Con responsabilità solidale: emissione contemporanea di bond sovrani ed europei, questi ultim

sarebbe coperto dai bond sovrani. Un approccio di questo tipo ridurrebbe il moral hazard alla pe
creato ad hoc;

◦ Senza responsabilità solidale: emissione contemporanea come nell’approccio precedente, ma s

condizioni molto stringenti all’emissione, poiché il titolo sarebbe prezzato sulla fiducia. Pertanto
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che il giudizio della Commissione è poco entusiasta: « This option would therefore probably hav
the conduct of economic and fiscal policies in Member States would seem very limited.»[9]

Intuitivamente è facile comprendere come mentre Stati con rating più bassi abbiano accolto favorevolm

contrarie anche se in modo né pregiudizievole né netto[10]. Secondo questi ultimi, infatti, non solo l’intr

politiche economiche azzardate che potrebbero portare a forti spinte inflazionistiche cui la Bundesbank, per c

Esistono, in effetti, delle problematiche da affrontare. La prima è di carattere giuridico. Il Trattato di Lis

membro in crisi, non solo attraverso la diretta assunzione di debiti sovrani da parte dell’Unione o di altri S

prestiti, garanzie, linee di credito, acquisto di titoli pubblici o accettazione degli stessi in garanzia. Gian Lu

Intanto non è quello che si desume dal testo letterale. La norma si limita a dire che l’Unione e gli Stati memb

altri termini, i debiti di quest’ultimo non si estendono all’Unione e agli altri Stati membri; rimangono solo e

125 non si spinge. In particolare, non vi è traccia del preteso divieto di ogni e qualsiasi sostegno fin

dell’Interpretazione sistematica. Non si concilia infatti con l’art. 122 Tfue, che autorizza esplicitamente l’a

con il principio di solidarietà enunciato fin dal preambolo del Trattato sull’Unione europea (Tue) e inserito

contraddetto da un’interpretazione dell’art. 125 Tfue tale da escludere qualsiasi forma di solidarietà nell’Un

Ulteriore problema è il tempo necessario all’armonizzazione delle legislazioni nazionali per l’emissione del n

È, però, innegabile che anche considerando un relativo ritardo di efficacia gli effetti sarebbero positivi. Si co

finanziarie determinata da un eventuale raggiungimento del consenso, sarebbe da sola in grado di ripercuote

mutate condizioni: i benefici, in questo caso, inizierebbero subito a ricadere sui costi di finanziamento dei d

degli eurobond. Conviene evidenziare, inoltre, come il mero annuncio dell’avvio dell’”operazione eurobond

in particolare di tutte le operazioni futures che, essendo derivati, aumenterebbero il loro valore esponenzial

cassettisti, perché l’allestimento di un mercato obbligazionario su vasta scala in una sola valuta offrirebbe u

rispetto al dollaro. Il rafforzamento valutario conseguente consentirebbe un maggiore equilibrio del sistema f

Attraverso l’economia, l’Europa ha compreso e introiettato la sua nuova missione civilizzatrice. La potenza c

pienamente con quanti sono emersi dal crollo del socialismo reale. Le esperienze di esportazione milita

condurre a risultati efficienti sul lungo termine. Il potere militare deve riconfigurarsi e divenire pienament

criteri unici ed estranei all’ottica statalista dell’ottimo paretiano nel contesto internazionale, che l’effetto
attraverso il benessere di chi lo subisce, più che dal calibro 5,56 dei proiettili NATO.
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[1] P. Guerrieri e C. Padoan, Istituzioni…, cit., p. 69.

[2] Posto che la caduta del mercato immobiliare è stata la rottura dell’anello debole della catena.

[3] Articolo Merkel: «Nessun Paese dovrà uscire dall’euro» ne «l’Unità» del 9 gennaio 2012, disponibile su http://ww

[4] Articolo Analisi di UBS sui costi di uscita dall’euro del 7 settembre 2011 riportato dal blog finanziario banknoise.c
http://www.banknoise.com/2011/09/lanalisi-di-ubs-sui-costi-di-uscita-dalleuro.html#axzz1rLpaDBWA. Si veda anche
2011 riportato dal sito Wallstreetitalia.com, disponibile su http://www.wallstreetitalia.com/article/1288904/alta-tension

[5] J. Delpla e J von Weizsäcker, The Blue Bond Proposal, Bruegel Policy Brief, vol. 3, maggio 2012, saggio interame
http://www.bruegel.org/download/parent/403-the-blue-bond-proposal/file/885-the-blue-bond-proposal-english/.

[6] Si veda l’articolo di R. Prodi e A. Quadro Curzio, EuroUnionBond per una nuova Europa, ne «Il Sole 24 Ore» del

[7] European Commission Green Paper on the feasibility of introducing Stability Bonds, del 23 novembre 2011, intera
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/820.

[8] Ovvero «questo avrebbe potenzialmente forti effetti positivi sulla stabilità e sull'integrazione. Ma allo stesso tempo
questa soluzione pone un rischio relativamente alto di azzardo morale e potrebbero essere necessari notevoli modifiche

[9] Ovvero «questa opzione dunque avrebbe probabilmente solo effetti minori sulla stabilità e sull’integrazione, ed il ri
membri sembra molto limitato».

[10] Si veda l’articolo di A. Tarquini, Vittoria tedesca, frena la Bce, ne «La Repubblica» del 2 agosto 2012.

[11] Articolo 125.

[12] Gian Luigi Tosato è professore ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università «La Sapienza» di Roma.

[13] Si veda l’articolo Il salvataggio della Grecia rispetta i trattati? in «Affari internazionali», del 21 maggio 2010, di
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PRESUPPOSTI, EFFETTI E BENEFICI DELLA MEDIAZIONE T

La riforma della mediazione tributaria agevola il contribuente. E´un passo decisivo per l
vizi degli atti impositivi limitando il dispendio di risorse e l´alea del giudizio.
Raffaele Greco - Pubblicazione, sabato 25 giugno 2016
Redattore: Fabio Zambuto

1. Premessa

L'art. 9, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 156 del 24 settembre 2015 ha completamente riscritto l'art. 17 b

disposizione in parola prevede, per i ricorsi relativi a controversie fiscali di valore inferiore ad € 20.000,00

La mediazione vigente nella nuova formulazione dal 1° gennaio 2016 è espressione dello spirito rifor

all'introduzione di norme finalizzate al rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, tesa ad ass
Col reclamo/mediazione si apre una fase amministrativa preliminare al giudizio che consente all'Ufficio
definire stragiudizialmente la vertenza ed evitare un superfluo dispendio di risorse e l'alea del giudizio.

Il nuovo art. 17 bis offre elementi maggiormente caratterizzanti rispetto alla formula previgente e rappresen

del contenzioso tributario, anche considerando che l'istituto trova applicazione anche per il contenzioso ave

Non può definirsi un appesantimento all'esercizio del diritto di difesa del contribuente che intende tutela

illustrerà di seguito, l'esito negativo della mediazione, non preclude certo l'azione giudiziaria del contribue
Tributaria Provinciale.
Recita il nuovo art. 17 bis D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato "Il reclamo e la mediazione".

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un
dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le

indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo peri

2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, e
applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al
anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999

mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabil
applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
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5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, fo

delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'a
previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si per

sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versame

previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n

mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute
pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo prev
assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi f

di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'i

compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del d
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

2. Ambito di applicazione della mediazione tributaria

Nell'originaria previsione l'istituto del reclamo/mediazioe riguardava solo le controversie di valore non su

nuovo art. 17 bis manca di tale specificazione avendo riguardo a tutte le "controversie di valore non superior

Pertanto l'istituto deve ritenersi esteso a tutte le controversie fiscali. Pertanto vi si fanno rientrare anche le im

(ossia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e dagli enti locali. Inoltre, il richiamo del comma 9 rende o
(n.d.r. Equitalia S.p.A) e dei concessionari privati della riscossione [1].

L'accesso alla mediazione resta precluso per le controversie di valore indeterminabile. Vi rientrano, inv
classamento di terreni e ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promoscuità della particella,
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale [2].

Più dettagliatamente, la mediazione è obbligatoria nel caso di ricorso avverso atti autonomamente impu
formatosi a seguito di istanza di rimborso proposta all'Amministrazione finanziaria.

Non formano oggetto di mediazione tributaria i casi di diniego di autotutela non potendo giudice trib
dell'Amministrazione.

Considerato il richiamo agli agli atti dei concessionari della riscossione, può dirsi pacifico che l'istituto si ap
fermi amministrativi di beni mobili registrati ed iscrizioni ipotecarie sugli immobili.
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2.1 Determinazione del valore di lite

Com'è agevole notare, l'oggetto della controversia può essere il più vario. Dunque l'individuazione delle con

di lite. Per la determinazione del valore di lite, il comma 1 dell'art. 17 bis rimanda ai criteri indicati all'art. 12

Il valore di lite è determinato con riferimento al solo importo del tributo senza considerare interessi e
controversia è dato dalla somma di queste.

Può accadere che il medesimo atto impositivo o recuperatorio rechi la richiesta di pagamento per una plurali
di atti impositivi.

Orbene, qualora l'atto si riferisce a più tributi il valore di lite è determinato con riferimento al totale delle imp

In presenza di impugnazione cumulativa di pluralità di atti, invece, il valore di lite è dato dal valore di ciasc

hanno valore non superiore ad € 20.000,00. E' esclusa, invece, se anche uno solo di essi supera detto valore [

3. Instaurazione del procedimento di mediazione

La precedente stesura dell'art. 17 bis rendeva la mediazione un adempimento ulteriore e necessario per le con
Col riformato art. 17 bis, dal 1° gennaio 2016, l'instaurazione della procedura è l'effetto automatico del del
Prescrive il comma 1 che "il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta

ricorso produce l'effetto di instaurare la mediazione e, contemporaneamente, determina la pendenza d
mediazione non è esaurita.

E' facoltà del contribuente sottoporre all'Amministrazione, unitamente al ricorso, una proposta di definizio

sulle ragioni di fatto e diritto spiegate dal ricorrente, a formalizzi una proposta finalizzata alla definizione ant

4. Effetti processuali della mediazione tributaria

Il comma 2 dell'art. 17 bis stabilisce che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 gio

Ciò significa che la notifica del ricorso dà immediatamente avvio alla mediazione che deve concludersi entr

giudiziaria (corrispondente alla notifica del ricorso) e l'eventuale giudizio, ed è finalizzata all'esame del recla

La mediazione apre una fase di quiescenza del ricorso. L'azione giudiziaria dinanzi alla Commissione Tr
giorni. Il contribuente può costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni con le modalità previste dall'art.

Inoltre il reclamo non obbliga al pagamento del contributo unificato almeno fintanto che, elasso il termine d

Di particolare interesse la previsione del comma 8 dell'art. 17 bis ove si legge che, nelle more del procedime
impugnato.
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Naturalmente se il ricorso essere proposto tardivamente, quindi risultare inammissibile, oppure proposto per

costituzione in giudizio del contribuente decorre dalla data di notifica del ricorso, non trovando efficacia la s

5. Istruttoria del reclamo e criteri di valutazione del ricorso

L'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione deve svolgersi, nel caso di impugnazione di em
quelle interessate dell'istruttoria degli atti reclamati.
Quanto agli altri enti impositori l'istruttoria sul reclamo è affidata a strutture interne, compatibilmente con la

Il che significa, nella pratica, che presso i comuni e gli enti di ridotte dimensioni potrebbe accadere che t
per l'emanazione dell'atto impugnato, senza che ciò possa inficiare la validità del procedimento.

Quanto ai criteri di valutazione del reclamo, il comma 5 dell'art. 17 bis impone all'Uffcio di avere riguardo al
e di uniformarsi al "principio di economicità dell'azione amministrativa".

L'incertezza delle questioni dovrebbe modellarsi sull'orientamento teso all'inammissibilità del ricorso al

orientamento di prassi ovvero giurisprudenziale (in particolare di legittimità), a meno che il contribuent
orientamento.

Il grado di sostenibilità della pretesa è evidentemente subordinato alla capacità dell'Ufficio di sostenere giu

Corollario di quanto innanzi è l'obbligo per l'Uffcio di uniformare l'attività, anche nel procedimento di med

una rapida ed efficiente istruttoria senza gravare il procedimento di oneri inutili ed operare nel rispetto de
indisponibilità della pretesa tributaria [7].

Nella pratica tutto ciò potrebbe realizzarsi mediante richieste di incontri e di produzioni documentali per co

e formulare una proposta di mediazione oppure, in caso di palese illegittimità della pretesa, revocare in via d

6. Perfezionamento della mediazione

Le modalità di perfezionamento della mediazione sono distinte a seconda che la controversia ha per ogget
restituzione somme.

Nel primo caso, è necessaria la preliminare sottoscrizione dell'accordo da parte del contribuente. La media
sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute oppure della prima rata per il di composizione della lite con

Per le liti di rimborso la mediazione è perfezionata con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale v'è ind
pagamento. L'accordo siffatto è titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6.1 Regime sanzionatorio agevolato e pagamenti rateali

Espressamente, il comma 7 dell'art. 17 bis prevede che, in caso di accordo di mediazione, le sanzioni ammin

le controversie relative a contributi previdenziali ed assistenziali, l'esito positivo della mediazione esclude l'a
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Si tratta evidentemente di una disciplina di maggior favore rispetto al regime sanzionatorio agevolato pre
la conciliazione giudiziale (riduzione nella misura del 40%).

Inoltre, l'espresso richiamo all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 218/1997, consente l'accesso alla dilazione
termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

L'omesso versamento delle rate successive alla prima non risolve l'accordo. Tuttavia il contribuente deca

iscritte a ruolo con applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, imponento il pagam

Trova altresì applicazione l'art. 15 ter, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, che esclude la decadenza dalla ratea

• insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000,00
• tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

Anche per quest'ipotesi si applica il predetto art. 13 D. Lgs. 471/1997, con iscrizione a ruolo della quota par
l'applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo base dovuto.

Tuttavia, l'iscrizione a ruolo non avviene nel caso in cui il contribuente si avvale del ravvedimento op
versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento.

6.2 Accoglimento parziale del reclamo

In caso di accoglimento parziale del reclamo, secondo l'orientamento delineato dall'Agenzia delle Entrate [9

oggetto di accordo con riguardo agli ulteriori motivi di doglianza non accolti, è rimesso in termini per usufr
delle somme residue dovute [10].

7. Esito negativo della mediazione

La mediazione ha esito negativo quando non è possibile raggiungere un accordo capace di definire la con
l'obbligo dell'ente impositore di emanare un espresso provvedimento di rigetto. Dunque, trascorso il termine
negativamente.

Il ricorrente avrà l'onere di costituirsi in giudizio entro i 30 giorni successivi presso la competente Commis
546/1992.

Ad ogni buon conto, il rigetto dell'istanza di reclamo, ovvero la mancata conclusione dell'accordo di media

48 ter del D. Lgs. 546/1992, non essendo stata prevista alcuna alternatività tra il procedimento di reclamo/me
[1] art. 52 e 53, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[2] ossia le controversie aventi ad oggetto le materie indicate all'art. 2, comma 2, primo periodo, D. Lgs. 546/1992.
[3] Circolare Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2012, n.9
[4] Circolare Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2015, n. 38 pag. 35.
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[5] Qualora il contribuente dovesse costituirsi anticipatamente rispetto allo spirare del termine di 90 giorni, la Commissio
l'esaurimento della fase amministrativa.
[6] Circolare Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2015, n. 28 pag. 36.

[7] M. Lovisetti - D. Occagna, Il contenzioso in materia di tributi locali dopo il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Santarc
[8] art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
[9] Circolare Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2015 n. 38, pag. 40.

[10] Trovando estesa applicazione l'art. 2 quater, comma 1 sexies, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 come introd
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La Lega Nord
1. “A me dell’Euro non me ne frega niente”[1]

Uno dei punti fondamentali dell’atteggiamento politico della Lega Nord è certamente quello economico. Dun
Durante la prima fase del suo orientamento verso l’UE:

"La Lega, per sua intrinseca natura favorevole a mantenere l’economia del Nord attaccata il più possibile a

economica e monetaria – UEM – con le veementi richieste di un radicale cambiamento nel governo del Paes

Non essendo ancora ben definita una politica che dovesse portare ad una moneta unica, la dialettica leg

polemica era il fatto che in Nord operoso e produttivo stava mantenendo un Sud giudicato parassitario e di
settentrionali di inserirsi felicemente nel contesto economico europeo di produttività e crescita.
È ovviamente dopo Maastricht che inizia la seconda fase e l’attenzione verso il sistema economico in senso

puntato gran parte della sua retorica elettorale all’inizio degli anni Novanta. Come si è visto, infatti, ad aggra

cosa che aveva consentito a Bossi di tuonare contro la corruzione e la grave incapacità di gestione economico
Nel 1994 l’euromanifesto della Lega recitava:
"I criteri di convergenza fissati da Maastricht devono rimanere l’obiettivo della nostra politica economica
irrinunciabile, tanto per completare il mercato comune finanziario che per risanare la nostra economia."

La strategia politica era chiara. Convinto che il Nord sarebbe certamente rientrato nei parametri d’ingre

soddisfarli, Bossi avrebbe avuto modo di sfruttare il malcontento settentrionale, proponendo un ingresso dell

Come si è visto, infatti, Bossi non accettava l’idea di una “Italia di serie B” nel contesto europeo: o si entrava
nella direzione sancita dall’Europa[3], si consumò la spaccatura definitiva tra Lega e Forza Italia.
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Anche all’opposizione il movimento di Bossi continuò a sostenere che l’Italia rischiava di rimanere fuori
precedenti cattive gestioni della finanza pubblica[4]. Il programma elettorale della Lega del 1996 recitava:

"Questo stato [l’Italia] non sarà in grado di rispettare i parametri di Maastricht e di offrire garanzie di stab

cose: 1) svalutazione della lira, 2) a cui seguiranno lecite e comprensibili azioni difensive che render
svalutazione, disoccupazione e caos economico."

A sostegno di questa rivendicazione la Lega sottolineava il fatto che i parametri di convergenza di Maa

economiche (come il PIL pro capite o il tasso di disoccupazione) che sono strettamente legate alla realtà regi

Il 1997 fu un anno particolarmente delicato per la linea di politica economica della Lega Nord. Pur continua

dovette necessariamente farsi carico della protesta dei produttori di latte, soprattutto del Nord, per le ingent

iniziata la terza fase. Al congresso straordinario del febbraio ’97 a Milano, Bossi diede avvio alla deriva euro

"Oggi il governo chiede alla Padania di fare sacrifici per entrare in Europa. Questa prospettiva rivoluzion

solo se verrà ammessa da tedeschi e francesi per convenienze politiche, non certo per aver rispettato le conv

sarebbe tecnicamente morta e non avrebbe la forza di competere con l’economia degli altri paesi dovendo

definitiva, noi domani dobbiamo scegliere se la secessione la vogliamo, perché se noi la vogliamo, la vorrà l

La vis polemica è ancora una volta diretta contro lo Stato che «nasconde con trucchi contabili i debiti nel bil
Maastricht.»[7]

L’ultimo progetto leghista sulla moneta unica fu presentato da Pagliarini, teorico economico della secession

il Nord, separato dall’Italia, adottasse la moneta unica europea, mentre il Centro-Sud avrebbe mantenuto l

svalutazione competitiva». Questo approccio smentiva tutta la posizione leghista precedente, seconda la qu

nella terza fase dell’UEM. Chiaramente, se questo non fosse accaduto, l’arma della svalutazione competi

avrebbe causato una pesante ritorsione da parte dei Paesi dell’area euro, che non avrebbero consentito una

luogo il nostro Paese si sarebbe trovato non solo ad avere un pesante squilibrio nella bilancia commerc

eccedenze creditizie in lire (moneta debole). L’unico modo per raccogliere liquidità sarebbe stato alzare i t

crescita del PIL e avrebbero aumentato esponenzialmente l’esposizione creditizia delle casse statali. Ma Pagl

"Il Sud, che oggi non è competitivo e che terrebbe fuori dall’Europa anche la Padania, avrà tre vantagg

sufficiente. Perché se fosse sufficiente, oggi il Sud non avrebbe i problemi che ha; b) Più responsabilità, e q

del paese; c) E infine il grande vantaggio di una moneta svalutata, che consentirà di attirare turismo, capita

Quando, però, alla fine del 1997 fu chiaro a tutti che l’Italia aveva i conti in regola per entrare nell’U
contropiede[11].
Il successo dello Stato aveva privato la Lega di una delle colonne portanti della pretesa secessionista. Bossi,
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"Quello che dobbiamo chiederci è cosa abbia pagato l'Italia per farsi accettare nell'Europa monetaria. Non

di un pagamento in merce […] in merce non prodotta in Padania per lasciare spazi economici per Franc
semplice fax inviato da Bruxelles dal Consiglio d'Europa […]. Con l'ingresso in Europa l'Italia non avrà

quattrini dovrà toglierli maledettamente e subito dalle tasche dei cittadini , evidentemente aumentando la pr

L’approdo all’euroscetticismo fu un nuovo brusco stravolgimento della politica europea della Lega Nord, du

spiegare perché, ciò che si era sostenuto con forza fin dal ’92, fosse all’improvviso divenuto argomento di op

Dalle colonne de La Padania, Pagliarini iniziò a scagliare continue invettive contro la moneta unica[13], ren

Ai parlamentari europei fu data disposizione di votare contro l’introduzione dell’euro, cosa che avvenne s
contro una Bruxelles «verticistica e lontana» che aveva imposto l’euro. Dai banchi del Parlamento Europeo,
È da sottolineare, comunque, che la nuova linea dell’euroscetticismo trovò nella Lega alcuni outsider.
Il 2 maggio del 1998, durante una seduta del Parlamento Europeo, l’on. Farassino[16] dichiara:

Nella mia qualità di parlamentare europeo che ha sempre avuto come propria bandiera l’Europa dei p

della moneta unica, la prima grande e vera spallata alla sovranità degli Stati nazionali centralisti e nem

Della stessa idea è il senatore Jacchia che, al congresso federale del marzo ’98, riconobbe l’ormai innega

avrebbe dovuto prendere atto della «realtà “Italia in Europa”». Non ci saranno, però, ulteriori defezioni ideol
l’idea della moneta unica.

Il primo gennaio 2002 gli italiani cominciarono a battere sui loro convertitori, gentile cadeau dell’allora prem

Il due gennaio Bossi assicura che la sfida per l’unità del Vecchio continente è già persa in partenza e ch

l’esistenza stessa della moneta unica si intreccia con un tema che ben presto diverrà caro e ricorrente nella re

Il 2002 è anche una data importante per la globalizzazione dei mercati, perché segna l’ingresso della Cina n

protezionistiche. È interessante notare come, in questo frangente, il partito di Bossi tenda a schierarsi a fav

dei dazi doganali anti concorrenza sleale[18]. Ancora una volta si noti come non è contro l’economia europ
danno per la base elettorale del movimento.
La posizione attuale della Lega Nord sulla questione dell’economia europea viene resa pubblica nel 2004:

L’euro, l’apertura incontrollata dei mercati, […] la soppressione dei dazi doganali, il mancato controll

intellettuale, l’allargamento a Est, il tentativo testardo dell’Unione di interpretare rigidamente il patto

imposta agli aiuti di Stato, la sovra-regolamentazione: queste le cause del dissesto che l’Unione europe
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La svalutazione monetaria dovuta anche all’introduzione dell’euro era vista come una crisi da parte dell’es
stavano aleggiando sulla Lehman Brothers.

Nel luglio 2005, durante un intervento dell’allora Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi al Parlamento Eu

l’introduzione, tre anni prima, dell’euro. Circa un mese dopo questi fatti, la segreteria politica federale della

In questa circolare interna si vedeva nell’euro «il motivo fondante della crescita incontrollata dei prezzi» e d

Lega proponeva di istituire la banconota da 1 euro. In questo modo si sarebbe aumentato il valore percepito d

Per tutta la XV Legislatura, trovandosi all’opposizione, la Lega mantenne alto il livello della polemica a

economico-sociali» insistenti nel tessuto italiano. Tant’è che l’intenzione era quella di promuovere un referen
Nel corso della Legislatura successiva, e nonostante la crisi del credito stesse infuriando, la Lega mantenne
conferma di quanto già espresso sulla coerenza di voto.

Tutto però è cambiato con la caduta del governo Berlusconi e l’avvio dell’esecutivo tecnico, contro cui la Le
L’atteggiamento del movimento, in questo particolare frangente si può dividere in due correnti di pensiero.

Una prima, che si può definire «realista», prende in esame le cause attuali e concrete della crisi e tenta d

Lodi[23] che, analizzando la situazione finanziaria dell’impresa diffusa tipica della zona, conclude, feliceme

linee di credito. Il, pur breve, documento evidenzia come il rischio di un credit crunch non avrebbe altro ef
di agire sul mercato, essendo impossibilitate al reperimento di liquidità. L’obiettivo è, dunque, «assicurare

BCE a tassi fortemente agevolati. Sempre riconducibile alla corrente «realista» è la proposta di una mag

L’agenzia di riscossione, cui verrebbe imposta una moratoria annuale, sarebbe inconsapevole motore di ripre

Una seconda corrente di pensiero, «idealista» tenta di risolvere la crisi attraverso prese di posizione e critiche

Nel novembre 2011[25], Bossi riprende l’idea della secessione, puntando ad una «Padania con moneta f

storico». Secessione, riporta il sito del movimento, che sarebbe già stata presa in favorevole considerazione d

Di stampo nettamente complottista sono, poi, le dichiarazioni di Borghezio[27] secondo cui non solo l’euro
della Commissione Trilaterale.

Un’ultima, provocatoria, presa di posizione è del gennaio 2012. Convinto che l’euro collasserà a causa de
1996[28].

Quando la moneta unica si scioglierà – ha dichiarato – al posto dell’euro non ci sarà ancora la lira
mantenere tutti questi furfanti.[29]

Tratto comune di tutte le dichiarazioni d’intenti di quest’ultima corrente è l’uscita da parte del nostro Paese
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l’aumento del tasso di disoccupazione. All’inizio di febbraio, infatti, Borghezio chiedeva, contraddice
nazionali»[30].
Non ci sono né Roma né Francoforte nel destino della Padania.

Il Movimento 5 Stelle
2. “Grazie a Dio siamo in default!”[31]

Una delle colonne portanti del sistema di riforme proposte dal MoVimento 5 Stelle è certamente l’econom
governo delle banche e contro l’euro.
Il retroterra cognitivo in campo economico risulta, però, piuttosto povero.

A partire dalla base. Grillo, in gran parte dei suoi spettacoli[33], presenta al pubblico il signoraggio come

signoraggio è però pienamente alla luce del sole, tanto poter essere trattato nella prima parte del presente scri
Durante uno spettacolo del 2007, l’analisi del debito pubblico era piuttosto semplicistica:

Ci rompono le palle con questo debito pubblico! Ma se c’è un debitore c’è anche un creditore! Ma al
siamo in pari ed è finita.[34]

La linea di pensiero[35] è che qualora il titolo di debito pubblico fosse in massima parte di proprietà di inv
debito sovrano. Ad una visione più approfondita è evidente che l’assolvimento di un obbligo pecuniario è

pagamento, quanto il pagamento stesso. È inoltre rilevabile come un ostacolo, in atto o in potenza, ad un ac

nazionale che tentasse di opporre tale ostacolo non sarebbe applicabile, in virtù del principio di prevalenza co

La mancanza di basi solide in ambito economico diviene ancora più evidente quando, nel contesto delle
comparti specifici quali i prodotti finanziari derivati[38].
Nel novembre di quell’anno Grillo scrive:

Derivati, futures, BOT, CCT, swap: uno compra una cosa che non esiste da un'azienda che non c'è anc

Volendo essere specifici, BOT e CCT non sono prodotti derivati; i futures hanno fine di copertura finanziar

swap sono semplici scambi di cash-flow, con obiettivi di hedging, arbitraggio o compravendita al valore. Un

conclusioni semplicistiche. Parrebbe evidente che la critica non sia ai prodotti economici in sé, tanto più ch
dovute all’assunzione – cosciente o meno – di rischio d’investimento.

La critica è quindi rivolta a quella che Grillo chiama, con riferimento orwelliano, la neolingua[40]. In sintes
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le banche derubano, «inconsapevolmente, ma legalmente», il cittadino[41].

L’attacco indiscriminato al sistema bancario discende da una sua visione di tipo populista e complottista. Ne

Noi siamo in mano a delle cose che non pensiamo neanche che esistano: Fondo Monetario! Banc
dovremo bere nel prossimo decennio. Non sapremo mai chi sono, questi![42]

La polemica contro le banche si sostanzia in una continua altalena tra toni più circostanziali ed aderenti alla r

A cosa servono le banche? A favorire lo sviluppo delle imprese e del territorio. Ora sono autore
investimento in un'impresa se non una scommessa sul futuro?). Le banche devono ritornare al servizio

E proclami al limite tra il populismo e l’irrealizzabile

Sarà guerra civile, ora basta! Rifiutiamo il debito, rifiutiamo le speculazioni. Sono le banche a dover fa

In sostanza, prendendo come esempio la cosiddetta rivoluzione islandese[45], la proposta di Grillo è di

realizzabile solo in presenza di uno Stato in grado di assorbire economicamente tutta la struttura ba
economica[47].

L’attenzione polemica di Grillo acquista maggior forza quando mette in evidenza la connivenza tra pote

giustificata – ostilità sono le banche commerciali che, forti delle operazioni di rifinanziamento principal
concessione creditizia, data a tassi penalizzanti.

La causa di questa connivenza sarebbe dovuta al fatto che una parte non marginale dei posti di responsabilit

gruppo Goldman Sachs[49] una delle più grandi banche d’affari del mondo, da cui provengono anche t

dell’istituto bancario è profonda nell’intero sistema economico mondiale, profonda è anche la sua responsa

condotto all’attuale difficile situazione finanziaria[51]. Facile, quindi, per Grillo politicizzare il tema del so
voti

È chiaro, allora, che una visione dilettantistica della finanza è la più comprensibile, anche considerando le

bancario è senza dubbio necessaria, così come condivisibili possono essere gli obiettivi finali proposti, ma c
competenza tecnica.
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La polemica contro il governo dei banchieri[52] si estende, comprensibilmente, alla moneta unica. Nonostan

oggetto di dichiarazioni e di pubblicazioni, pubblicizzate sul blog o presentate da sezioni periferiche del mov
della linea politica del MoVimento 5 Stelle.

Diversamente dalla Lega Nord, i grillini hanno sempre dimostrato un atteggiamento critico nei confronti d
contrarietà.

Se, però, durante tutte le campagne elettorali per le amministrative e gli spettacoli passati, la polemica co
diviene un obiettivo di lotta chiaro.

È infatti il 21 aprile di quest’anno, nel pomeriggio antecedente il comizio per le amministrative di Parma, ch
critica sono ancora le banche ed il debito pubblico, ma nella parte finale del comunicato, Grillo scrive:

Diminuire gli interessi sul debito nel medio termine e la contemporanea emissione di nuovi titoli di S

sempre il solito, se non si prosegue su questa strada si esce dall'euro. Ma dall'euro siamo già usciti, l'
Uscire dall'euro non deve essere un tabù.

La prima proposta di non considerare più l’euro come un dato di fatto immodificabile del sistema economico
Il 27 aprile, sempre sul blog, nuovo affondo:
Si può rimanere tranquillamente nella UE senza rinunciare alla propria moneta. […] E' necessario un
ostili in principio all'euro, ma di poterselo permettere.[55]

Il rifiuto dell’euro non è dunque, pregiudiziale, ma è considerato una base su cui sviluppare, all’interno d

l’analisi di Grillo compara, nel contesto dei ventisette, i Paesi che adottano l’euro con quelli in cui il corso le

default», suggerendo dunque che la miglior condizione economica si raggiungerebbe mantenendo la pa

economica[57]. L’Italia sarebbe quindi obbligata a rimanere parte del SEBC dai «banchieri: esorcisti al contr
L’affondo finale giunge il 10 maggio[58] quando Grillo dichiara che «l’euro è un cappio al collo» e che è

movimento l’Italia potrà svalutare «la cara vecchia lira del 40-50%», cosa che dovrebbe rendere competitive

Ma che al contempo, cosa che Grillo non considera, renderebbe gravemente penalizzanti le importazioni, in

in grado di reggersi sul rinnovabile. I costi delle materie prime graverebbero necessariamente sul consumato
nel mercato internazionale dei cambi, non potrebbe certo vantare un qualunque peso.

Se questa è la posizione ufficiale di Grillo, i militanti del MoVimento 5 Stelle non hanno ancora definito un
futura posizione programmatica è oggetto di discussione nei forum e sul blog[59].
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È fuor di dubbio, comunque, che l’atteggiamento verso l’euro, se non proprio contrario, sia almeno di
politicizzato la issue, la maggior parte si è concentrata su politiche comunali[60].

Altre sezioni del movimento hanno profuso grandi risorse cognitive nella politicizzazione della exit strate

messaggio è riuscito ad ottenere una collaborazione con Latouche [61]. Quest’ultimo ha sostenuto che «uscir

del movimento si può riassumere, in breve, come segue. L’integrazione economica avrebbe dovuto necessa

marco tedesco, cosa che rende l’intera economia europea in qualche modo asservita a Berlino. Questa situaz

il sistema. Simile posizione è espressa dalla sezione di Reggio Calabria, che si è avvalsa della collaborazione

È ancora il movimento piemontese che ospita, promuove e acquisisce come posizione ufficiale[63] la pubblic

Il testo critica aspramente la riforma della governance europea approvata il 25 marzo 2011, poiché garantire

economiche degli Stati nazionali, dunque minacciando la sovranità statale in campo economico. Si tratta d

rimane ancora saldamente sotto il controllo statale. La critica alla moneta unica parte dalla considerazione[6

possono essere paragonate a quelle adottate in seguito all’uscita dallo SME per entrare nell’euro con il co

adottate per tempi relativamente brevi, mentre le misure di contenimento congiunturale di oggi devono nec
esercitare un’azione di stimolo sull’economia». Una contemporanea diminuzione del debito e del PIL,
allargamento.
Secondo il MoVimento 5 Stelle Piemonte, il ruolo del nostro Paese

Sarà probabilmente quello di fornire una riserva di forza lavoro dequalificata e sottopagata; di fungere
servizi finanziari occulti tramite le nostre mafie.[67]
Tra le soluzioni presentate, quella che risulterebbe meno dannosa per l’economia nazionale.
La conclusione diventa inevitabile: […] occorre uscire dall’euro e dall’UE. […] Il permanere nella
paese.[68]

Secondo questa sorta di manifesto anti-euro, il permanere del nostro e di altri Paesi nel SEBC consentirebbe

Inoltre, posto che l’Italia mostra da tempo un andamento negativo per alcuni fondamentali indicatori econo
competitive sarebbe un grave svantaggio.

Ancora una volta, però, mancano indicazioni oggettive e precise su quanto dovrebbe accadere e sulle misu

comporterebbe per l’economia reale. Il volume presenta solo una breve e molto generale lista «a titolo
limitazione delle quantità di denaro prelevabile dai conti correnti».

Sul piano economico, dunque, buona parte del MoVimento 5 Stelle rivendica la sovranità nazionale di opera
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Compresa la possibilità di optare per misure protezionistiche per salvaguardare il mercato interno, al fi
Com’è evidente si tratta di prospettive irrealizzabili. Di diritto, perché contravvenenti all’articolo 3 del

globalizzazione, considerando tra l’altro che l’Italia non dispone di materie prime in grado di reggere il con
linee di produzione semi-delocalizzate, è impossibile.

[1] U. Bossi, riportato da «La Stampa» del 31 dicembre 2011, articolo di M. Alfieri, L’euro 10 anni dopo, una promess
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milione di rispettare i parametri di Maastricht. Se verrà ammessa (supponendo un miracolo) nell'UM non entrerà un p
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73
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[29] Per l’articolo di «Leggo» del 12 dicembre 2011, Bossi attacca Berlusconi e il colle si veda http://www.leggo.it/ar
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Fatto
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[54] In cinque giorni risultavano 1103 commenti.

[55] Post Il tabù dell’euro, del 27 aprile 2012, disponibile su http://www.beppegrillo.it/2012/04/quando_si_mette.html.
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[61] L’intervista è disponibile su http://www.youtube.com/watch?v=XJD6Z_wS78c.
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[64] M. Badiale e F. Tringali, Liberiamoci …, cit.
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[67] M. Badiale e F. Tringali, Liberiamoci…,cit. p. 14.
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