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Introduzione 
 

 

La democrazia è, dal punto di vista descrittivo, un’idea di grande complessità, ed 

ancor più si rivela tale qualora ci si accinga ad individuare una serie di comportamenti 

volti a consentirne la concreta estrinsecazione.  

Si tratta di un progetto, gemmato dalle macerie del secondo conflitto mondiale, 

comprendente non solo la tutela dei tradizionali diritti di libertà, il rispetto delle 

minoranze e lo stato di diritto, ma anche l’uguaglianza formale e quella sostanziale, il 

compito di trasformazione della società e i diritti sociali necessari per la sua 

realizzazione, la partecipazione diretta dei cittadini all’esercizio delle funzioni 

pubbliche, l’articolazione multilivello del potere all’interno dello Stato e la costruzione 

di un ordinamento e di organizzazioni internazionali anch’essi ispirati a democrazia. 

Gli apparati statali sono della Carta costituzionale uno degli assi portanti, ma lo sono 

solo assieme ai diritti ed ai doveri dei cittadini, poiché serventi a questi; tuttavia, 

l’importanza della loro strutturazione in un contesto democratico è assai rilevante, in 

quanto senza di essi non vi è alcuna possibilità di concretare gli obiettivi finali di una 

piena realizzazione della dignità della persona e di una struttura della società ispirata ad 

uguaglianza, solidarietà ed equità. 

Se questa è la dimensione della società cui si aspira è del tutto evidente che oltre allo 

Stato, in capo al quale sorgono una pluralità di gravosi obblighi, anche gli appartenenti 

alla comunità devono contribuire, nelle differenti modalità previste, spontanee e 

volontarie o obbligatorie, al perseguimento degli obbiettivi individuati, ed è proprio in 

questa logica che si pone uno tra i più importanti doveri espressamente sanciti nel Testo 

costituzionale, ossia il dovere tributario. 

Affinchè lo Stato sia nelle condizioni di poter provvedere ai bisogni di ciascun 

individuo, deve disporre di risorse economiche suscettibili di essere impiegate per 

l’implementazione dei servizi, cui è liberamente riconosciuto l’accesso ai consociati; in 

ragione di questa necessità si evince l’importanza del tema del finanziamento dei diritti 

sociali e, quindi, della ripartizione degli oneri relativi alla loro tutela attraverso il 
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criterio della capacità contributiva, che deve essere studiato nel quadro di valori e 

principi che hanno collocazione all’interno della stessa Costituzione.  

La Carta presenta una specifica disciplina di diritti e doveri stabiliti nel “prisma” del 

primato della persona, che non è da intendere quale individuo in senso egoistico, bensì 

come parte responsabile del bene comune, alla cui realizzazione deve attivamente 

contribuire; in tal senso si spiega la ragione per cui la Costituzione italiana ricollega il 

dovere tributario a una sequenza di valori comunemente riconosciuti e questa può 

ritenersi prima che giuridica una scelta etica.  

La Carta Costituzionale precisa, infatti, il valore del dovere di “concorrere” alle 

spese pubbliche nell’ambito del vincolo di “solidarietà politica, economica e sociale” tra 

tutti coloro che ne beneficiano e che appartengono alla collettività: il dovere della 

solidarietà, nelle sue differenti declinazioni, è, dunque, la caratteristica fondamentale 

della democrazia che i Padri costituenti vollero costruire, e rappresenta un valore 

fondante dell’ordinamento giuridico, con l’imprescindibile art. 3 del Testo. 

L’elaborato a seguire si pone l’obbiettivo di analizzare e comprendere le finalità del 

dovere tributario all’interno di un ordinamento democratico, per capire le ragioni a 

fondamento del dovere stesso ed i criteri in base ai quali ciascun soggetto è chiamato a 

farsi carico della sopravvivenza della società cui appartiene. 

Il presente lavoro mira a collocare il dovere contributivo all’interno di un impianto 

solidaristico ed equitativo, pur tenendo conto di processi caratterizzati dall’intento di 

svalutare la solidarietà tributaria, negando o ridimensionando il valore del concorso di 

tutti alle spese pubbliche. Per far questo si procederà individuando il contenuto del 

dovere tributario, partendo da un breve excursus storico della disposizione per poi 

addivenire all’analisi dettagliata degli elementi sanciti nell’art. 53 Cost., grazie al 

proficuo contributo della letteratura e della giurisprudenza costituzionale. 

Il passaggio ulteriore consisterà nel verificare se sia possibile considerare il dovere 

tributario quale appartenente alla categoria dei doveri inderogabili della persona, che 

l’art. 2 Cost. affianca ai diritti inviolabili, per poi interrogarsi sul tipo di interrelazione 

sussistente fra l’art. 53 ed il fondamentale principio di uguaglianza sancito dall’art 3 

Cost., al fine di legittimare interventi legislativi volti a correggere eventuali distorsioni 

generatesi. Si cercherà di individuare quale tipologia di implicazione possa derivare 

dalla diversa collocazione del punto di bilanciamento tra interesse fiscale e giustizia 
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distributiva, e per far questo imprescindibile sarà l’esame della dottrina formatasi, ma, 

ancor più, della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, chiamata ad 

intervenire, ha di volta in volta introdotto limitazioni per il legislatore, pur 

riconoscendone l’intangibile discrezionalità, e specificazioni dalle quali non si può 

prescindere nello studio del dovere tributario. 

Lo sviluppo successivo si basa sull’analisi delle disposizioni attualmente vigenti in 

tema di riparto di competenze legislative, nella prospettiva nazionale, per individuare 

quali possibili insidie sussistano nel rapporto tra Stato e Regioni e che tipo di migliorie 

possano apportarsi per il superamento delle difficoltà, in un’ottica di leale 

collaborazione e cooperazione tra organi territoriali diversamente coinvolti, poiché a 

conoscenza di bisogni posti su livelli disomogenei. 

Infine, si è posta l’attenzione sulla possibilità di qualificare un’imposta “giusta” e su 

quali connotati la stessa debba avere per poter essere considerata tale; questo aspetto 

conclusivo consente, pertanto, di tornare al punto di partenza ed affermare che 

l’obbiettivo cui tale lavoro tende è di constatare che è in corso un processo di mero 

cambiamento sul piano valoriale del dovere tributario, ma non un suo totale 

sgretolamento.  

Si confida, dunque, nella speranza di poter asserire che pur essendo in corso, ormai 

da un paio di decenni, un’evoluzione del dovere tributario, tale mutamento, per quanto 

preoccupante, non si traduca in negazione del dovere stesso, posto che questo svolge un 

ruolo d’importanza innegabile in un contesto sociale quale il nostro; se così non fosse, 

perplessità e timori dovranno essere avanzati per la difficoltà di ripristinare il senso 

civico perduto, ed affermare in tale contesto i valori imprescindibili della solidarietà ed 

uguaglianza, di cui il dovere tributario è mera specificazione. 
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CAPITOLO I 

 

 

IL DOVERE TRIBUTARIO NELL’ORDINAMENTO  

GIURIDICO ITALIANO 

 

 

1. Il principio di eguaglianza e l’imposizione tributaria dello Statuto Albertino. – 2. I lavori 

preparatori dell’Assemblea Costituente. – 3. Ratio e significato dell’articolo 53 della Costituzione. 

– 4. Due elementi fondamentali: l’interesse fiscale e la capacità contributiva. – 5. Capacità 

contributiva: effettività ed attualità. – 6. Il bilanciamento tra interesse fiscale e capacità 

contributiva. – 7. Giurisprudenza costituzionale oscillante. – 8. La valorizzazione della 

ragionevolezza quale criterio per il bilanciamento. – 9. Capacità contributiva e progressività dei 

tributi. – 10. Il modello economico di riferimento.     

 

 

1. Il principio di eguaglianza e l’imposizione tributaria dello Statuto 

Albertino 

  

I significati espressi dall’articolo 53 della nostra Carta Fondamentale rappresentano 

un importante punto di riferimento per lo studio del sistema impositivo accolto 

nell’ordinamento italiano; per questo motivo è fondamentale capire le ragioni che hanno 

indotto i Padri costituenti alla formulazione della suddetta disposizione, al fine di 

coglierne gli aspetti essenziali. 

Il principio della capacità contributiva trova il suo precedente storico nell’art. 25 

dello Statuto Albertino, la cui collocazione nella parte rubricata Dei diritti e dei doveri 

dei cittadini (artt. 24 - 32), dedicata appositamente ai diritti di libertà, sottolinea la 

volontà che i diritti dei cittadini fossero codificati, quantomeno nei loro aspetti 

essenziali, in un documento costituzionale. 



6 

 

Dal suddetto articolo, il quale dispone che tutti i regnicoli “contribuiscono 

indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato”, è possibile 

estrapolare, da una parte, l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche che si rendono 

necessarie e, dall’altra, la fissazione di un limite al potere impositivo riconducibile al 

rispetto del criterio di proporzionalità degli averi dei regnicoli stessi; questo criterio di 

riparto era ovviamente coerente con l’idea predominante della difesa della proprietà 

privata e dell’iniziativa privata. 

Occorre osservare come l’interpretazione della dottrina costituzionalistica si 

allineasse al modello illuministico: la norma oggetto d’analisi, nello stabilire quale 

criterio di riparto dei tributi, il principio di proporzionalità, venne intesa come regola 

diretta ad introdurre nell’ordinamento tributario il principio di uguaglianza tra gli 

individui.  

L’art. 25 dello Statuto traeva fondamento da tale principio, esplicitamente enunciato 

nella prima parte dell’art. 24, secondo cui: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo 

o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, 

e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle 

Leggi.”  

Il principio di uguaglianza era declinato in un’accezione esclusivamente formale, 

trattandosi di eguaglianza di fronte alla legge, ragione per cui i regnicoli non potevano 

essere assoggettati a discipline differenti per mano del legislatore; lo Statuto non 

contemplava alcun riferimento alla tutela del principio di uguaglianza in senso 

sostanziale, che sarebbe peraltro risultato incompatibile con i postulati fondamentali del 

costituzionalismo liberale ottocentesco dal quale traeva ispirazione.  

I commentatori statutari hanno posto in evidenza come il principio di uguaglianza 

non mirasse “a togliere le differenze dipendenti dal diverso stato sociale od economico 

in cui si trovano o a cui pervengono i singoli pel legittimo uso delle loro attività; e, 

invero, gli stessi Statuti che proclamano il principio di uguaglianza, riconoscono poi 

diversità delle fortune quando dichiarano che ciascuno deve contribuire ai carichi 

pubblici in proporzione dei suoi mezzi economici”
1
.  

                                                           

1
 F. RACIOPPI, L. BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno, II, UTET, Torino, 1909, pagg. 14 

e ss. 
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Secondo quanto sottolineato da Racioppi e Brunelli si configurava un principio per 

cui l’uguaglianza non poteva aversi con un eguale trattamento di uomini e donne 

ineguali, perché in tale situazione si sarebbe attuata un’evidente disuguaglianza tramite 

una parificazione di tutti nei beni, ossia un’uguaglianza di fatto. 

L’eguaglianza tutelata e garantita dallo Statuto era, dunque, parità davanti alla legge 

ed alla giustizia: un’uguaglianza che atteneva ad un solo profilo temporale, ovvero il 

punto di partenza di tutti gli individui, mentre il punto d’arrivo era sottratto a questa 

tutela in quanto rappresentava unicamente il risultato cui i soggetti potevano pervenire 

grazie alle proprie capacità individuali, purché esercitate entro i limiti e sotto la 

protezione del diritto.  

Ne derivava un’uguaglianza relativa, in quanto, da un lato, ciascun diritto o dovere 

veniva assegnato a chi si trovasse in una medesima condizione, dall’altro, ogni diritto o 

dovere andava inteso in base alla capacità di esercitarlo o adempierlo, e, in ragione di 

ciò, risulta del tutto evidente che al variare delle capacità dovessero mutare anche i 

diritti ed i doveri, senza passare tramite un’equiparazione dei risultati delle singole 

attività individuali, che avrebbe eliminato la vera essenza dell’eguaglianza così come 

concepita nello Statuto. 

In merito alle scelte in tema di contribuzione, lo Statuto Albertino accolse il principio 

sancito nell’art. 13 della Dichiarazione francese del 1789 secondo cui “pel 

mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione è indispensabile 

una contribuzione comune; essa deve essere ripartita ugualmente tra tutti i cittadini, in 

ragione delle loro facoltà”. 

Il malcontento per l’ingiusto assetto delle imposte fece emergere il legittimo bisogno 

di sancire, in modo espresso, nel documento costituzionale l’eguaglianza di tutti nelle 

prestazioni tributarie; l’art. 25 rappresentava senz’altro il modo più naturale di 

imposizione tributaria, e per tale motivo, non si ha traccia, nei verbali dei lavori 

preparatori del Consiglio di Conferenza, di divergenze al riguardo tra i suoi 

componenti
2
. 

La disposizione in esame, pur potendo sembrare, da un punto di vista meramente 

linguistico, riferita ai soli regnicoli, in quanto introdotta dal termine “essi” che richiama 

                                                           
2
 G. NEGRI, S. SIMONI, Lo Statuto Albertino e i lavori preparatori, Roma, Fondazione dell’Istituto 

Bancario San Paolo di Torino, 1992, pagg. 161 - 291. 
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i soggetti individuati nell’articolo precedente, era di così elementare giustizia 

distributiva da dover essere applicata anche ai non regnicoli; pertanto, tutti erano 

chiamati a contribuire “nella proporzione dei loro averi”, ovvero dando attuazione ad un 

criterio di proporzionalità idoneo e conforme rispetto alla declinazione del principio di 

uguaglianza.  

Posto che l’eguaglianza nelle prestazioni tributarie è stretta derivazione del principio 

di uguaglianza, ben si comprende come l’eguaglianza nei tributi poteva essere ottenuta 

solo tramite il pagamento di una tassa eguale in presenza di condizioni medesime di 

capacità e mezzi, e, al fine di evitare la creazione di privilegi, l’imposta proporzionale 

appariva la più adatta in una logica di parità formale di tutti davanti alla legge, mentre 

l’imposta progressiva, propria del sistema vigente, si sarebbe mostrata incoerente ed 

ingiusta. 

Pur essendo la dottrina concorde circa queste conclusioni, non mancarono manifeste 

sollecitazioni per una esplicazione del concetto di eguaglianza nel suo più autentico, ma 

solo successivo, significato: si iniziava, infatti, a pensare alla legittimità ed alla 

fondatezza, sia pure in germe, delle esenzioni e delle limitazioni nei confronti dei meno 

abbienti
3
. 

 

 

2. I lavori preparatori dell’Assemblea Costituente 

 

Con l’avvio dei lavori dell’Assemblea Costituente il quadro costituzionale di 

riferimento dell’ordinamento fiscale fu fortemente modificato rispetto alla fase storica 

antecedente. Dalle discussioni che si susseguirono nella fase costituente emerse 

l’esigenza di attribuire alla materia finanziaria un risalto particolare, mediante 

l’inserimento di un gruppo di norme tributarie.  

Stante tale concorde indirizzo, in realtà, il profilo della redistribuzione della 

ricchezza e le modalità tramite le quali darvi attuazione furono oggetto di orientamenti 

                                                           
3
 L. PALMA, Corso di diritto costituzionale, Parte III - Dell’ordinamento delle libertà, Giuseppe 

Pellas, Firenze, 1880, pagg. 41 - 50. 
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divergenti che si colsero in sede di Studi per la Costituzione
4
 e nelle disquisizioni 

svoltesi in Assemblea Costituente. 

Alcuni componenti della Commissione Economica ritenevano che lo strumento 

finanziario dovesse essere impiegato unicamente per raggiungere il suo specifico 

obbiettivo, cioè a dire “procurare allo Stato la massa di cui ha bisogno, e non per 

esercitare un’influenza più o meno accentuata sulla distribuzione della ricchezza”
5
; 

seguendo questa impostazione si è cercato di sostenere la tesi dell’accoglimento puro e 

semplice
6
 della disposizione contenuta nell’art 25 dello Statuto Albertino e delle 

concezioni finanziarie e tributarie che da esso risultano.  

Ad ogni modo, nel Rapporto conclusivo della Commissione Economica questa 

opinione non fu oggetto di condivisione, e prevalsero le tesi sostenute da Berliri, 

                                                           
4
 Ministero per la Costituente. Rapporto della Commissione economica presentato all’Assemblea 

Costituente. V Finanza, Appendice alla Relazione (Interrogatori, Questionari, Monografie), Istituto 

Poligrafico dello Stato, Roma, 1946, pag. 230, in www.camera.it. La commissione, consapevole 

dell’importanza del tema, formulò, nel questionario n. 7 punto 2 relativo al Sistema Tributario, la 

seguente domanda: “si ritiene conveniente o meno - e nell’affermativa - in che limiti e in che forme – 

affidare alle imposte ampie e dirette funzioni nella redistribuzione di tutte o di alcune forme di ricchezza 

e, più in generale nella trasformazione di assetti economici e sociali?”. Uno dei primi atti del Ministro 

Nenni, a capo del Ministero per la Costituente, fu il decreto per la formazione di tre Commissioni di 

studio: Economica, per l’elaborazione della legge elettorale politica, per gli studi attinenti alla 

riorganizzazione dello Stato. Furono elaborati complessivamente 58 questionari, di cui 7 per la 

Sottocommissione per la Finanza; le Sottocommissioni attinsero, mediante numerosi interrogatori, tanto 

materiale informativo sulla base del quale furono elaborate, collegialmente in ciascuna 

Sottocommissione, le Relazioni che confluirono nel Rapporto della Commissione Economica per 

l’Assemblea Costituente sulla scorta delle risposte acquisite. In considerazione dei temi trattati si può 

agevolmente cogliere l’importanza di tale contributo; infatti, alle Commissioni di Studio non fu assegnato 

il compito di provvedere alla predisposizione di progetti di Costituzione da sottoporre all’attenzione 

dell’Assemblea Costituente, bensì quello di effettuare una ricognizione dei principali problemi che si 

ponevano nella società nazionale ed apprestare gli elementi di informazione e di giudizio necessari 

affinché l’opera dei Costituenti, chiamati a ridefinire l’assetto del Paese, potesse ergersi su solide basi e 

manifestarsi concreta ed incisiva. 

5
 A. D. GIANNINI, Rapporto della Commissione Economica presentato all’Assemblea Costituente. V 

Finanza, op. cit., pag. 33. 

6
 A. D. GIANNINI, Rapporto della Commissione Economica presentato all’Assemblea Costituente. V 

Finanza, op. cit., pag. 31. Il professore esplicita il suo pensiero con le seguenti parole: Io sarei d’avviso 

che nella carta costituzionale si debba enunciare, come un’affermazione ideale più che altro, il principio 

che si trova anche nello Statuto attuale e cioè che tutti i cittadini devono concorrere nella proporzione dei 

loro averi ai carichi dello Stato. Sulla necessità, una volta valutata l’opportunità di conservare la norma 

dello Statuto Albertino, dal contenuto elastico ed ambiguo, di apportare migliorie, Giannini replica “se si 

tratta di una modificazione di parole, di forma, è possibile. Si potrebbero trovare parole più tecniche. Ma, 

come contenuto, io credo che non si possa mutare la enunciazione programmatica.” 

http://www.camera.it/
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Griziotti e Scoca per cui l’imposta aveva una funzione politica fondamentale di 

redistribuzione della ricchezza, come strumento di attuazione di giustizia sociale
7
. 

La Commissione si occupò, inoltre, della menzione dei criteri direttivi 

dell’imposizione tributaria, propendendo per il non inserimento, nella Costituzione, di 

norme specifiche al riguardo; a tale conclusione si pervenne ponendo l’attenzione sul 

fatto che il diritto dello Stato al prelevamento delle imposte dovesse essere sentito come 

necessario, ma naturale ed immanente nel sistema dei valori costituzionali. Si ritenne, 

quindi, superflua una specificazione al riguardo, anzi, addirittura pericolosa, in quanto 

avrebbe potuto ingenerare il convincimento che la suddetta imposizione potesse essere 

limitata. 

Nelle discussioni che si tennero durante la fase costituente, si decise, invece, di 

inserire un gruppo di norme “di indole tributaria”
8
 nella Carta Costituzionale, 

sostenendo che le leggi tributarie si possano considerare fra le più importanti dal punto 

di vista dei rapporti fra lo Stato e il cittadino; sotto il profilo strutturale, non si optò per 

l’inserimento di un capo specifico, ma si ritenne di provvedere alla collocazione di 

alcune norme tributarie nelle varie parti del dettato costituzionale
9
. 

In seno all’Assemblea Costituente prevalse l’idea di una indicazione esplicita del 

prelevamento delle imposte, in quanto tale diritto dello Stato era percepito come un 

valore primario che necessitava di una collocazione a livello costituzionale, rivestendo 

la funzione di principio fondamentale dell’ordinamento tributario, e venne individuato il 

criterio di ripartizione dei carichi fiscali, tra i membri appartenenti ad una comunità, 

nella loro capacità contributiva.  

Rectius, dalla formulazione di cui all’art. 53 Cost. si evince che non si volle 

addivenire alla mera affermazione di un diritto dello Stato al prelevamento, bensì 

                                                           
7
 S. SCOCA, Rapporto della Commissione Economica presentato all’Assemblea Costituente. V 

Finanza, op. cit., pag. 113, si esprime in questi termini: “il sistema tributario può avere questa funzione di 

distribuzione perequatrice. Indubbiamente noi siamo già avviati su questa strada, a passi piccoli, ma 

molto probabilmente faremo passi più grandi. Gli espedienti della esenzione dei redditi minimi e dei 

piccoli patrimoni, dell’imposta personale progressiva, ecc., in fondo attuano questo criterio. Date le 

tendenze politiche che si affermano prevalenti, credo che marceremo più speditamente su questa via. Per 

conto mio ritengo che l’imposta possa essere strumento di attuazione di giustizia sociale o di una minore 

ingiustizia sociale”. 

8
 ON. RUINI, Assemblea Costituente, seduta del 23 Maggio 1947, pag. 4203. 

9
 G. FALSITTA, Storia veridica, in base ai “lavori preparatori”, della inclusione del principio di 

capacità contributiva nella Costituzione, in Riv. Dir. Trib., n. 2, 2009, pag. 116. 
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prevedere il criterio della capacità contributiva come indicativo di un limite oltre il 

quale gli individui non potevano essere chiamati a concorrere. 

La Commissione dei 75, a fronte di tale scelta, dovette provvedere all’individuazione 

del compito che le norme tributarie erano chiamate ad assolvere, allontanandosi dalla 

disposizione dello Statuto Albertino, che esprimeva il limite negli averi del regnicolo, e 

nel rispetto del principio di legalità, per il quale ogni prestazione patrimoniale va 

determinata per legge
10

, in ragione della garanzia che solo quest’ultima è in grado di 

offrire. 

Il percorso che ha portato alla formulazione dell’attuale articolo 53 ha visto 

concorrere tre differenti proposte
11

 presentate, rispettivamente, dagli onorevoli Castelli, 

Scoca e Meda; la prima aveva la seguente portata: “Tutti quanti partecipano alla vita, 

economica, sociale o politica dello Stato, sono tenuti al pagamento dei tributi in 

rapporto alla loro effettiva capacità contributiva, salvo le esenzioni e le prerogative 

previste dalla legge”
12

. 

Il secondo contributo si presentava con la seguente formula: “Salve le esclusioni e le 

riduzioni di imposta intese ad assicurare la disponibilità del minimo necessario al 

soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, tutti debbono concorrere alle spese 

pubbliche, in modo che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti 

informato al criterio della progressività”. Fu poi presentato un articolo aggiuntivo per il 

quale “Le disposizioni che costituiscono comunque eccezione al principio 

dell’eguaglianza tributaria possono essere stabilite solo per l’attuazione di scopi di 

interesse pubblico, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due 

Camere”
13

. 

La terza formulazione, dovuta all’On. Meda, disponeva: “I tributi diretti saranno 

applicati con criterio di progressività”; l’On. Persico, che aveva parzialmente discusso 

parte del suo emendamento, aveva presentato la seguente proposta: “Nessun tributo può 

                                                           
10

 Art. 23 Cost.: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla 

legge.    

11
 Assemblea Costituente, seduta del 19 Maggio 1947, pagg. 4047 - 4048. 

12
 Proposta presentata dall’On. Castelli con i firmatari a seguire: Arcaini, Avanzini, Balduzzi, Bertola, 

Cavalli, Cremaschi, Ferreri, Firraio, Franceschini, Mannironi, Marazza, Martinelli, Sampietro, Vanoni, 

Vicentini.  

13
 I firmatari di questo emendamento furono: Balduzzi, Bianchini, Fanfani, Ferrarese, Lazzati, 

Malvestiti, Mastino, Meda, Murgia, Turco. 
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essere imposto e riscosso se non è stato consentito dalla legge”, ma tale modifica cadde 

a causa dell’assenza dell’onorevole stesso. 

Prima che le tre formulazioni potessero essere oggetto di confronto venne presentata 

dall’On. Castelli una mozione d’ordine con la quale si avanzava la proposta di discutere 

tale argomento solo alla fine del titolo IV, essendo caratterizzata da elementi di natura 

sia economica che politica; la richiesta di rinvio fu accolta dagli altri onorevoli, e dal 

Presidente della Commissione On. Ruini. 

Nella seduta del 23 Maggio 1947 si convenne di superare la tripartizione di proposte, 

sintetizzandole in un’unica formulazione
14

; venne così definito, dal punto di vista 

contenutistico, l’art. 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 

della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di 

progressività.” 

Era già chiara ai Padri Costituenti la circostanza per cui non tutte le imposte 

potessero essere progressive, ciò che emergeva era che l’intero sistema tributario nel 

suo complesso dovesse essere ispirato al principio della progressività perché solo tale 

principio era in perfetta sintonia con la Costituzione, basata su principi di democrazia e 

solidarietà sociale.  

Allo stesso modo, non era peregrina nemmeno l’idea di garantire al cittadino la 

disponibilità di un reddito minimo necessario all’esistenza del singolo, poiché non si 

poteva negare che l’individuo, prima di essere chiamato in qualità di contribuente a 

corrispondere una quota della sua ricchezza allo Stato, dovesse soddisfare i bisogni 

elementari suoi e di coloro ai quali fosse tenuto a provvedere; proprio in ragione di 

questa necessaria tutela dell’individuo, l’Assemblea Costituente si adoperò su due 

fronti, tra loro strettamente correlati: da un lato si esclusero dall’imposizione i redditi 

minimi, dall’altro si mantennero tali limiti elevati così da consentire il miglioramento 

delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, tenendo conto di indici ulteriori, tra i 

quali vi rientra il carico di famiglia del contribuente. 

 

                                                           
14

 A tal proposito, G. FALSITTA, in Storia veridica, in base ai “lavori preparatori”, della inclusione 

del principio di capacità contributiva nella Costituzione, in Riv. Dir. Trib, n. 2, 2009 spese parole in 

favore dell’On. Castelli, riconoscendogli la paternità della formulazione; sulla stessa linea l’ON. RUINI 

nell’affermare: “Accettiamo il criterio della capacità contributiva proposto dall’On. Castelli”. 
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Il Presidente della Commissione per la Costituzione, On. Ruini, dichiarava che era 

stata accettata la formulazione cui si era pervenuti ed introduceva una serie di 

considerazioni dal contenuto specificatorio: innanzitutto il ricorso al termine “tutti” 

stava ad indicare la volontà che tutti gli individui, indipendentemente dalla cittadinanza, 

ma nell’assoluto rispetto delle norme internazionali, fossero assoggettati al dovere 

tributario. Inoltre, si specificò che nell’espressione “capacità contributiva” fosse da 

ritenersi compresa, per quanto in misura ancora embrionale, l’idea delle esenzioni e 

delle limitazioni al manifestarsi di specifici presupposti. Da ultimo, a fronte delle 

numerose perplessità avanzate in merito al criterio di progressività ed al suo raggio 

operativo, si sottolineò e specificò in modo chiaro che era il complesso del sistema 

tributario ad essere improntato a criteri di progressività, essendo elementare che “non 

tutti i tributi possono essere progressivi, ve ne sono di diretti e di reali, che debbono 

essere necessariamente proporzionali”
15

.  

Bisogna constatare, purtroppo, che la dizione che ricollega la progressività non a 

singoli specifici tributi, ma al sistema, rende difficile il vaglio di costituzionalità davanti 

alla Corte Costituzionale, poiché “codesto principio ha ragione d’essere solo in rapporto 

al sistema fiscale nel suo complesso e non già in relazione ai singoli tributi”
16

, ed “è 

all’ordinamento tributario nel suo complesso, non al singolo tributo, che si riferisce la 

progressività di cui al precetto costituzionale”
17

. 

 

 

3. Ratio e significato dell’articolo 53 della Costituzione 

 

Il diritto tributario appare come uno spaccato di attività giuridiche differenti per i 

soggetti che le pongono in essere, per il contenuto delle attività stesse e per i corpi di 

norme che di volta in volta le disciplinano. Se la sua unificazione soltanto sotto il 

profilo della materia, consistente nell’istituzione ed attuazione dei tributi, non consente 

di elaborare principi unitari, rendendo necessario risalire ogni volta alle norme ed a 

                                                           
15

 ON. RUINI, Assemblea Costituente, seduta del 23 Maggio 1947, pag. 4208. 

16
 Corte Costituzionale, Sentenza n. 23 del 03 Aprile 1968, Considerato in diritto, punto 5, in 

www.cortecostituzionale.it.  

17
Corte Costituzionale, Sentenza n. 159 del 06 Maggio 1985, Considerato in diritto, punto 5.2, in 

www.cortecostituzionale.it.  

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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quelli propri di ciascun settore del diritto positivo coinvolto, non può tuttavia dirsi che 

manchi nel nostro settore un principio generale in base al quale ordinare tutte le norme 

che disciplinano l’istituzione e l’attuazione del tributo.  

Si tratta del principio costituzionale di capacità contributiva che, quale criterio 

sostanziale di determinazione del presupposto, opera attraverso il principio di stretta 

legalità in tutte le fasi di attuazione del tributo fino alla concreta acquisizione del 

prelievo.
18

  

Il suddetto principio è diretto a disciplinare la ripartizione dei carichi pubblici 

contemperando l’interesse generale della collettività all’acquisizione dell’entrata e 

quello individuale dei singoli al rispetto del loro patrimonio; si rende, quindi, necessario 

stabilire oggettivamente i criteri di giustizia distributiva in base ai quali individuare la 

parte delle spese pubbliche che deve far carico a ciascuno dei consociati. 

La norma tributaria, però, non viene scritta nel presupposto che il principio di legalità 

sia l’unico criterio di ripartizione dei carichi pubblici, ma viene redatta tenendo conto 

delle maggiori possibilità evasive ed elusive del contribuente in danno delle minori 

possibilità di controllo dell’amministrazione. Numerose norme, e non solo attraverso lo 

strumento della presunzione legale, sono dunque disposte in modo tale da prevenire 

l’eventuale comportamento illecito del contribuente e, quindi, circondando l’interesse 

del fisco di particolari cautele e protezioni che pur sono state quasi sempre ritenute 

legittime dalla Corte Costituzionale
19

.  

Il diritto tributario si presenta, secondo quanto si evince, come un pendolo che oscilla 

tra esigenze di giustizia, che si manifestano grazie al principio di capacità contributiva, 

ed esigenze di controllo, espresse da tutte le norme che deformano il principio in favore, 

e a tutela, dell’interesse del fisco. 

Innanzitutto, l’inserimento dell’art. 53 nella nostra Carta Fondamentale era connesso 

alla necessità di delimitare la potestà legislativa in materia tributaria; era opportuno, 

infatti, che nella Costituzione trovassero espressione, accanto al potere dello Stato di 

procedere al prelievo delle imposte, eventualmente anche in maniera coattiva, i limiti 

inerenti al suo esercizio: un limite formale, individuato nella riserva di legge di cui 

                                                           
18

 A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, UTET, Torino, 2003, pagg. 5 - 6. 

19
 A. FANTOZZI, Diritto Tributario, UTET, Torino, 1991, pag. 12. 
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all’art. 23 del dettato costituzionale, ed un limite sostanziale, costituito dalla capacità 

contributiva dei soggetti obbligati al pagamento dei tributi
20

. 

Questa capacità contributiva rappresenta un evidente vincolo per il legislatore, in 

quanto restringe il suo campo di discrezionalità, non consentendogli di tipizzare come 

presupposti di imposta certi comportamenti sociali che, di per sé, non risultano essere 

manifestazioni di forza economica, di ricchezza
21

. 

Nella dottrina e nella giurisprudenza è consolidato il convincimento per cui l’articolo 

53 della nostra Carta costituisce una pietra angolare dell’ordinamento tributario, 

contenendo l’enunciazione dei due valori di fondo intorno ai quali si sviluppa la 

normativa fiscale: la capacità contributiva e l’interesse fiscale. Durante i lavori 

preparatori per la Costituzione fu la Corte di Cassazione a proporre l’introduzione di un 

limite sostanziale alla potestà d’imposizione che ravvisò nella “capacità contributiva”; 

tale concetto fu poi fatto proprio dal Vanoni che elaborò il Rapporto della Commissione 

Economica all’Assemblea Costituente e sottolineò, con la formula sopra citata, il dovere 

della partecipazione di tutti ai carichi pubblici quale conseguenza della loro 

appartenenza alla collettività organizzata
22

. 

L’art. 53 Cost., collocato nel Titolo IV dei Rapporti Politici, dispone: 

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità        

contributiva. 

 Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” 

Occorre esaminare i due commi che lo compongono separatamente, concentrando 

l’attenzione in questa sede sul primo, mentre per l’analisi del comma secondo si rinvia 

ai paragrafi successivi. 

Il comma primo tutela due interessi di pari rango, cioè a dire quello della collettività 

al concorso di tutti alle spese pubbliche, espressivo della funzione solidaristica, e quello 

del singolo al rispetto della propria capacità contributiva, espressivo della funzione 

garantistica della norma. 

                                                           
20

 P. BORIA, Art. 53, in Commentario alla Costituzione, di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. 

OLIVETTI, UTET, Torino, 2006, pag. 1056.  

21
 E. DE MITA, Principi di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2011, pag. 87. 

22
 A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, UTET, Torino, 2003, pag. 19. 
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La regola del concorso di tutti alle spese pubbliche si ricava innanzitutto dal 

Rapporto della Commissione Economica all’Assemblea Costituente, da cui risulta 

chiaramente che la formula “capacità contributiva” aveva lo scopo di contrastare il 

principio della controprestazione e del beneficio; si abbandona, quindi, la ricostruzione 

del tributo quale corrispettivo del godimento di servizi pubblici, giustificandolo con la 

necessità del concorso di “tutti” all’esistenza stessa dello Stato, in quanto insieme di 

consociati. 

L’art. 53 non limita il dovere contributivo ai cittadini, ma lo pone, in termini 

generali, a carico di tutti coloro che vengono in contatto con l’ordinamento giuridico 

italiano. Questo dovere di contribuire alle spese ha pertanto il suo fondamento non già 

nella individuazione dei benefici generali o particolari che i singoli individui ricevono 

dallo Stato, o in generale da un ente pubblico, in dipendenza dal compimento di servizi 

generali o particolari da parte dell’ente stesso, bensì in un dovere di solidarietà politica 

che trova espressione nell’articolo 2 Cost. e che esprime l’interesse di tutti alla vita 

dell’ente.  

Tale regola di solidarietà si concreta poi, nell’art. 53 Cost., nel dovere di concorrenza 

alle spese, considerate nel loro globale complessivo e comunque senza un riferimento 

specifico al costo di un servizio pubblico, conseguente all’esercizio di una pubblica 

funzione
23

. 

Dunque la formula contenuta nell’art. 53 corrisponde, sia pur con diversa 

collocazione, all’art. 2, il quale richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale”, e tale evidente correlazione svela la comune 

matrice solidaristica, che è poi, secondo la dottrina
24

, confermata dalla funzione 

redistributiva del comma secondo dello stesso articolo. 

Il carattere solidaristico del principio è altresì affermato dalla generalità del 

concorso, precedentemente illustrata, attraverso l’ampliamento della sfera soggettiva di 

applicazione fino a comprendere tutti coloro che entrano in contatto con l’ordinamento 

                                                           
23

 G. A. MICHELI, Corso di diritto tributario, UTET, Torino, 1972, pag. 60. 

24
  Si vedano a tal proposito: F. MOSCHETTI, Il principio della capacità contributiva, Cedam, 

Padova, 1973, pagg. 59 e ss.; I. MANZONI, Il principio della capacità contributiva nell’ordinamento 

costituzionale italiano, Giappichelli, Torino, 1965, pag. 185; contra: F. GAFFURI, L’attitudine alla 

contribuzione, Giuffrè, Milano, 1969, pagg. 88 ss. e Lezioni di diritto tributario. Parte generale, Cedam, 

Padova, 1989, pag. 24. 
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per essere parte della collettività organizzata, o in quanto coinvolti per interessi di 

diversa natura, indipendentemente da profili inerenti la cittadinanza. La correlazione tra 

spesa pubblica e contribuzione del singolo, sia esso cittadino o non, si pone in una 

logica temporalmente precedente rispetto alla successiva verifica del beneficio in capo 

all’individuo a fronte di un adempimento statale; il precetto costituzionale insiste, 

infatti, sull’interesse che ha il singolo alla vita di quella collettività organizzata, per la 

cui stessa vita è chiamato a contribuire.  

Peraltro, non esiste un valido parametro, sul piano giuridico, per calcolare i vantaggi 

che il singolo ricava dal complesso dei pubblici servizi, talché o la partecipazione a 

codesti servizi si traduce in una formula, coincidente con quella proposta, oppure si 

disperde in opinabili interpretazioni del fenomeno economico - finanziario, non idonee a 

tradursi in concreti criteri di commisurazione del tributo; ed allora, la capacità 

contributiva che la più autorevole dottrina finanziaria respinge come concetto 

economico, si svuota di contenuto anche sul piano giuridico positivo, quando ad essa si 

voglia attribuire un ruolo, nell’interpretazione delle leggi di imposta, maggiore di quello 

desumibile dallo stesso art. 53
25

. 

Entra in gioco, da un lato, l’interesse della comunità di ottenere le risorse economico 

- finanziarie necessarie per la realizzazione delle finalità pubbliche, definito ‘interesse 

fiscale’, dall’altro il criterio di riparto dei carichi fiscali tra gli appartenenti ad una 

comunità, individuabile nella singola capacità contributiva, che si pone quale misura e 

limite dell’intervento normativo e come criterio difensivo e protettivo della sfera 

individuale rispetto al prelievo fiscale
26

. 

 

 

4. Due elementi fondamentali: l’interesse fiscale e la capacità contributiva  

 

Interesse fiscale e capacità contributiva sono elementi fondamentali per una società 

imperniata sul rispetto delle leggi, finalizzato a garantire il corretto vivere civile, ma 

                                                           
25

 G. A. MICHELI, Corso di diritto tributario, UTET, Torino, 1972, pagg. 80 - 81. 

26
 P. BORIA, Art. 53, in Commentario alla Costituzione, di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. 

OLIVETTI, UTET, Torino, 2006, pag. 1055. 
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conflittuali, in quanto possono individuarsi direttrici evolutive differenti del percorso di 

sviluppo dei sistemi fiscali occidentali
27

. 

L’interesse fiscale, inteso come interesse della comunità, mira all’acquisizione delle 

risorse finanziarie che consentono il perseguimento delle finalità proprie di ciascun 

ordinamento, e, in particolare, garantiscono la vitalità e lo sviluppo della collettività 

interessata, eventualmente anche in contrasto con le esigenze difensive dei diritti di 

libertà e di proprietà dell’individuo. 

La prestazione coattiva tributaria, conseguente al dovere costituzionale di tutti di 

concorrere alle spese per la vita della collettività, costituisce un limite a taluni diritti di 

libertà dell’uomo, proprio in vista dell’attuazione di una solidarietà che si deve 

esprimere anche sul piano economico, e quindi attuarsi come limite alla libertà del 

singolo ed alla sua integrità patrimoniale; quanto detto risulta affermato dall’ultimo 

comma dell’art. 14 Cost. che ammette la legge ordinaria a porre dei limiti al principio 

dell’inviolabilità del domicilio a favore degli accertamenti e delle ispezioni “a fini 

fiscali”
28

.   

La possibilità di vedere riconosciuti e garantiti i livelli minimi di dignità e libertà, di 

sicurezza e sviluppo, presuppone l’esistenza di un’organizzazione statale dotata di un 

complesso di risorse adeguate ed efficaci, rispetto alla quale l’apporto tributario si pone 

in una logica di imprescindibilità
29

. È necessario, però, constatare che l’esistenza 

dell’interesse fiscale, tale da richiedere un intervento statale, può dirsi munita di 

copertura costituzionale, ma a livello di altri principi, relativi all’organizzazione della 

Pubblica Amministrazione, e non dell’art. 53, attinente alla disciplina del concorso dei 

soggetti ad esso tenuti e della quantificazione della sua misura, e non relativa alla 

correlazione tra pubblici poteri e situazioni dei privati nelle diverse modalità di 

attuazione dei tributi. 

                                                           
27

 In particolare vi sono due approcci contrapposti tra loro: l’uno, espressione del pensiero di John 

Locke e della tradizione anglosassone, per cui la capacità contributiva dovrebbe dominare sull’interesse 

fiscale, a fronte della prevalenza dei diritti individuali sul potere di imposizione; l’altro, a contrario, 

considera prioritario l’interesse fiscale, e quindi il potere impositivo, sulla sfera individuale, ossia la 

capacità contributiva. 

28
 G. A. MICHELI, Corso di diritto tributario, UTET, Torino, 1972, pag. 81. 

29
 P. BORIA, Art. 53, in Commentario alla Costituzione, di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. 

OLIVETTI, UTET, Torino, 2006, pag. 1061. 
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Di conseguenza, se si vuole parlare di interesse fiscale con riguardo all’art. 53 Cost., 

deve farsi riferimento esclusivamente all’interesse proprio dell’ordinamento alla corretta 

attuazione del riparto dei carichi pubblichi tra i consociati, mera proiezione delle regole 

sostanziali che conformano il sistema tributario
30

. 

Il tributo è, dunque, il contenuto di una prestazione fondamentale posta in essere da e 

per la pluralità di soggetti appartenenti alla comunità statale, e si spiega così la 

collocazione dell’art. 53 nel Titolo IV della Parte Prima della Costituzione, sotto la 

rubrica “Rapporti politici”, tra l’articolo 52, che riconosce rilevanza costituzionale al 

sacro dovere di difesa della patria, e dispone l’obbligo di prestare il servizio militare, se 

pur nei limiti e modi stabiliti dalla legge, e l’articolo 54, che impone a tutti i cittadini il 

fondamentale dovere di fedeltà alla Repubblica ed osservanza della Costituzione, 

nonché di adempiere con disciplina ed onore alle funzioni pubbliche prestando, qualora 

ciò sia richiesto, giuramento. 

La seconda parte del primo comma dell’art. 53 ha la funzione garantistica di vietare i 

tributi che non si colleghino ad una capacità contributiva: questo risulta essere l’aspetto 

che ha maggiormente attratto la dottrina, fornendo gli argomenti per l’elaborazione dei 

principi giurisprudenziali. 

La capacità contributiva fu definita, dai cultori della scienza economica e giuridica, 

una “scatola vuota”; in realtà, la tesi svalutativa del principio non fu accolta, e la 

letteratura più attenta propose interpretazioni
31

 volte a riempire quella “scatola” di 

contenuti pregnanti: essa qualifica quella correlazione tra contribuzione e spesa, tale per 

cui un soggetto può essere tenuto all’adempimento di una determinata prestazione 

pecuniaria, solo in quanto il sorgere di quell’obbligo sia posto in rapporto con un 

accadimento, una circostanza, suscettibile di valutazione economica, o come 

determinante una spesa dell’ente pubblico o la riferibilità della spesa stessa nei riguardi 

di un soggetto od ancora la rilevanza di quel fatto come indice della possibilità in 

astratto di quel soggetto di partecipare al riparto della spesa
32

. 

                                                           
30

  A. FEDELE, Appunti delle lezioni di diritto tributario, Giappichelli, Torino, 2005, pag. 15. 

31
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Prima di addivenire a tale formulazione l’attenzione fu posta su elementi di volta in 

volta differenti, che necessitano di essere richiamati: in un primo momento la dottrina 

ha interpretato l’espressione capacità contributiva nel significato che aveva nel sistema 

di distribuzione dei carichi pubblici elaborato da Griziotti, per cui si identificava col 

godimento dei pubblici servizi in funzione del quale si determinava il concorso dei 

privati alle spese pubbliche
33

. Il principio oggetto d’analisi veniva considerato come un 

concetto paragiuridico, come mera conferma del potere attribuito al legislatore ordinario 

di determinare i criteri distributivi di concorso nei singoli tributi e come salvaguardia 

del minimo vitale
34

.  

In questa prospettiva, fortemente riduttiva, si inquadrava il collegamento col 

principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della nostra Carta: il rispetto del divieto di 

ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni 

politiche, le condizioni personali e sociali, non consentiva di attuare un sindacato 

sostanziale sulle scelte del legislatore ordinario, quindi era pressoché negato un efficace 

intervento di controllo alla Corte. 

La reazione non si fece attendere e si sviluppò su due fronti: da un lato la dottrina 

valorizzò il riferimento, già nei lavori preparatori, alla forza economica espressa dal 

principio di capacità contributiva, dall’altro la Corte Costituzionale utilizzò il principio 

come criterio sostanziale ed elemento di controllo della congruità delle leggi ai principi 

ed ai valori di cui la Carta è espressione. 

La giurisprudenza della Corte ha inteso il principio di capacità contributiva quale 

limite alla legittimità della norma impositrice, distinguendo, in una pluralità di sentenze, 

tra limite assoluto e limite relativo, quest’ultimo declinato in modo da giustificare la 

diversa contribuzione imposta a taluni consociati rispetto ad altri per la presenza di 

differenti sintomi di capacità contributiva.  

Per quanto riguarda il limite assoluto, considerato come requisito oggettivo di 

qualunque presupposto cui si possa ricollegare la partecipazione alle spese pubbliche, ha 

rappresentato il fondamento dal quale ha preso le mosse la Corte Costituzionale per 
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l’elaborazione della nozione di potenzialità economica: sono dunque indici di capacità 

contributiva i fatti espressivi di forza economica, di ricchezza in senso lato. 

La Corte ha precisato che “per capacità contributiva s’intende l'idoneità del 

contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta e tale idoneità deve 

porsi in relazione, non già con la concreta capacità di ciascun contribuente, ma col 

presupposto al quale la prestazione stessa é collegata e con gli elementi essenziali 

dell’obbligazione tributaria”
35

 disponendo, inoltre, che “il principio di capacità 

contributiva, nei limiti in cui è accolto dall’art. 53 Cost., risponde all’esigenza di 

garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente 

rivelatori di ricchezza, dai quali sia razionalmente deducibile l’idoneità soggettiva 

all’obbligazione imposta”
 36

. 

Inoltre, nella giurisprudenza costituzionale venivano connesse la quantificazione del 

presupposto e la quantificazione dell’imposta, infatti per “capacità contributiva ai sensi 

dell’art. 53 deve intendersi l’idoneità soggettiva alla obbligazione d’imposta, deducibile 

dal presupposto al quale la prestazione è collegata e determinabile quantitativamente in 

base a detto presupposto”
37

; in questo senso la Corte ha affermato che il concetto della 

capacità contributiva dovesse essere inteso in senso soggettivo. 

Tuttavia, si può riscontrare un’evoluzione nell’elaborazione giurisprudenziale della 

Corte, che si sostanzia in particolare con l’affermazione del concetto di capacità 

contributiva in senso oggettivo, per cui si rende necessario verificare la sussistenza di 

un fatto generatore del tributo, cioè a dire un fatto economico, suscettibile di 

valutazione economica, anche non espressivo dell’idoneità soggettiva del contribuente 

obbligato
38

. 

Peraltro, come sottolineato dalla dottrina
39

, risulta dalla giurisprudenza costituzionale 

non soltanto la necessità che il presupposto sia un fatto economico, bensì anche che tale 
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fatto economico sia indicativo della situazione economica complessiva del 

contribuente
40

. 

La scelta dei fatti indice di capacità contributiva è, secondo quanto affermato dalla 

Corte Costituzionale, espressione di politiche legislative, rectius: la capacità 

contributiva, quale idoneità all’obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto 

economico al quale l’imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da 

qualsiasi indice rilevatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate esclusivamente al 

legislatore, salvo il successivo, ed eventuale, controllo di costituzionalità sotto il profilo 

della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza
41

. 

Il tributo pertanto risulta essere un potente strumento per l’attuazione di un 

determinato indirizzo politico, sia nella scelta dei soggetti che devono sopportare gli 

oneri conseguenti ad un determinato programma di spese, sia nella scelta dei fatti al 

verificarsi dei quali si concreta il presupposto tributario. 

Si è passati, così, da una concezione soggettiva, ad una concezione più elastica, 

oggettiva, ed il cuore sostanziale del principio è la forza o capacità economica 

riconducibile ad elementi in grado di esprimerla nella sua oggettività. Ne discende che, 

mentre non possono essere elevati a presupposto di un tributo fatti non idonei a 

manifestare una forza simile, rimangono senz’altro attratti in quella nozione il reddito, il 

patrimonio e il suo incremento di valore, in quanto indici diretti di capacità contributiva, 

nonché i consumi, i trasferimenti e gli affari giuridici, quali indici indiretti di capacità 

contributiva
42

. 

Nel rapporto tra vincolo costituzionale e libera determinazione politica, che è 

prerogativa sovrana del legislatore, il principio di capacità contributiva, cui deve 

informarsi il prelievo tributario indivisibile, funge da criterio che fissa il limite minimo 

oltre il quale non può spingersi la scelta del legislatore in merito ai presupposti 

imponibili o alla fissazione della misura in cui il prelievo è attuato. 

In tale logica, il primo comma dell’articolo 53 erge, come si evince, una barriera 

invalicabile a protezione del singolo contro l’invadenza fiscale non rispettosa delle 
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manifestazioni di attitudine contributiva nelle due ipotesi per cui l’oggetto imponibile 

non la rivela o quell’oggetto, per quanto sintomatico di tale capacità, sia sottoposto ad 

una pressione eccessiva. Così concepita, la capacità contributiva ha, come si diceva, un 

carattere oggettivo o reale, poiché presiede alla corretta individuazione dei fatti 

imponibili prescrivendo che questi siano indici idonei di forza economica, nonché alla 

determinazione quantitativa del prelievo in misura adeguata
43

. 

In realtà, non vi è un effettivo contrasto tra concezione soggettiva e nozione 

oggettiva della capacità a contribuire, essendo entrambi gli aspetti coessenziali per il 

prelievo tributario: da un lato, infatti, per capacità contributiva deve intendersi 

l’attitudine soggettiva alla sopportazione del peso fiscale che sia consentito dedurre dal 

presupposto imponibile, in ragione del fatto che la sua sintomaticità economica 

comporta l’esistenza di mezzi sufficienti a fronteggiarne l’obbligo fiscale; dall’altro è 

però estranea al principio costituzionale la considerazione di qualunque stato soggettivo 

non connesso col fatto imponibile. 

 

 

5. Capacità contributiva: effettività ed attualità 

 

Il presupposto dell’imposta, che rappresenta il fatto economico individuato dal 

legislatore, deve possedere il duplice requisito dell’effettività e dell’attualità.  

Il principio costituzionale richiede necessariamente la sussistenza di un collegamento 

effettivo tra la prestazione imposta ed il presupposto economico preso in 

considerazione, poiché è esclusivamente tale correlazione a condizionare l’attitudine 

alla contribuzione, l’idoneità a pagare una somma a titolo di imposta
44

. 

Risulta opportuno menzionare i fatti indice della capacità contributiva legittimati 

dalla Corte Costituzionale: il primo di essi è senz’altro il reddito, indice naturale nella 

concezione comune
45

; al riguardo, il presupposto del tributo reddituale deve essere 

coerente con le opzioni di fondo della politica reddituale propria del legislatore, motivo 
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per cui la stessa Corte ha avuto modo di sottolineare che, effettuata una scelta politica 

nell’esercizio della sua discrezionalità, il legislatore deve attuare con coerenza il criterio 

per il quale ha optato, mediante una disciplina idonea al conseguimento del fine 

individuato.  

 Oltre al reddito è considerato fatto indice di capacità contributiva, sia in dottrina
46

 

che in giurisprudenza
47

, il patrimonio, il quale, secondo l’elaborazione della Corte, 

costituisce nella sua oggettività, quindi a prescindere dalla redditività, espressione 

autonoma di forza economica. 

Tra gli indici di maggior rilevanza è inoltre da annotare il consumo, ritenuto 

ordinariamente espressione di capacità contributiva in via indiretta, in quanto 

l’acquirente, proprio per il fatto stesso dell’acquisto, dimostra una capacità finanziaria 

di cui dispone ai fini della spesa, elemento, quest’ultimo, generalmente appaiato al 

reddito come evidente indice di forza economica
48

. 

Il principio di capacità contributiva richiede, quindi, che ogni prelievo abbia una 

causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza, dai quali si evinca 

l’idoneità del soggetto all’obbligazione gravante in capo allo stesso; e proprio da quanto 

detto risulta che la capacità di cui all’articolo 53 del dettato costituzionale deve essere 

effettiva, nel senso di certa ed attuale, e non meramente fittizia. 

Tuttavia, nel nostro ordinamento vi sono delle fattispecie per cui la tassazione 

avviene in presenza di presunzioni legali, ed il rischio che si corre appare evidente: 

l’imposta potrebbe andare a gravare su arricchimenti fittizi, nei quali la capacità 

economica è costruita a tavolino
49

.  

La Corte Costituzionale, in un primo momento, ha esaminato le numerose 

presunzioni legali esistenti nella materia tributaria e le ha ritenute legittime in tutte le 

situazioni in cui fossero razionalmente giustificate e fondate sulla comune esperienza; 

successivamente, invece, ha ravvisato la stringente necessità di un determinato rapporto 
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47
 In questa direzione le sentenze 113/1996 e 111/1997 della Corte Costituzionale. 

48
 E. MARELLO, Art. 53, in Commentario alla Costituzione, di R. BIN, S. BARTOLE, Cedam, 

Padova, 2008, pag. 537.  

49
 M. BEGHIN, Principi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza. Corso di diritto 

tributario, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 40. 



25 

 

tra il concorso di tutti e la loro personale capacità contributiva
50

. Ha provveduto, 

pertanto, a dichiarare illegittime le presunzioni assolute poiché “se è pur lecito 

formulare previsioni logicamente valide ed attendibili, non è peraltro consentito 

trasformare tali previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite senza la 

possibilità che si ammetta la prova del contrario e si salvaguardi, quindi, accanto 

all’esigenza indiscutibile di garantire l’interesse della pubblica finanza alla riscossione 

delle imposte, il ricordato ed altrettanto indiscutibile diritto dei contribuenti alla prova 

dell’effettività del reddito soggetto all’imposizione”
51

. 

Dunque, è costante la tesi della giurisprudenza costituzionale secondo cui le 

presunzioni legali in materia tributaria sono da considerarsi funzionali al perseguimento 

di obbiettivi riconducibili all’area tipicamente coperta dall’interesse fiscale; in 

particolare, la Corte, chiamata ad intervenire sul punto, ha posto l’attenzione sulle 

esigenze di semplificazione dei meccanismi impositivi
52

, di efficienza nella 

dimostrazione dei fatti rilevanti ai fini della tassazione
53

, di attenuazione dei fenomeni 

evasivi
54

, evidenziando chiaramente come la finalità tipica delle presunzioni legali sia 

quella di procedere ad una predeterminazione della fattispecie impositiva che consenta 

di stabilizzare la pretesa tributaria di acquisire risorse vitali per la propria 

sopravvivenza, pur garantendo, in ogni situazione, il massimo rispetto del diritto 

riconosciuto in capo a ciascun contribuente di dare dimostrazione di prova contraria, 

ragione per cui si è ritenuto di escludere l’ammissibilità delle presunzioni assolute
55

. 

Vi sono, d’altro canto, seppur in misura minoritaria, decisioni della Corte che, 

evidenziando il profilo di effettività della forza economica espressa dal fatto - indice 
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assunto dal legislatore a presupposto dell’imposizione, sottolineano un carattere 

recessivo delle regole presuntive, in favore dell’interesse fiscale. 

Ad ogni modo, a fronte di un’analisi complessiva può giungersi alla conclusione per 

cui pare delinearsi nella giurisprudenza costituzionale la convinzione che i criteri 

presuntivi di costruzione della fattispecie impositiva siano ammessi se adeguatamente 

giustificati, in relazione al principio di capacità contributiva, purchè fondati su elementi 

tratti dalla comune esperienza e dotati di una portata razionale, oltre che 

sistematicamente coerenti con altri valori costituzionali
56

. 

Due considerazioni paiono, a questo punto, opportune: innanzitutto è ribadita e 

sottolineata la necessità di addivenire ad una situazione di contemperamento tra i due 

contrapposti principi della capacità contributiva e dell’interesse fiscale, senza che 

l’accoglimento dell’uno determini sottomissione totale dell’altro. Inoltre, si afferma 

l’idea che la composizione tra interesse fiscale e capacità contributiva sia da ricercare 

con riferimento alla razionalità del meccanismo presuntivo, cioè a dire secondo tecniche 

di ragionevolezza che consentano di mediare le conflittualità tra i due principi normativi 

senza che questo comporti un giudizio di disvalore dell’uno nei confronti dell’altro
57

. È 

quindi in un contesto logico connotato dal rispetto del principio di eguaglianza che 

viene concretamente ricercata l’armonizzazione dei due principi di cui all’articolo 53 

della Costituzione. 

Riassumendo, il requisito di effettività non comporta il divieto totale delle 

presunzioni legali, le quali, se relative e collegate ad elementi reali e non presunti, sono 

senz’altro ammesse. Vero è che la capacità contributiva, per dirsi effettiva, non deve 

costituire la riproduzione fotografica delle situazioni oggettive per come già queste si 

sono manifestate; si definisce “effettiva”, infatti, solo una delle possibili raffigurazioni 

che la legge intende o può offrire di tale capacità.  

Per ciò che concerne gli strumenti di determinazione della ricchezza, collegati a 

coefficienti o indici, utilizzati in sede d’accertamento per la determinazione del 

presupposto o della base imponibile, la loro conformità all’art. 53 è vincolata da alcune 

condizioni: innanzitutto, i risultati ai quali conducono devono rispondere a canoni di 
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ragionevolezza, logicità e normalità; ad essi, inoltre, deve essere possibile opporre una 

diversa ricostruzione probatoria e le prove a tal fine utilizzabili devono essere possibili e 

poter assumere concreto rilievo. 

Un’altra importante caratteristica della capacità contributiva, oltre all’effettività, è 

l’attualità, che trova applicazione sia con riferimento ai tributi collegati a presupposti 

verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma impositrice, sia con riferimento a 

prelievi anticipati rispetto al verificarsi del presupposto. 

Per le norme impositrici non esiste alcun principio costituzionale che imponga la 

irretroattività, simmetrico all’art. 25 della nostra Carta applicabile a tutte le norme 

sanzionatorie, ed il principio sancito dall’art. 11 delle Disposizioni preliminari, per cui 

la legge non dispone che per l’avvenire, e non ha effetto retroattivo, può essere derogato 

espressamente o tacitamente dalla legge ordinaria.  

Con riferimento all’intervento del legislatore tributario si è soliti distinguere tra 

retroattività propria, quando sia la fattispecie che i suoi effetti si collocano nel passato 

rispetto alla pubblicazione della legge, e retroattività impropria, quando una legge 

collega un tributo, da corrispondere dopo la sua entrata in vigore, a fatti verificatisi 

anteriormente alla legge medesima. 

Questi tentativi di recuperare a tassazione manifestazioni di capacità contributiva 

sfuggite nel passato non sono stati rari, e ciò ha spinto dottrina
58

 e Corte 

Costituzionale
59

 ad una attenta analisi di queste situazioni, a fronte della quale si è 

cercato di introdurre un perimetro delimitativo entro il quale il legislatore potesse 

muoversi: la capacità contributiva deve essere attuale, cioè esistere nel momento in cui 

la norma viene posta
60

. 

La potenzialità economica, dunque, deve permanere, secondo razionali presunzioni e 

sulla base di elementi normativi attinenti alla natura del presupposto rilevabili di volta 

in volta, fino al momento in cui entra in vigore la norma impositrice; questo criterio è 

risultato sufficientemente elastico da consentire un’adeguata discrezionalità al 
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legislatore ed una valutazione della distanza di tempo tra il fatto e l’entrata in vigore 

della norma.  

Questa distanza è parsa talvolta eccessiva e, di conseguenza, incompatibile con la 

richiesta di un’attitudine contributiva attuale, altre volte colmabile, tenuto conto delle 

caratteristiche del caso specifico, fino al punto di escludere le censure di 

incostituzionalità
61

. Il problema della retroattività di norme tributarie di favore per il 

contribuente non si è mai posto, in ragione della carenza di interesse a sollevare la 

questione incidentale di legittimità. 

Quel che risulta imprescindibile, quindi, è che il momento nel quale si richiede il 

pagamento del tributo sia ragionevolmente vicino al momento in cui l’obbligazione 

sorge per il verificarsi del presupposto
62

; una norma retroattiva non comporta 

necessariamente una violazione dell’art. 53 Cost., poiché la norma deve essere valutata, 

in termini di legittimità, in quanto coerente con la prevedibilità dell’introduzione 

dell’imposta rispetto alla sensibilità del contribuente medio.  

In conclusione, è da ritenere che, pur mantenendo un bilanciamento tra capacità 

contributiva e interesse fiscale, la Corte, tramite l’introduzione del concetto di 

prevedibilità, il quale richiama una valutazione secondo criteri di ordinarietà, abbia fatto 

un passo nella direzione dell’interesse fiscale
63

. 

 

 

6. Il bilanciamento tra interesse fiscale e capacità contributiva 

 

Da quanto detto fino a questo momento dovrebbe risultare chiara la ragione per la 

quale si è sostenuto che la disposizione del primo comma dell’art. 53 Cost. contenga 

una norma bisemantica
64

, destinata cioè ad indicare un interesse specifico della pluralità 

dei consociati alla configurazione di un sistema tributario efficace ed efficiente, ai fini 
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dell’ottimizzazione del gettito fiscale, ed un interesse garantistico in funzione difensiva 

della sfera individuale
65

. 

Invero, questa attitudine alla ricostruzione duale della norma costituzionale indica 

non tanto la portata bivalente del principio di capacità contributiva, quanto piuttosto la 

coesistenza di una dualità assiologica in una stessa regola costituzionale
66

. 

D’altro lato, rispetto ad una dialettica meramente oppositiva con i valori difensivi 

della sfera individuale, l’interesse fiscale delineato in consonanza con il comma secondo 

del fondamentale articolo 3 della nostra Carta porta ad una sintesi feconda, in cui 

sembrano stemperarsi i profili di netta antitesi tra l’interesse della comunità e l’interesse 

del singolo consociato: l’interesse fiscale risulta funzionale a favorire un processo 

evolutivo dell’intera comunità, la quale rappresenta il momento ed il luogo 

imprescindibile per lo sviluppo e la realizzazione del singolo
67

. 

In questa prospettiva la relazione dell’interesse fiscale con altri valori costituzionali, 

in particolare quello della capacità contributiva, perde il carattere di contrapposizione 

frontale, per acquisire i connotati compromissori, necessari per realizzare soluzioni 

compatibili con il sistema aperto e pluralista dei valori costituzionali. 

I due interessi desumibili dall’art. 53, 1° comma, della collettività al concorso di tutti 

alle spese e del singolo al rispetto della sua capacità contributiva, hanno pari rango e si 

limitano vicendevolmente; nessun elemento linguistico impiegato nell’articolo in parola 

sta ad indicare che all’interesse fiscale sia data una qualsiasi prevalenza nell’ordine dei 

valori costituzionali, anzi, sarebbe illegittima, o dovrebbe essere tale, una disposizione 

che per tutelare uno sacrificasse l’altro, per cui il legislatore deve trovare soluzioni 

normative che consentano il rispetto di entrambi.  

In questo senso si è mossa la giurisprudenza costituzionale, tramite l’attribuzione al 

principio di capacità contributiva del carattere di limite coessenziale in riferimento alla 

protezione costituzionalmente riconosciuta all’interesse fiscale
68

. Questo determina la 
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necessità di ricercare, nell’ambito della relazione tra interesse fiscale e capacità 

contributiva, forme di mediazione normativa adottabili nel rispetto del criterio generale 

di bilanciamento dei valori costituzionali; si deve individuare il perimetro entro il quale 

ci si possa muovere, ed in particolare l’area di oscillazione del pendolo normativo 

necessariamente compatibile con il quadro dei valori costituzionali nel confronto tra 

ragioni di efficienza e massimizzazione degli obbiettivi generali della collettività, che 

spingono verso l’interesse fiscale, e ragioni di equità e tutela dei valori individuali, che 

conducono alla capacità contributiva. 

 

 

7. Giurisprudenza costituzionale oscillante  

 

Dall’ analisi della giurisprudenza della Corte Costituzionale si può constatare un 

andamento diacronico, fortemente sbilanciato, a seconda dei momenti, verso l’uno o 

l’altro interesse. 

Nei primi due decenni di attività, il Giudice della leggi, considerando l’interesse 

fiscale come interesse generale e fondamentale della comunità, e prendendo atto 

dell’esigenza della collettività sociale ad acquisire risorse tributarie in modo effettivo, 

sicuro e sollecito, in modo da garantire il soddisfacimento dei bisogni di ciascun 

contribuente, riconobbe in tale valore un parametro idoneo a giudicare la legittimità di 

disposizioni fiscali volte a ridurre le aree di protezione individuale. L’interesse fiscale 

divenne uno spartiacque per giudicare la congruità delle deviazioni tributarie rispetto 

alle regole ordinarie, nonché la compressione delle posizioni soggettive tutelate del 

contribuente, a partire dalla stessa capacità contributiva
69

. 

Nelle decisioni della Corte l’interesse fiscale assume una qualificazione specifica e 

viene elevato a valore fondamentale della collettività capace di garantire il regolare 

svolgimento della vita finanziaria dello Stato, in grado di assicurare la riscossione dei 

tributi contro ogni tentativo di evasione, configurantesi, non come uno degli indistinti 
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interessi che sono affidati alla cura dell’amministrazione statale, ma come interesse 

particolarmente differenziato
70

. 

D’altronde, l’interesse fiscale viene considerato come “condizione di vita per l’intera 

comunità poiché rende possibile il regolare funzionamento dei servizi statali. Tale 

interesse è protetto dalla Costituzione sullo stesso piano di ogni diritto individuale; tanto 

vero che le sue esigenze vanno soddisfatte anche nel conflitto con quello 

dell’inviolabilità del domicilio, non meno resistente e fondamentale”
71

.  

Nella seconda fase, a partire dagli anni ottanta, l’orientamento della Corte ha 

mostrato una decisa svolta, mutando completamente rispetto all’inizio. Il senso di 

pericolo per la solidità finanziaria dello Stato ed il timore per la sopravvivenza 

dell’assetto democratico, elementi fondamentali sui quali si basava il precedente 

orientamento giurisprudenziale, vengono superati e l’interesse fiscale subisce un 

evidente declassamento in nome delle fondamentali esigenze di garanzia dei diritti 

individuali.  

Si apre, così, una nuova stagione di garantismo e il sindacato di legittimità viene ad 

operare con stretto riferimento alla accettabilità e ragionevolezza delle compressioni dei 

diritti essenziali del soggetto, stante la centralità dei valori fondamentali riconosciuti 

alla collettività
72

. 

Il baricentro si sposta nella direzione della capacità contributiva e le decisioni più 

rilevanti di questo periodo, tramite le quali peraltro si va ad incidere sul sistema 

tributario, si basano sull’importanza della stessa capacità, quale regola di riparto del 

carico tributario, limite ineludibile della potestà normativa del legislatore fiscale e 

presupposto significativo per misurare la correttezza della disciplina impositiva
73

. 

La portata recessiva dell’interesse fiscale, nel bilanciamento coi valori fondamentali 

degli individui, ed in particolare con l’eguaglianza sostanziale, e la loro capacità 
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contributiva, risulta chiaramente da una nota sentenza
74

 in cui si sottolinea che il 

fenomeno dell’evasione non può certamente essere affrontato, o raggirato, tramite 

l’introduzione di forme impositive maggiorative su intere categorie di contribuenti, ciò 

risolvendosi in un atto di palese inciviltà giuridica e contrastando, tale approccio, col 

fondamentale principio di capacità contributiva. 

Ad ogni modo, risulta necessario sottolineare che, nonostante la scarsa attenzione 

riservata in questa fase all’interesse fiscale, non solo non si riscontrano affermazioni 

dirette a negare alcuno dei caratteri del valore costituzionale, come formulati negli anni 

precedenti dalla giurisprudenza, ma si individuano osservazioni che rinforzano il 

contenuto di quegli stessi caratteri
75

, in particolare si focalizza l’attenzione 

sull’occorrenza di un confronto tra interesse fiscale e capacità contributiva, quale 

presupposto del sistema tributario.  

L’individuazione dei punti di contatto tra le esigenze finanziarie statali e quelle 

individuali di tutela della forza economica e personale del contribuente è rimessa alla 

discrezionalità del legislatore, il quale è chiamato a tener conto della mutevolezza delle 

condizioni economiche e sociali della collettività
76

. 

In conclusione, per quanto la giurisprudenza costituzionale sembri propendere verso 

un incremento di protezione dei valori ricollegati alla sfera individuale, in realtà rimane 

immutato l’impianto circa l’interesse fiscale elaborato nel primo periodo di vita della 

Corte
77

.  

Proprio della terza fase, sviluppatasi a partire dagli anni novanta, è l’indirizzo della 

giurisprudenza costituzionale che si muove controcorrente rispetto alla fase garantista 
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precedente, teso a riportare il pendolo del bilanciamento dei valori verso gli interessi 

della collettività complessivamente considerata
78

. 

Emblematica la sentenza in cui la Corte osserva che è rimessa alla discrezionalità del 

legislatore ordinario l’individuazione del livello di tutela offerto al segreto bancario, che 

comunque non può spingersi “fino al punto di fare di quest’ultimo un ostacolo 

all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, primo tra tutti quello di 

contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, ovvero 

fino al punto di farne derivare il benché minimo intralcio all’attuazione delle esigenze 

costituzionali primarie come quelle connesse all’amministrazione della giustizia”
79

. 

L’obbiettivo di fronteggiare gli illeciti tributari si qualifica come interesse primario 

della comunità, poiché l’evasione fiscale “costituisce in ogni caso una ipotesi di 

particolare gravità per il semplice fatto che rappresenta, in ciascuna delle sue 

manifestazioni, la rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e 

comporta, quindi, la violazione di uno dei doveri inderogabili di solidarietà, sui quali, ai 

sensi dell’art. 2 della Costituzione, si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di 

libertà individuale e di giustizia sociale”
80

. 

L’interesse generale volto a garantire regolarità e stabilità delle risorse tributarie 

viene presentato, in questa fase, come un valore fondamentale dello Stato - comunità la 

cui preminenza porta la Corte a definire i valori tutelatori della sfera individuale in 

termini recessivi
81

. 
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8. La valorizzazione della ragionevolezza quale criterio per il 

bilanciamento 

 

Il bilanciamento tra i due valori costituzionali, da quanto si evince, si deve ricercare 

tramite il ricorso al criterio della coerenza interna e della razionalità del sistema 

normativo; questa conclusione sembra essere, peraltro, confermata dalla tendenza della 

giurisprudenza costituzionale ad attribuire rilievo al criterio della ragionevolezza quale 

parametro per sindacare la legittimità delle scelte del legislatore tributario. 

Il rapporto tra interesse fiscale e capacità contributiva è orientato verso il modello di 

bilanciamento “casistico”, per cui la soluzione non può essere individuata in termini 

universali e generalmente applicabili, bensì dovrà essere effettuata un’analisi volta per 

volta che tenga conto del diverso peso che gli interessi coinvolti acquistano in relazione 

ai differenti contesti normativi. 

La valorizzazione del principio di ragionevolezza appare completamente in linea con 

l’impostazione dottrinale che considera il principio di capacità contributiva come una 

mera specificazione del generale principio di ragionevolezza espresso dal fondamentale 

articolo 3 della Carta Costituzionale
82

; secondo questo orientamento la capacità 

contributiva, quale regola diretta a garantire la ripartizione dei carichi tributari, mira 

essenzialmente ad assicurare il concorso dei consociati alle spese pubbliche secondo le 

modalità preventivamente individuate, in maniera discrezionale, dal legislatore, rispetto 

alla cui attività si pongono solo limiti di razionalità e coerenza.  

È del tutto evidente che il principio di capacità contributiva non costituisce un 

criterio che vincola la discrezionalità riconosciuta al legislatore, non limitando la sua 

potestà normativa, bensì rappresenta un valore che enuncia un progetto normativo 

destinato ad orientare la produzione legislativa in materia fiscale, ed al contempo 

chiamato a convivere con gli altri valori propri di ciascun ordinamento costituzionale
83

. 

In realtà, la ponderazione con l’interesse fiscale non può che costruirsi secondo il 

criterio di ragionevolezza, anche ove si voglia cogliere l’opposta concezione dottrinale, 
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per la quale il principio di capacità contributiva deve essere interpretato come 

declinazione della funzione solidaristica e, quindi, adempimento dei doveri di cui all’art. 

2 Cost.; nonostante questa concezione dottrinale consideri il principio di capacità 

contributiva come criterio avente una valenza autonoma, e non declinabile come mera 

specificazione del principio di eguaglianza, si sottolinea come lo stesso rappresenti un 

elemento utile per un giudizio di ponderazione in correlazione con altri valori 

costituzionali, in particolare, in una logica di equilibrato contemperamento, con il 

principio dell’interesse fiscale, richiedendo entrambi una pari tutela costituzionale
84

. 

Il punto di contatto tra interesse fiscale e capacità contributiva, a fronte di quanto 

sopra esposto, viene fatto risalire direttamente alla regola costituzionale di cui al comma 

1 dell’art. 53 Cost.: entrambi i principi sono destinati a disciplinare regole di 

funzionamento del sistema tributario in una prospettiva conforme agli interessi della 

pluralità dei consociati. Appare chiaro, dunque, che interesse fiscale e capacità 

contributiva rappresentino due facce della medesima medaglia, due diverse angolazioni 

per inquadrare il fenomeno tributario, l’una statualista l’altra individualista. 

La distinzione tra i due diversi orientamenti dottrinali è data dalla collocazione del 

punto di convergenza tra interesse fiscale e capacità contributiva. Nella teoria del 

concorso, i principi costituzionali assolvono ad una funzione di orientamento 

dell’attività legislativa, la quale può essere sindacata solo in ipotesi di evidenti 

deviazioni dal quadro sistematico, corrispondente a tali principi; il legislatore, 

nell’attività che è chiamato a svolgere, deve operare scelte normative tenendo conto dei 

principi costituzionali, con il solo limite della ragionevolezza delle proprie scelte. 

Al contrario, nella teoria della funzione solidaristica, la discrezionalità legislativa, in 

materia tributaria, subisce una sensibile compressione e vengono censurate tutte le 

norme che, pur contenendo elementi rispondenti ad entrambi i principi costituzionali, 

sembrano sbilanciarsi verso l’uno o verso l’altro alterandone il necessario equilibrio 

paritetico
85

. 
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Quel che, a mio avviso, deve essere sottolineato è che la ragionevolezza delle scelte 

impositive non può essere disgiunta dalla stessa ragione del prelievo che è, e resta, 

quella di assicurare il finanziamento della spesa pubblica, offrendo servizi pubblici 

all’intera collettività secondo standard qualitativi idonei al soddisfacimento dei bisogni 

e dei diritti essenziali oltre che secondo criteri di efficienza ed efficacia. Sempre attuale 

sul punto è il pensiero di Luigi Einaudi per cui “gli uomini vogliono istintivamente 

rendersi ragione del perché pagano; e se quella ragione non è spiegata chiaramente, 

gridano all’ingiustizia. La credenza nella monarchia o nella Repubblica […] è un atto di 

fede. Ma la credenza nell’imposta sul reddito, sul patrimonio o sull’eredità o sui 

consumi non è un atto di fede.”
86

. 

 

 

9. Capacità contributiva e progressività dei tributi 

 

Rispetto al primo comma, la disposizione contenuta nel comma secondo dell’art. 53 

Cost. secondo cui il sistema tributario, nel suo complesso, deve essere ispirato a criteri 

di progressività, vede riconoscersi minor importanza; si tratta di una regola a carattere 

programmatico il cui rilievo sistematico è meno pregnante rispetto al comma 

precedente, ma che in realtà si ricollega direttamente al comma primo esprimendo un 

valore connesso alla dialettica costituzionale dell’interesse fiscale e della capacità 

contributiva
87

. La portata del principio di progressività risulta, infatti, coerente col 

quadro assiologico delineato finora e rappresenta una adeguata forma di mediazione dei 

due principi enunciati nel comma primo. 

La progressività rappresenta un meccanismo di riparto del carico fiscale destinato a 

produrre risultati redistributivi tra i consociati, in quanto comporta un depauperamento 

del patrimonio più che proporzionale in capo ai soggetti dotati di maggior ricchezza e 

un depauperamento meno che proporzionale nei soggetti più poveri, mirando, un 

sistema così congeniato, a ridurre le differenze tra i membri di una società tramite la 
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redistribuzione del reddito nazionale, passaggio, questo, obbligato nell’ottica di un 

processo di realizzazione delle pari opportunità all’interno di una collettività. 

In questa logica, sembra legittimata e non priva di fondamento la tesi che considera il 

principio di progressività una vera e propria specificazione del principio di eguaglianza 

sostanziale delineato dall’art. 3, comma secondo, del dettato costituzionale: il principio 

di progressività si presenta come uno degli strumenti tramite il cui impiego si può 

ambire ad una trasformazione della società, mediante l’eliminazione degli ostacoli che 

impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. 

La formulazione dell’art. 53, che è riferita a “criteri di progressività”, e non ad 

aliquote progressive, ed al “sistema tributario”, e non a singoli prelievi, e che richiede 

una mera “ispirazione” al criterio della progressività, conferma la concorde opinione 

della dottrina
88

 e della giurisprudenza della Corte Costituzionale
89

 per cui si tratta non 

già di una norma precettiva, bensì di una norma di principio per il legislatore ordinario: 

non mira, infatti, a condizionare in maniera rigida la sua attività, ma si limita ad 

enunciare un obbiettivo generale ed indeterminato verso il quale l’attività legislativa 

deve potersi orientare
90

.  

Implicazione di quanto detto è che il legislatore da un lato, potrà fare ricorso a tributi 

proporzionali e financo regressivi, in relazione ai quali la Corte ha sempre rigettato le 

censure poste, purché, dall’altro, la struttura complessiva del sistema presenti le 

caratteristiche essenziali della progressività. Ai tributi a struttura progressiva deve, 

dunque, essere assegnato valore caratterizzante del sistema, nonostante la presenza di 

singoli tributi che possono ispirarsi a criteri differenti, non essendo tale ultima 

possibilità preclusa in via categorica al legislatore
91

. 
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Tuttavia se da quanto esposto si trae la conclusione che la disciplina di un singolo 

prelievo non sia di per sé suscettibile di violare il secondo comma dell’art. 53 Cost., e se 

si tiene conto dell’impraticabilità di una censura di incostituzionalità dell’intero sistema 

tributario, il principio di progressività sembrerebbe perdere ogni valore precettivo, 

motivo per il quale, come sopra richiamato, buona parte della dottrina considera tale 

norma programmatica, priva di efficacia vincolante
92

, ovvero inidonea a fornire un 

parametro univoco del sindacato di legittimità costituzionale e così a condizionare in 

modo rigoroso il legislatore
93

. 

Le problematiche sorgono, in particolare, con riferimento a tale qualificazione 

poiché, trattandosi di norma priva di sanzione, il voto di sfiducia al governo, ritenuto da 

taluni l’unico strumento attraverso il quale manifestare il dissenso rispetto 

all’ispirazione del sistema tributario, appare, nell’attuale prassi costituzionale, del tutto 

inadeguato a conferire sostanza al principio
94

. 

Occorre dunque distinguere il profilo dell’efficacia vincolante del principio, la cui 

attuazione è per il legislatore doverosa, da quello del contenuto di esso, meditamente 

formulato in modo da riconoscere al legislatore ampia discrezionalità in merito alle 

scelte politiche
95

, come tali sottratte a valutazioni di merito del Giudice delle leggi, 

salva l’eventualità che le stesse risultino illegittime per violazione di altre norme 

costituzionali.  

Nelle intenzioni del legislatore costituente il secondo comma dell’art. 53 costituisce 

al tempo stesso il complemento e la specificazione del principio di uguaglianza con 

riguardo alla partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato, e un’accentuazione del 

principio solidaristico con cui si sottolinea, sia pur a livello di sistema e non di singolo 
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tributo, la partecipazione ai carichi pubblici in misura più che proporzionale rispetto alla 

forza economica
96

.  

Tuttavia, se la progressività mira a produrre effetti in termini di equità e giustizia, da 

un lato deve essere ragionevole
97

, cioè non determinare una pressione fiscale percepita 

come eccessiva, sperequata e distorsiva
98

, dall’altro non può consistere in una qualsiasi 

regola capace di fare crescere il prelievo in maniera più che proporzionale, poiché in tal 

caso sarebbe sufficiente un’imposta sul reddito ad aliquota unica, con detassazione dei 

redditi minimi.  

Come sostiene autorevole dottrina
99

, l’articolo 53, comma 2, Cost. esprime un 

criterio di giustizia della tassazione, fondato sulla ricerca dell’effettiva eguaglianza del 

sacrificio dei contribuenti più abbienti, rispetto a quelli meno ricchi, assumendosi che il 

prelievo percentualmente più elevato a carico dei primi incida su risorse destinate ad 

impieghi obbiettivamente meno urgenti di quelli cui servono le fasce inferiori di 

imponibile, per questo soggette a minor decurtazione. Non solo, affinché la pluralità dei 

contribuenti valuti come non ingiusta una determinata ripartizione dell’onere delle spese 

pubbliche in funzione di fasce crescenti di ricchezza, non risulta necessaria una perfetta 

equivalenza dei sacrifici percepiti da ciascun soggetto passivo
100

. 

Da quanto affermato deriva che la Costituzione vorrebbe che trovasse attuazione una 

progressività moderata, applicata in modo perequato, distribuita con equilibrio e di 

conseguenza, ad avviso della scrivente, una progressività che si esplichi in un contesto 

di massima realizzazione dei principi fondamentali di solidarietà ed uguaglianza, di cui 

rispettivamente agli articolo 2 e 3 della Carta stessa. 

Per quanto riguarda il collegamento tra capacità contributiva e principio di 

progressività, questo va intenso nel senso che entrambi, l’uno come indice di 

imponibilità, l’altro come criterio di imposizione, sono diretti ad attuare l’imposizione, 
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che in tal modo costituisce l’esplicazione dei principi di solidarietà ed uguaglianza; la 

differenza risiede, invece, nel fatto che la prima opera in ogni singola fattispecie, mentre 

il secondo si applica all’intero sistema tributario. 

Il principio di progressività rappresenta, dunque, non altro che la concretizzazione 

del principio di capacità contributiva, l’aspetto evolutivo di quest’ultimo
101

. 

 

 

10. Il modello economico di riferimento 

 

Da una breve analisi storica discende che hanno trovato applicazione sistemi 

d’imposta inversamente proporzionali alla ricchezza, di distribuzione proporzionale del 

carico tributario e di ripartizione progressiva.  

L’imposta, intesa come quota parte della ricchezza privata che lo Stato preleva, 

quando risulti necessario anche in maniera coattiva, è, nel suo valore complessivo, ciò 

di cui lo Stato stesso può disporre al fine di sostenere le spese necessarie per il 

mantenimento di servizi pubblici indivisibili e per la soddisfazione di altri pubblici 

servizi; in ragione di quanto detto si evince l’importanza di individuare una specifica 

modalità tramite cui provvedere alla sua quantificazione, attraverso il ricorso a criteri 

specifici, concreti e coerenti con i valori contenuti nell’art. 53 Cost., nonché con i valori 

affermati in tutto il testo costituzionale. 

L’imposta progressiva, che informa il sistema tributario italiano secondo la 

disposizione di cui al comma secondo dell’art. 53 Cost., si basa sull’idea per la quale la 

capacità contributiva deve crescere più che proporzionalmente all’aumentare del 

reddito; il principio in parola tende all’attuazione di un criterio di equità verticale per 

cui i contribuenti con capacità contributiva più elevata devono, di logica, contribuire in 

misura maggiore al finanziamento della spesa pubblica. 

Il criterio dell’equità verticale deve correlarsi, inoltre, col criterio di equità 

orizzontale, per il rispetto del quale è necessario che il fisco tratti in maniera eguale 

contribuenti che dispongono della medesima capacità contributiva, e di efficienza, per 

cui il sistema tributario deve avere un livello di interferenza fortemente ridotto, rispetto 
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all’allocazione delle risorse, in quanto le imposte incidono negativamente sulle scelte 

dei consumatori.  

La combinazione dei tre criteri richiamati conduce alla configurazione di un’imposta 

progressiva, ed un sistema tributario basato sul rispetto del principio di progressività è, 

senz’altro, il più rispondente ad attuare il principio di uguaglianza, poiché consente di 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano la vita personale di ciascun 

individuo
102

. 

Il principio di progressività in tal modo configurato è attuazione, dal punto di vista 

strettamente economico, della teoria dell’utilità marginale secondo la quale l’utilizzo di 

un determinato bene produce, in capo al consumatore, un’utilità che via via decresce 

all’aumentare della quantità posseduta del bene stesso; però, se a fronte dell’incremento 

della quantità di un qualsiasi bene l’utilità progressivamente diminuisce fino a 

trasformarsi in disutilità, ciò non accade con il bene moneta, la cui utilità non sarà mai 

nulla. 

Rispetto a tale teoria economica sono opportune due considerazioni: innanzitutto non 

è possibile giungere a conclusioni univoche ed universalmente accettabili poiché la 

scala di utilità è soggettiva ed individuale; inoltre, è pur vero che l’utilità decresce 

all’aumentare del reddito, ma non si ha conoscenza in merito al profilo quantitativo e 

temporale di tale variazione.  

Non si può, quindi, basare lo studio di tale meccanismo esclusivamente su formule 

matematiche, poiché le modalità con cui l’utilità marginale del reddito varia in negativo 

all’aumentare del reddito non sono ex ante ed erga omnes prestabilite, né tantomeno 

individuabili. È possibile, però, accogliere la tesi per cui, di regola, secondo le scelte 

effettuate dal Costituente, l’utilità marginale del reddito deve diminuire in maniera più 

che proporzionale all’aumentare del reddito stesso; è evidente che il grado di tale 

decrescenza, discrezionalmente individuato di volta in volta dal legislatore, determina la 

misura della progressività, per cui se il Parlamento è espressione delle classi più 

abbienti la scala della decrescenza risulterà certamente meno sensibile rispetto 

all’ipotesi opposta. 
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CAPITOLO II 

 

 

TRA SOLIDARIETA' ED UGUAGLIANZA: LA  

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ITALIANA 

 

 

1. Il principio di solidarietà nell’ordinamento costituzionale italiano. – 2. Il dovere tributario: da 

soggezione all’autorità a responsabilità fra consociati. – 3. Fini fiscali ed extrafiscali del dovere 

tributario. – 4. Limite massimo all’imposizione tra proprietà e diritti sociali. – 5. Tutela del 

minimo vitale. – 6. La solidarietà politica, economica e sociale del dovere tributario. – 7. 

Interdipendenza tra art. 2 e art. 3, secondo comma, della Costituzione. – 8. Il principio di 

eguaglianza in Assemblea Costituente. – 9. Il supremo principio di uguaglianza formale e 

sostanziale. – 10. Una rilettura dell’art. 53 alla luce dell’art. 3 della Costituzione. – 11. 

Eguaglianza tributaria e discriminazioni.  

 

 

1. Il principio di solidarietà nell’ordinamento costituzionale italiano 

 

L’esistenza di una collettività organizzata, raggiunto un certo livello di articolazione 

strutturale, esige una serie di attività ed opere eseguite nell’interesse comune per il cui 

adempimento occorre reperire mezzi necessari, addossando tale onere proprio in capo 

agli stessi membri beneficiari della comunità; la fissazione e l’attuazione dei criteri 

distributivi dei carichi pubblici costituiscono un aspetto imprescindibile della 

convivenza organizzata ed uno dei profili che caratterizzano la collettività cui i carichi 

stessi fanno riferimento. 

Il principio di capacità contributiva, contemplato nell’art. 53 Cost., è regola 

fondamentale che presiede a questa ripartizione tra i consociati ed in particolare, quale 

criterio di suddivisione dei carichi pubblici, il principio ha un doppio volto: da un lato 

vincola il legislatore a riportare il presupposto oggettivo dei tributi all’attitudine dei 
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singoli e, dall’altro, vincola questi a contribuire alle spese pubbliche in ragione della 

loro idoneità personale.  

Nello specifico, la contribuzione ritrae la propria giustificazione dall’idea che il suo 

assolvimento soddisfi esigenze non individualistiche bensì sociali: il tributo rappresenta, 

dunque, adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., ma 

non comporta alcuna limitazione alle altre situazioni costituzionalmente garantite. In 

quanto strumentalmente correlato all’appartenenza ad una qualsiasi collettività, questo 

dovere di concorrere ai carichi pubblici precede logicamente qualsiasi garanzia 

costituzionale, e non è configurabile come ostacolo ad una libertà patrimoniale intesa 

quale necessario supporto al pieno e libero sviluppo della persona, che, nei limiti in cui 

può dirsi riconosciuta e tutelata a livello dei diritti inviolabili, non è vincolata dal dovere 

tributario, poiché le situazioni in cui tale libertà si esprime sono irrilevanti ai fini del 

riparto dei carichi pubblici
103

. 

I diritti inviolabili tutelati e garantiti dall’articolo 2 del dettato costituzionale 

includono pertanto solo la misura, eguale per tutti, di disponibilità patrimoniale 

necessaria, nella valutazione sociale, per garantire un livello minimo di dignità alla 

persona umana. 

Escluso, quindi, che sia possibile configurare l’esistenza di un rapporto conflittuale 

tra il dovere fiscale e i diritti od interessi costituzionalmente garantiti a tutti i consociati, 

è priva di fondamento anche l’ipotesi di un interesse fiscale contrapposto ad altri 

interessi privati; l’unico significato attribuibile alla formula è quello dell’interesse 

ordinamentale alla corretta attuazione del riparto dei carichi pubblici tra gli individui, 

mera proiezione delle regole sostanziali che conformano il sistema tributario. 

In sé considerato, il suddetto dovere fiscale esprime un livello elementare di 

solidarismo, connotato dalla sola appartenenza ad una comunità, e la solidarietà politica, 

economica e sociale di cui al richiamato art. 2, soprattutto se letto in funzione del 

successivo e fondamentale art. 3 e di altre norme costituzionali, risulta funzionale ad 

una progressiva realizzazione di livelli di libertà e dignità personale di tutti i consociati 

senz’altro più elevati.  
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Questa accezione della solidarietà, caratteristica essenziale della vigente 

Costituzione, incide ovviamente sulla scelta delle modalità tramite cui procedere per il 

riparto dei carichi pubblici, vincolandola sul piano della legittimità costituzionale, ma 

non condiziona la nozione stessa di dovere fiscale, che logicamente la precede
104

.   

Il principio di solidarietà è posto dalla Costituzione “tra i valori fondanti 

dell’ordinamento giuridico tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, 

insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta costituzionale come base 

della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente”
105

. 

Il testo afferma, con grande chiarezza, che il primato della persona umana e dei suoi 

diritti è legato alla sua dimensione sociale ed al suo agire, all’interno di questa 

dimensione, in responsabilità solidale; è proprio nella dialettica tra principio 

personalista e principio pluralista, ossia tra individuo e comunità, che si introduce il 

principio di solidarietà
106

. 

 Si legge nell’art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale”. 

La straordinaria importanza di questa norma è dimostrabile da almeno due ragioni: 

innanzitutto trovano sintesi ben tre principi fondanti e caratterizzanti la forma di Stato, 

in particolare il principio personalista, quello del pluralismo sociale e quello di 

solidarietà, inoltre questa disposizione nelle intenzioni del legislatore costituente doveva 

trovare collocazione nell’art. 1
107

, in apertura del testo stesso, stante la centralità di 

quanto ivi contenuto ed il carattere fortemente innovativo della formulazione, della 

quale non si ha riscontro di precedenti. 
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La disposizione in esame, come del resto gran parte della Carta Fondamentale, è 

frutto di un’operazione di convergenza raggiunta tra le principali componenti
108

 in seno 

all’Assemblea Costituente, come risulta dagli atti della stessa. 

Indipendentemente dall’excursus storico, rileva in questa sede sottolineare che 

l’inserimento nella Carta Fondamentale di un catalogo, più o meno ampio, di diritti ha 

visto realizzarsi, nella fattispecie italiana come in altre più o meno coeve, un processo di 

costruzione di un moderno Stato sociale, mediante il riconoscimento anche dei diritti 

sociali. Questi diritti rappresentano senz’altro una componente essenziale del processo 

di democratizzazione, identificandosi con il fondamento del sistema, con i suoi corollari 

fondati sulla dignità umana
109

 e sull’eguaglianza, che non può sussistere senza la 

liberazione da bisogni e privazioni, la quale viene ad incombere in capo al potere 

pubblico. 

D’altro canto, però, affinché taluni di questi diritti, posti in un regime di 

indisponibilità da parte del potere, trovino costante riscontro tramite l’offerta di beni e 

servizi, è doveroso che i soggetti destinatari svolgano un ruolo indispensabile, 

ragionevolmente differente a seconda della condizione economica nella quale si trovino, 

nel finanziamento, sia pure parziale, degli stessi.   
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In dottrina si rinviene una connessione di fondo tra diritti e doveri nell’art. 2, si tratta 

di lati inscindibili
110

 dello status costituzionale della persona umana, che si pongono in 

una relazione di coessenzialità, la quale sottolinea la correlazione dei doveri con gli 

interessi essenziali della collettività e, al tempo stesso, che l’individuo non può essere 

considerato come se prescindesse dalla comunità
111

. 

Più in generale, nell’art. 2 Cost. trovano spazio sia l’affermazione della centralità 

della persona umana nelle sue relazioni significative, sia il richiamo alla responsabilità 

che discende, per ciascuno, dall’essere inseriti in una comunità e che comporta 

l’assunzione di doveri reciproci, al fine di realizzare il bene comune; tali doveri 

vengono espressamente riferiti alle tre dimensioni in cui si manifestano le relazioni tra 

singolo e pluralità, ossia la dimensione etico - sociale, di cui al Titolo II, economica, di 

cui al Titolo III, e politica, di cui al Titolo IV. Il principio di solidarietà trova compiuta 

attuazione la ove il singolo entri in contatto con i soggetti del pluralismo sociale ed 

istituzionale e si adoperi per la realizzazione di interessi, non meramente individuali, 

bensì propri dell’intera collettività
112

. 

Ne consegue che, pur nell’asciuttezza giuridica della formulazione adottata dal 

legislatore costituente, l’appello al compimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

contenuto nell’art. 2 della nostra Carta, sostanzia il monito per cui “il principio della 

solidarietà sociale chiarisce che in un regime democratico la libertà mira non a 

permettere il soddisfacimento dell’arbitrio individuale, ma la pienezza dei valori della 

persona e la collaborazione positiva dei singoli per la realizzazione del bene comune”, 

infatti “i proponenti dell’articolo intendono affermare che la libertà non è uguale 

all’arbitrio, ma è intrinseca finalità morale che si completa sul piano della solidarietà 

umana”
113

. 
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Diritti e doveri, dunque, si trovano in una posizione dialogante, e sono tutti al 

servizio della persona umana, a presidio dei supremi valori della dignità, 

dell’eguaglianza e della libertà. Doveri, in particolare, quali espressione del principio di 

solidarietà, perché se è pur vero che spetta alla Repubblica, secondo quanto disposto 

dall’art. 3 Cost., rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana, nondimeno in capo al singolo individuo incombe 

l’adempimento dei doveri che per il tramite della solidarietà consentono ad altri 

individui il superamento di posizioni di debolezza sociale; questo vale a monte, prima di 

distinguere nel catalogo dei doveri costituzionali se si tratta di fattispecie esprimenti una 

doverosità verticale, ovvero funzionali allo Stato che sarà nelle condizioni di adempiere 

ai suoi compiti, o più direttamente rivolte all’estrinsecazione della personalità di altri 

individui nelle formazioni sociali
114

. 

Tra le Costituzioni degli Stati europei, quella italiana è l’unica nella quale 

l’affermazione del principio di solidarietà ed il rapporto con l’adempimento dei doveri 

sono enunciati con formula così chiara e solenne; tuttavia, all’attenzione con cui si è 

affrontata la tematica dei diritti dell’uomo e delle garanzie giurisdizionali, non è 

corrisposta un’eguale insistenza sulla positivizzazione dei doveri e delle rispettive 

responsabilità, creando un problematico squilibrio tra elementi differenti chiamati a 

caratterizzare le finalità primarie che il sistema sociale e politico deve perseguire. 

Anche l’attenzione posta da parte della dottrina sui doveri è fortemente ridotta 

rispetto alle analisi e agli studi condotti in merito ai diritti, però un punto di contatto è 

rappresentato dal dibattito in ordine al carattere aperto o chiuso del catalogo 

costituzionale e se, da un lato, con riferimento ai diritti, si è concordi nel qualificare la 

fattispecie come aperta, dall’altro, relativamente ai doveri, la dottrina e la stessa Corte, 

non hanno formulato un orientamento condiviso sostenendo talvolta l’idea che le 

disposizioni legislative a carattere doveroso non direttamente riconducibili a 

disposizioni costituzionali potessero essere espressione della potenzialità espansiva del 

principio di solidarietà, e privilegiando, altre volte, il criterio secondo cui i doveri siano 

unicamente quelli ricavabili dal testo costituzionale.  
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Il Giudice delle leggi sembra aver maggiormente insistito sul primo orientamento in 

base alla considerazione per cui così come i diritti costituzionalmente riconosciuti non 

esauriscono il numero e la varietà dei diritti configurabili dal legislatore ordinario, alla 

medesima conclusione si deve giungere con riguardo ai doveri
115

; pertanto la Corte, ove 

chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di doveri ulteriori, verifica caso per caso che 

essi non arrechino pregiudizio ai diritti costituzionalmente riconosciuti, stante la regola 

del favor libertatis, e li giustifica quando risultano ispirati da finalità legittime di 

solidarietà riconducibili all’art. 2 Cost., facendone emergere la vis espansiva
116

. 

Indipendentemente dalla maggior propensione per l’una o l’altra tesi, tra i doveri 

espressamente sanciti dalla Costituzione, che ciascuno è chiamato ad assolvere senza 

potersene legittimamente sottrarre, si è soliti distinguere quello di svolgere un’attività o 

funzione
117

 che concorra al progresso materiale o spirituale della società, di cui all’art. 

4, il dovere di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli in capo ai genitori ex 

art. 30, il dovere di voto disposto dall’art. 48, nonché quelli già richiamati di difesa della 

patria e di fedeltà alla Repubblica, rispettivamente agli artt. 52 e 54, ed il dovere 

tributario oggetto di attenzione. 

Peraltro, è bene sottolinearlo, come l’individuazione dei doveri avviene partendo 

proprio dall’art. 2 e sulla base delle altre disposizioni della Carta costituzionale, così il 

concetto di solidarietà non può essere determinato solo alla luce dell’art. 2 a fronte sia 

dell’estrema latitudine della formulazione costituzionale, sia della genericità stessa del 

concetto: il valore dell’articolo richiamato si apprezza maggiormente se considerato in 

relazione sistematica con gli altri principi fondamentali che informano il nostro 

ordinamento, rendendo possibile una risoluzione dialettica delle antinomie che possono 

manifestarsi.  
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Inoltre, la solidarietà non conosce soltanto la dimensione dei doveri giuridicamente 

imposti, ma si estende anche a quella dei comportamenti volontari che rappresentano “la 

più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è 

chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione dell’autorità, ma per 

libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona 

stessa”
118

 e “la partecipazione a tale forma di solidarietà deve essere ricompresa tra i 

valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili 

dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal 

Costituente”
119

. 

Per tale motivo la dottrina distingue la solidarietà in fraterna e paterna: nella prima 

accezione opera su un piano orizzontale, nei rapporti tra individui, come moto doveroso 

e cooperante da parte dei cittadini nell’adempimento delle loro varie solidarietà; si tratta 

di un moto che va dal basso verso l’alto, verso la Repubblica, che funge da garante del 

richiesto adempimento. Nella seconda opera, a contrario, sul piano verticale, quale 

funzione attiva dello Stato, volta a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e 

l’eguaglianza tra i cittadini, trovandosi così in inscindibile collegamento con il comma 

2° dell’art. 3 Cost.
120

. 

In conclusione, la solidarietà è un valore costituzionale supremo, non mera sintesi di 

doveri, e ricomprende tutti quei comportamenti che ogni soggetto, in forma singola o 

associata, pone in essere finalizzati alla realizzazione dell’interesse comune, 

indipendentemente dall’eventuale previsione di specifici obblighi al riguardo; non solo, 

la solidarietà permea tutti i rapporti di rilievo costituzionale, quelli etico - sociali, quelli 

economici e quelli politici, ed illumina, in tal modo, il tratto caratteristico del modello di 

convivenza sociale prefigurato dal Costituente, volto a favorire lo sviluppo della 

personalità dei singoli e, allo stesso tempo, a promuovere l’eguaglianza sostanziale in 

conformità al progetto di trasformazione sociale di cui all’art. 3, comma 2, della 

Costituzione. 
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2. Il dovere tributario: da soggezione all’autorità a responsabilità fra 

consociati 

 

Tra i doveri di cui la nostra Carta Fondamentale richiede l’adempimento quello di 

concorrere alle spese pubbliche costituisce una colonna portante dell’ordinamento, ed è 

stato inquadrato in termini fortemente innovativi rispetto a quello che era il valore di 

tale concorso nel precedente regime statutario.  

La novità introdotta, rispetto all’art. 25 dello Statuto Albertino, si sviluppa su due 

fronti: da un lato viene sancito il concorso di tutti in ragione della capacità contributiva, 

dall’altro è richiesto che il sistema tributario sia informato a criteri di progressività. 

La norma contenuta nell’art. 53 Cost., proclamata pietra angolare dell’ordinamento 

tributario
121

, rappresenta ed esplicita il superamento di una concezione ottocentesca, 

propria quindi anche dello Statuto del 1848, che risultava coerente espressione 

dell’impronta liberale di quegli ordinamenti, per cui il tributo doveva collegarsi ad un 

beneficio che lo Stato offriva ai privati a tutela della loro sfera giuridica rappresentata 

prevalentemente da diritti proprietari e da un patrimonio
122

, e, in seconda battuta, 

risentiva della particolare visione del rapporto tra individuo ed autorità, tale per cui i 

soggetti erano collocati in una posizione di subordine rispetto alla stessa e tra i doveri di 

obbedienza del suddito nei confronti dello Stato rientrava anche l’obbligazione 

tributaria, in ragione della posizione di dominanza dell’amministrazione finanziaria
123

 e 

della declinazione del dovere tributario quale dovere di soggezione nei confronti di 

questa. 

A ordinamenti quale quello italiano dell’epoca statutaria era estranea, e non poteva 

che essere tale stante lo scenario appena descritto, la concezione di una responsabilità 

reciproca tra i consociati, fra cui era irrilevante l’intercorrere di relazioni orizzontali, 

rapportandosi tutti all’autorità statale; la disposizione contenuta nell’art. 25 dello 
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Statuto, basata sul concetto di sovranità tributaria, è stata completamente riformulata
124

 

con l’art. 53 Cost., il cui comma secondo proietta il dovere tributario nella prospettiva 

della solidarietà
125

: la specifica indicazione del criterio della progressività del sistema 

tributario, sostitutivo della regola della proporzionalità, manifesta esplicitamente la 

volontà che si provveda alla redistribuzione del reddito. 

Dunque il carattere generale dell’obbligo tributario va interpretato in funzione della 

sussistenza della collettività, nel senso che tutti devono concorrere al benessere della 

comunità, infatti la collaborazione deve essere finalizzata a “conseguire essenziali beni 

comuni”
126

 e “il dovere dei singoli di contribuire ai carichi pubblici ed il diritto degli 

enti pubblici di chiamarli a contribuire, merita di essere affermato esplicitamente 

proprio per dichiarare che nello Stato democratico la cosa pubblica è la cosa di tutti e 

che tutti hanno l’obbligo di concorrere all’azione comune col proprio sacrificio 

personale”
127

.  

Il dovere tributario viene, quindi, annoverato tra i doveri inderogabili il cui 

adempimento l’art. 2 Cost. richiede agli individui per assolvere il debito di solidarietà 

politica, economica e sociale; si configura una giustificazione comunitaria del dovere, la 

quale si fonda, nel nostro Testo, sul legame sussistente tra persona e comunità, cosicché 

il tratto rilevante di tale dovere non è da rintracciare nella posizione del contribuente, 

ma nel concetto e nel momento del riparto, ovvero nell’esigenza di una distribuzione, 

tra tutti gli appartenenti alla collettività, degli oneri che discendono dall’interesse 

comune
128

. 

Nella nuova prospettiva costituzionale va negata completamente la giustificazione 

del dovere tributario nell’autorità del soggetto preposto al prelievo, ossia lo Stato; 

inoltre, la rilevanza della dimensione comunitaria determina un’enfasi maggiore, più 
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che sul tributo, sul sistema tributario complessivamente considerato, che è uno ed 

unitario, e volto ad assolvere una funzione solidaristica e di redistribuzione della 

ricchezza
129

. 

Il concetto che emerge da una tale lettura dell’art. 53 Cost. è quanto si definisce in 

termini di interesse fiscale, ossia l’interesse generale della pluralità di consociati al 

coinvolgimento di tutti nel pagamento dei tributi, connesso alla protezione dei valori di 

integrazione sociale degli individui. Tale valore è desumibile dalla disposizione 

richiamata, senza che tuttavia riceva un’indicazione esplicita, riservata, questa, al 

principio della capacità contributiva, che è la garanzia, per gli individui, che la 

Costituzione pone a limite dell’interesse generale alla ripartizione, poiché è richiesta 

una definizione legislativa che, per quanto discrezionale, sia rispettosa del valore 

dell’eguaglianza e tenga conto dell’effettiva attitudine a concorrere alle spese. 

Se è pur vero che nella disposizione oggetto d’esame non figura espressamente il 

valore dell’interesse fiscale, mentre risulta essere dominante quello della capacità 

contributiva, la qualificazione della prestazione in termini di dovere inderogabile, ex art. 

2 Cost., impone di procedere ad individuare l’interesse generale che risulta essere 

soddisfatto dall’adempimento di tale situazione soggettiva di svantaggio, ossia 

l’interesse proprio dell’intera collettività a reperire risorse sufficienti a soddisfare i 

bisogni di ciascuno e, conseguentemente, a consentire ad ogni individuo il pieno 

esercizio dei suoi diritti. In quest’ottica si spiega anche la scelta in favore di un sistema 

improntato alla progressività, quale criterio di giustizia della tassazione fondato sulla 

ricerca di un’effettiva eguaglianza del sacrificio dei contribuenti; a tal proposito, nel 

rispetto della discrezionalità del legislatore, e tenuto conto della difficoltà d’intervento 

in merito all’attuazione di un principio così generico, la Corte Costituzionale ha avuto 

occasione di sottolineare che “la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale 

uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di 

imposizione tributaria, ma esige, invece, un indefettibile raccordo con la capacità 

contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come 

svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, 

collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico - sociali esistenti di fatto 
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alla libertà ed eguaglianza dei cittadini - persone umane, in spirito di solidarietà politica, 

economica e sociale (artt. 2 e 3 Costituzione)”
130

. 

Se l’equilibrio del richiamato art. 53 Cost. è tale, risulta opportuno procedere 

nell’analisi interrogandosi in merito alle motivazioni d’interesse collettivo, per le quali 

sorge in capo ai soggetti l’obbligo di rinunciare ad una parte delle proprie risorse, 

cedendone la disponibilità all’autorità statale, motivazioni che non possono prescindere 

dalla qualificazione della capacità contributiva in termini di solidarietà, cioè a dire come 

attitudine idonea a dare attuazione nel campo economico e sociale alle esigenze 

collettive accolte in Costituzione
131

.  

Dunque, posto che il valore dell’interesse fiscale si realizza per effetto di un 

sacrificio dei soggetti rispetto alla loro ricchezza, da cui si desume la capacità 

contributiva, si tratta di capire quale collocazione ha lo stesso sacrificio, il quale assume 

un significato differente a seconda che sia studiato in un’ottica individualistica e 

contrattualistica, in cui la corrispettività tra sacrificio e beneficio deve essere palese, o 

in un’ottica comunitarista, in cui sfugge ai contribuenti la percezione immediata del 

beneficio connesso al sacrificio stesso. 

 

 

3. Fini fiscali ed extrafiscali del dovere tributario 

 

A fronte di quanto argomentato è possibile addivenire ad una nozione di tributo che 

ha le proprie fondamenta da un lato nel concetto di capacità contributiva, parametro a 

cui la Costituzione affida la ripartizione del concorso alle spese pubbliche, dall’altro nel 

significato dell’interesse fiscale, che si innesta nel contesto di una pluralità di valori 

della collettività dei quali si compone l’articolato tessuto costituzionale ed in particolare 

va a rapportarsi con il principio di eguaglianza, con il citato principio di capacità 

contributiva e con le esigenze fondamentali di sviluppo della persona e della dignità 

individuale
132

. 
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Dunque, il tributo consiste in una prestazione patrimoniale obbligatoria che è 

destinata alla copertura della spesa pubblica
133

, funzionale al soddisfacimento di una 

pluralità di bisogni ed all’offerta, nonché al mantenimento, di beni e servizi i cui 

destinatari sono i medesimi soggetti chiamati, in misura differente, a contribuirvi.  

Tale destinazione è soggetta alle previsioni della legge ed applicata in ragione della 

capacità contributiva dei consociati, tramite il ricorso ad una presunzione, tale per cui 

tutti i componenti di una collettività si reputano consumatori dei servizi pubblici 

generali: quanto più tali servizi sono considerati indispensabili per l’intera 

collettività
134

, tanto più la presunzione si avvicina al vero. 

Così, ai fini fiscali finiscono per affiancarsi fini extrafiscali, ovvero di politica 

economica, nel cui raggio d’azione ricadono molteplici obbiettivi, tra cui la ricerca della 

stabilità, del pieno impiego, dello sviluppo economico; tali intenti extrafiscali finiscono 

per realizzare risultati di redistribuzione delle risorse, ovvero di giustizia distributiva, al 

cui perseguimento pertanto opera il tributo stesso, specialmente se applicato sulla base 

dei criteri di progressività. Peraltro, fini fiscali ed extrafiscali non si pongono in 

contrapposizione poiché è il concetto stesso di capacità contributiva a consentire 

l’adattamento del fine fiscale a quello extrafiscale, realizzando l’effetto di giustizia 

fiscale che garantisce il rispetto e l’attuazione del principio di eguaglianza 

sostanziale
135

. 

L’interesse fiscale, quale presupposto necessario del tributo, condivide entrambe le 

dimensioni, quella legata a fini propriamente fiscali, e quella connessa ad obbiettivi 

extrafiscali o, in altri termini, di solidarietà, e proprio per tale natura solidaristica e 

redistributiva non può non commisurarsi con la categoria della capacità contributiva, la 

quale distingue tra soggetti chiamati al dovere di solidarietà in ragione della loro 

idoneità a sopportare l’imposizione tributaria, e soggetti che versano in una condizione 

economica tale da non legittimare un sacrificio di ricchezza in favore della collettività di 

cui sono parte. 
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A fronte di quanto sostenuto è incontestabile la tesi per cui il sacrificio economico 

individuale, qual è appunto il tributo, non è destinato a produrre benefici esclusivamente 

in capo alla pluralità dei soggetti sui quali lo stesso grava, bensì mira a realizzare il 

riparto dei carichi pubblici secondo il principio dell’eguaglianza sostanziale
136

, ed è 

questa la ragione per cui si sostiene che tale rinuncia trova giustificazione in un 

complesso di valori che depotenziando la logica privatistica favoriscono quella 

comunitarista.  

Si individua, dunque, un nesso di strumentalità del sacrificio richiamato con i diritti 

inviolabili della persona e con tutti i diritti sociali, rappresentando esso una condizione 

imprescindibile per la realizzazione di un assetto sociale organizzato
137

. 

Peraltro, di questo credito di ripartizione, che si suddivide tra una molteplicità di 

soggetti, tutti egualmente debitori verso lo Stato, lo stesso non può disporne liberamente 

e ciò in ragione del fondamento dell’imposizione fiscale che va ricondotto all’interesse 

pubblico generale. 

Da quanto argomentato fin ora discende una lettura sistematica del dovere tributario, 

che rinvia innanzitutto al fondamentale principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, 

comma 2, Cost., ma non solo, anche a quell’insieme di diritti civili e sociali la cui 

effettiva garanzia è condizione di promozione della persona umana. Il dovere di 

concorrere, riconosciuto in capo a tutti i soggetti, non si giustifica nell’ottica ristretta 

dell’art. 53, ma necessita di essere inserito in un quadro più ampio, in una dimensione 

costituzionale più estesa, ovvero in una visione valoriale ed in una prospettiva di 

crescita umana che il prelievo fiscale rende possibile e realizzabile. Pertanto, la funzione 

fiscale, che per effetto del criterio di progressività già determina risultati di 

redistribuzione, contribuisce ulteriormente a rendere esercitabili un insieme di posizioni 

giuridiche che, in caso di mancanza di sostenibilità dal punto di vista finanziario, 

rimarrebbero potenzialità solo astrattamente alla portata dei soggetti
138

.  

Orbene, la funzione fiscale consente una concretizzazione di quella pluralità di diritti 

per il cui soddisfacimento è necessaria l’acquisizione di risorse da parte dei pubblici 
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poteri; ne discende una ricostruzione progressista
139

 dell’interesse fiscale in grado di 

porre in relazione di strumentalità il dovere di solidarietà tributaria rispetto al processo 

di trasformazione sociale che l’articolo 3 della nostra Carta richiede al legislatore
140

, al 

fine di assicurare a ciascun individuo una pari opportunità di vita che è certamente 

idonea a promuovere la condizione del singolo, ma, soprattutto, contribuisce alla 

crescita dell’intera comunità. 

Rispetto a tale inquadramento dell’interesse fiscale e della relativa funzione, che 

abbiamo definito progressista e comunitarista, sono opportune alcune considerazioni, 

dalle quali si evince l’elemento di novità, rappresentato dal fatto che il dovere tributario 

va inteso, nell’attuale assetto costituzionale basato su uno spirito solidaristico, in termini 

di responsabilità far consociati: il singolo, infatti, deve considerare il bene dell’altro, e 

della società in generale, come costitutivo della sua stessa libertà, e deve dare lettura 

della responsabilità nei confronti della società come una dimensione costitutiva dei suoi 

stessi diritti
141

. 

In primis emerge l’aspettativa dell’ordinamento nei confronti dei membri della 

comunità, esplicitata dall’art. 2 Cost., in relazione al quale si è concordi nel ritenere che 

la solidarietà è elevata a principio caratterizzante la comunità, ma è anche recepita nella 

sua dimensione orizzontale, precedentemente definita fraterna poiché intercorre tra i 

soggetti in quanto doverosa, ossia richiesta dalla Repubblica, e si pone dunque come 

vincolo tra gli individui, le cui esigenze sono meritevoli di attenzione da parte 

dell’intera collettività. Di conseguenza ognuno deve farsi carico, in ragione della 

partecipazione
142

 alla comunità, di un segmento dei bisogni dell’altro, accettando una 

limitazione della propria sfera dei diritti: ciò rileva in special modo con riguardo al 

dovere tributario, situazione soggettiva in cui la componente del sacrificio si palesa con 

evidenza.  
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È possibile adoperarsi per cercare di raggiungere una situazione di affermazione 

dell’eguaglianza sostanziale solo se ciascuno dei consociati è disposto a rinunciare
143

 ad 

una parte dei beni in suo godimento, nell’intento di massimizzare il vantaggio 

collettivo. E proprio in tal senso si spiega la scelta effettuata dal Costituente in 

riferimento alla nozione di “concorso”, che sposta l’attenzione dalla singola prestazione 

del consociato alle prestazioni che una pluralità di consociati adempiono ed è 

maggiormente esplicativa dell’importanza del fenomeno di ripartizione dei carichi tra 

tutti gli individui
144

.  

Il fondamento del dovere contributivo, dunque, non è più nello stato di soggezione e 

subordinazione del soggetto, bensì nella sua appartenenza e partecipazione alla 

comunità, al punto che il tributo diviene espressione di sovranità
145

, essendo tramite 

esso che il contribuente partecipa al progresso materiale e morale della società. 

Una plausibile seconda osservazione ruota attorno all’interrogativo circa la 

possibilità che il dovere tributario assuma una portata intergenerazionale: la domanda 

concerne i riflessi che la solidarietà legata a prestazioni patrimoniali, dunque in ambito 

fiscale, potrebbe avere nei confronti delle generazioni future, e ci induce a verificare se 

il vincolo di responsabilità che chiama i consociati a forme di sacrificio delle loro 

risorse possa trovare giustificazione e legittimazione nei diritti di coloro che 

verranno
146

. 

Innanzitutto quest’analisi va a confermare che la solidarietà derivante 

dall’adempimento del dovere tributario crea dei rapporti di responsabilità tra membri 

della medesima società, e non li rinvia alle generazioni future; a questa conclusione si 

giunge grazie ad una dimostrazione a contrario, poiché da un’analisi delle vicende 

economiche del nostro ordinamento si evince facilmente come vi sia stato, e vi sia 

tutt’oggi, un più frequente ricorso allo strumento del debito pubblico rispetto a quello 

della leva tributaria per fini di solidarietà economico - sociale, spostando l’onere della 
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solidarietà agli individui delle generazioni successive, diversamente da quanto fa lo 

strumento tributario
147

, che distribuisce tra i consociati di un determinato momento 

storico il peso dei bisogni altrui. È evidente che questa scelta, per ovvie ragioni più 

semplice ed indolore, rinviando l’adempimento di tale onere al futuro rappresenta 

l’opzione meno costosa dal punto di vista politico, ma altro non fa se non disattendere la 

logica pregnante della solidarietà tributaria. 

Questa possibile nascita, e successivo sviluppo, di un rapporto intergenerazionale in 

materia tributaria è al centro del dibattito giuridico, economico e filosofico e la 

dottrina
148

 si è interrogata in merito alla possibilità che le generazioni future siano già 

titolari di diritti tali da far sorgere specifiche responsabilità in capo alla generazione 

attuale; la problematica ha trovato una legittimazione giuridica se considerata con 

riferimento ad una serie di materie, in particolare relative all’ambiente, al patrimonio 

culturale e alla ricerca scientifica, ma necessita di essere affrontata anche con riguardo 

alla materia economica e finanziaria, perché se è pur vero che di fatto non sono 

espressamente sanciti diritti dei posteri che possono essere fatti valere, d’altro canto 

potrebbe comunque legittimamente trovare attuazione una forma di solidarietà tributaria 

intergenerazionale
149

: il dovere tributario in tale ipotesi non esaurisce i suoi effetti nei 

confronti dei contemporanei, ma li riverbera anche sui posteri, le cui situazioni 

economiche e sociali potrebbero risultare debitrici di uno sforzo patrimoniale compiuto 

dalla generazione precedente. 

In conclusione, la solidarietà tributaria è idonea a dispiegare i propri effetti in logiche 

temporalmente differenti, poiché beneficiari di un sacrificio di risorse potrebbero essere 

individui di una fase temporale successiva, che se anche non sono titolari di situazioni 

di effettivo diritto nei confronti di chi li precede, possono tuttavia essere destinatari di 
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vantaggi consistenti in relazione ai comportamenti doverosi assunti proprio da 

quest’ultimi
150

. 

Ultimo aspetto che si ritiene opportuno analizzare al fine di definire in quale misura 

la solidarietà fiscale sviluppa rapporti di reciproca responsabilità fra i consociati, per il 

quale si rimanda al paragrafo successivo, riguarda l’eventuale esistenza di limiti, 

massimi o minimi, che possono incidere sul dovere tributario, ed il loro perimetro 

applicativo. 

 

 

4. Limite massimo all’imposizione tra proprietà e diritti sociali 

 

Il vincolo che sorge tra i consociati e la responsabilità reciproca che li induce a farsi 

carico dei bisogni altrui, sono argomenti che consentono di interrogarci circa 

l’illimitatezza di tale responsabilità o, a contrario, l’esistenza di una sfera giuridica 

individuale intangibile, della quale sono componente i diritti economici.  

È bene premettere che la diversa collocazione del punto di bilanciamento tra 

interesse fiscale e capacità contributiva presuppone, come si è già avuto modo di 

sottolineare, visioni distinte in merito alle interrelazioni tra diritti proprietari e diritti 

sociali, nell’ottica della sussistenza o meno di un limite massimo al livello del prelievo 

fiscale; la domanda che ci si pone concerne l’eventuale limite della funzione fiscale, che 

risulterebbe configurato da quelle situazioni soggettive che gli artt. 41 e 42 del nostro 

Testo costituzionale riconoscono, e sulla base dei quali si è qualificato il nostro modello 

dei rapporti economici in termini di sistema misto. Non solo, tale quesito si spinge fino 

a mettere in discussione la compatibilità del sistema di mercato col sistema tributario, 

poiché quest’ultimo, in situazioni limite, potrebbe negare il primo o incidere 

restringendo la riconosciuta possibilità di intraprendere rapporti giuridici in un assetto 

concorrenziale, fino ad annullarla. 

La dottrina di minoranza, se da una parte riconosce la sussistenza di un limite 

minimo di reddito che, al fine di consentire una vita dignitosa, deve essere tutelato 

attraverso l’esenzione del minimo vitale, personale e familiare, dall’altra nega in 
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maniera decisa l’esistenza di un limite massimo al potere normativo d’imposizione, 

derivante da principi costituzionali inerenti a rapporti economici.  

Da un lato si afferma che i redditi minimi sono privi di quei presupposti per cui può 

operare il dovere tributario, inteso come dovere inderogabile di solidarietà, non essendo 

possibile addossare i costi della solidarietà a quei soggetti che ne devono essere 

beneficiati
151

, mentre lo stesso non può dirsi con riguardo all’ammontare del prelievo, in 

relazione al quale si è sostenuta l’inesistenza di limiti costituzionali alla pressione 

fiscale rispetto al singolo contribuente e ai tributi che lo colpiscono, in una prospettiva 

evidentemente svalutativa della funzione di garanzia dei diritti di proprietà e di libertà di 

iniziativa economica. Tale dottrina è stata elaborata basandosi su un determinato 

presupposto per cui si ritiene che il pubblico nel campo fiscale deve prevalere sul 

privato e qualora venga introdotto un limite superiore e predeterminato alla pressione 

fiscale, si assisterebbe ad un ribaltamento della dimensione pubblica in favore di quella 

privata, con la conseguenza che la discrezionalità legislativa rispetto alla scelta della 

ricchezza da tassare e dei diritti sociali da soddisfare sarebbe fortemente menomata.  

La legittimità costituzionale dei tributi potrà essere valutata solo tramite il 

riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., poiché  non sussiste alcun principio generale di 

tutela delle attività economiche private che si ricava dalla lettura del Testo 

costituzionale in materia di rapporti economici
152

. Peraltro, tra i principi costituzionali 

relativi al concorso alle pubbliche spese e le garanzie dell’iniziativa economica non si 

riscontra un rapporto di subordinazione, bensì di piena autonomia
153

; da ciò discende 

che le libertà economiche non sono indicative di una maggiore attitudine a concorrere al 

riparto dei carichi pubblici e quindi idonee ad incidere sulla disciplina sostanziale dei 

tributi. 

Questa tesi risulta confermata anche dalla diversa collocazione, per cui ha optato il 

Costituente, delle norme in materia di rapporti economici rispetto a quelle relative ai 

diritti fondamentali inviolabili, da cui si evince un riconoscimento del valore ad essi, 
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attribuito che differisce
154

: i secondi possono senz’altro rappresentare un limite, per 

l’importanza loro riconosciuta in un’ottica di ordinamento solidaristico, mentre le prime 

non hanno la capacità di veicolare la scelta dei criteri di riparto, la cui legittimità deve 

essere valutata esclusivamente con riguardo all’effettivo rispetto di criteri distributivi 

equi e ragionevoli. 

Con riferimento ai diritti proprietari, questi non vengono considerati come dotati di 

una tutela assoluta, né come un attributo necessario e indissolubile della persona
155

, per 

tale ragione vi è chi sostiene
156

 che l’affievolimento o la compressione
157

 dei diritti 

proprietari possa spingersi fino alla loro ablazione, finalizzata al perseguimento di un 

interesse generale ritenuto superiore; l’accoglimento di questa tesi condurrebbe a 

risultati eccessivi in quanto potrebbe negare il nucleo fondamentale dei diritti economici 

che, se pure non godono del carattere dell’inviolabilità, presuppongono la tutela della 

dimensione economica dei soggetti.  

In questa prospettiva i diritti proprietari non potrebbero rappresentare un limite al 

potere impositivo, che nel criterio della capacità contributiva dovrebbe fare i conti 

esclusivamente col rispetto del principio di eguaglianza, per cui il legislatore, 

nell’attività discrezionale che è chiamato a svolgere, dovrebbe cercare di comporre il 

conflitto tra i diritti proprietari e i diritti sociali attraverso lo strumento fiscale
158

, e 

conformarsi solo agli artt. 3 e 53 Cost. nel perseguimento delle finalità distributive a cui 

la funzione fiscale è preposta, senza che scelte di minor pressione fiscale possano 

trovare giustificazione nel rispetto dei diritti proprietari. 

Una tale lettura del rapporto tra obbligo di contribuzione e diritti proprietari è oggi 

certamente minoritaria, e non può essere, da parte nostra, oggetto di accoglimento; la 

soluzione a cui si ritiene opportuno giungere si basa sul presupposto che interesse 
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fiscale e capacità contributiva non sono valori in contrapposizione, ma vivono l’uno in 

funzione dell’altro, richiedendo l’art. 53 Cost. un loro contemperamento.  

Le letture che di tale bilanciamento possono darsi sono condizionate dalla prospettiva 

da cui si guarda, ad ogni modo, sia che ci si ponga dalla parte della capacità 

contributiva, sia dalla parte dell’interesse fiscale, la logica della Costituzione rimane 

ancorata ad un’impostazione comunitarista, per cui un individuo non rileva come 

singolo, ma in quanto appartenente ad una comunità e per il suo ruolo all’interno della 

stessa, le cui esigenze possono discostarsi da quelle individuali e richiedere un sacrifico 

differente a seconda del verificarsi di determinate condizioni
159

. 

D’altro canto, però, il tributo non può comportare una mera espropriazione priva di 

indennizzo, poiché la separazione tra tributo ed espropriazione è netta sia sotto il profilo 

sostanziale che strutturale e gli artt. 42, terzo comma, e 53 Cost., disciplinano istituti 

non interferenti l’un con l’altro. Il primo articolo citato prevede l’espropriazione, intesa 

come compressione della proprietà, rivolta all’acquisizione di beni privati d’interesse 

pubblico aventi caratteristiche tali da renderli necessari a soddisfare “l’interesse 

generale”; con riguardo a quanto disposto dall’art. 53 Cost., invece, la compressione 

tramite tributo avviene per un diverso scopo, ossia la realizzazione del riparto 

solidaristico delle spese pubbliche.  

Per quanto riguarda la libertà, sancita dall’art. 41 Cost., di intraprendere e svolgere 

attività economiche purché non siano in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, taluni autori operano invece 

un distinguo tra disciplina sostanziale e disciplina attuativa del tributo. Le conclusioni, 

relativamente alla prima, sono le medesime a cui si è giunti tramite lo studio dei diritti 

proprietari, per cui la libertà di iniziativa economica non può incidere sull’an ed il 

quantum del tributo, il quale non può mai configurarsi come limite all’iniziativa stessa, 

altrimenti, creando barriere giuridiche, non sarebbe qualificabile come tale, ma avrebbe 

un effetto sanzionatorio.  

Differente quanto può dirsi con riguardo alla disciplina attuativa del tributo, la quale 

sarebbe incostituzionale, ai sensi dell’art. 41 Cost., nei casi in cui imponga divieti, 

obblighi o doveri strumentali all’accertamento od alla riscossione dei tributi tali da 
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incidere sulla libertà di intraprendere e gestire attività economiche, ossia tali da limitare 

l’iniziativa economica. 

Stante il riconoscimento della preminenza della funzione fiscale, con riferimento alla 

quale il raggiungimento dei fini sociali potrebbe legittimare una compressione della 

libertà d’iniziativa economica, non viene tuttavia escluso che le norme attuative possano 

essere dichiarate incostituzionali dal Giudice delle leggi qualora i limiti a questa imposti 

risultino sproporzionati o irragionevoli. 

Quanto sin qui argomentato rappresenta però la tesi sostenuta dalla dottrina 

minoritaria, mentre la dottrina di maggioranza si pone su una posizione opposta, per cui 

un limite necessita di essere individuato, quantomeno in astratto, di conseguenza il 

prelievo tributario non può che essere illegittimo laddove superi un livello massimo tale 

da pregiudicare la permanenza di un’economia privata.  

Nell’analisi di un bilanciamento tra funzione garantistica e solidaristica, si deve 

intendere la dimensione privata quale presupposto indispensabile per la realizzazione di 

quella sociale, infatti la solidarietà è non altro che il ponte tra il privato ed il pubblico
160

, 

e questo comporta che trovino attuazione scelte e politiche legislative volte a garantire 

l’autonomia privata in quanto esplicante anche effetti sociali. Ovviamente questo non 

può tradursi nell’individuazione del primato della funzione garantista, ma deve 

comportare il riconoscimento dell’esistenza di una dialettica fra due opposte esigenze, 

da una lato quelle della finanza pubblica e, dall’altro quelle dell’economia privata, 

fondamentali per soddisfare le prime.  

Contraddice lo spirito della norma in esame il tributo che sia tale o di tale misura da 

minacciare o pregiudicare la continuità o la sopravvivenza o anche solo un ragionevole 

progresso dell’economia privata, concepita quale entità soggetta alla pressione fiscale 

dello Stato
161

. 

La finalità solidaristica dell’imposta, pur nella straordinaria importanza che le è 

riconosciuta, non potrà spingersi fino ad intaccare gli altri principi costituzionalmente 
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garantiti e, in particolare, non potrà alterare le libertà economiche, d’iniziativa 

economica e proprietà privata, tutelate dalla Costituzione
162

. 

In conclusione, è vero che senza imposta non esiste lo Stato e senza lo Stato non può 

esistere il diritto di proprietà, tuttavia questo non significa che l’imposta serva a 

distruggere la proprietà o debba essere prelevata a scapito della giustizia; l’affermazione 

della preminenza dei diritti sociali porterebbe, infatti, alla cancellazione del diritto di 

giustizia tributaria realizzando fenomeni di tirannia fiscale o di imposizione 

espropriatrice
163

. E’ a questo punto evidente la ragione per cui il limite superiore 

all’imposizione fiscale viene individuato nella proprietà privata, poiché trattasi di un 

diritto certamente correlato con il dovere fiscale, ma che non può essere legittimamente 

sacrificato in nome di esso.  

Secondo questo orientamento, dunque, l’invocazione dell’art. 53 Cost., quale 

strumento che consente di proibire prelievi che si rivelino espropriativi, deriverebbe dal 

perseguimento, nella stessa Carta Fondamentale, di un costante bilanciamento tra la 

costruzione di uno Stato sociale e la difesa del privato e della sua indipendenza 

economica, proprio in quanto strumentale alla realizzazione del concorso alle spese 

pubbliche
164

.  

In conclusione, se si riconosce l’esistenza di un limite minimo non intaccabile dal 

prelievo, del quale si dirà più avanti, non si può cadere in contraddizione rifiutando 

l’idea della previsione di un limite massimo
165

.  

Ammettere l’esistenza di un limite inferiore da un lato, comporta in via automatica il 

dover riconoscere, dall’altro, la sussistenza di un limite superiore oltre il quale si 

intaccherebbe quel reddito minimo che anche l’orientamento minoritario ritiene 

costituzionalmente tutelato
166

: del resto, se si è concordi nel ritenere che il minimo 

vitale non è espressivo di capacità contributiva, bisogna affermare che non manifesta 
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capacità contributiva neanche quella ricchezza, parimenti minima in senso sostanziale, 

la cui tassazione costituirebbe ostacolo al pieno sviluppo della persona umana
167

. 

Ricapitolando, stando al dato letterale della Carta, si può ritenere che le libertà di cui 

agli articoli 41 e 42 Cost. non si pongono in posizione di supremazia rispetto ad altri 

valori, in particolare rispetto a quelli che prevedono un intervento pubblico a rimozione 

di situazioni individuali di difficoltà e presuppongono un intervento statale di natura 

impositiva per reperire risorse finanziarie idonee a sostenere tali misure di sostegno
168

.  

Al contrario, la disciplina costituzionale relativa al mercato richiede appositi 

interventi legislativi che rimandano chiaramente all’impianto solidaristico che scaturisce 

dall’art. 2 Cost., che dopo aver sancito il riconoscimento dei diritti inviolabili impone 

l’adempimento dei doveri inderogabili
169

. 

I rilievi critici sin qui esposti circa il significato e l’efficacia di eventuali 

collegamenti con singole norme costituzionali confermano che la formula capacità 

contributiva non indica, nel contesto in cui è inserita, uno o più valori da tutelare in 

quanto tali, ma un’esigenza di congruità funzionale delle scelte legislative circa i criteri 

di riparto dei carichi pubblici. 

L’individuazione degli indici di capacità contributiva è quindi soggetta ad un 

controllo di razionalità che impone il raffronto con le altre norme qualificanti il singolo 

istituto, con le scelte integranti il sistema tributario nel suo complesso, con le norme ed i 

principi che regolano altri aspetti della convivenza civile; da questo raffronto con 

l’intero ordinamento si evince che il contenuto dell’art. 53 Cost. esprime un divieto di 

ingiustificate discriminazioni fiscali ed impone tecniche d’individuazione dei vizi di 

legittimità costituzionale e soluzioni giurisprudenziali simili a quelle elaborate 

nell’applicazione dell’art. 3, comma primo, della Carta costituzionale
170

. 
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5. Tutela del minimo vitale 

 

A fronte dell’importanza attribuita all’adempimento di un dovere inderogabile, quale 

abbiamo detto essere il dovere tributario, è indispensabile considerare talune situazioni 

nelle quali questo dovere non può trovare concretizzazione, in ragione del fatto che la 

tassazione risulterebbe totalmente ablativa e andrebbe addirittura ad inficiare la 

possibilità che i soggetti conducano una vita libera e dignitosa. 

Si tratta di verificare se vi è spazio, giuridicamente rilevante, per individuare un 

criterio cogente di limitazione quantitativa minima, tale per cui non sia possibile 

procedere alla tassazione della ricchezza coincidente col c.d. minimo vitale, certamente 

espressione di una forza economica, ma non di una capacità contributiva
171

, 

comportando in tal caso un effetto così incisivo da ridurre in stato di indigenza 

l’individuo. 

Usando parametri di ragionevolezza e a motivo del concorrere equiordinato della 

solidarietà, ripresa nelle sue diverse declinazioni costituzionali, è possibile ritenere 

rispettato il principio di capacità contributiva solo se la tassazione si arresta ad un 

livello mediano degli averi o a misure prossime a questo livello; scegliere come criterio 

di giustizia il principio di capacità contributiva ha significato proprio impegnare il 

legislatore a non tassare le ricchezze minime che si trovano ad un livello inferiore 

rispetto alla capacità di concorrere alle spese pubbliche. 

Non si può considerare contributivamente capace chi abbia i mezzi appena sufficienti 

alla propria esistenza: la leva fiscale non può essere causa di risorse insufficienti per fini 

primari
172

 essenziali per sé stesso e per la propria famiglia, con riguardo in particolare 

agli artt. 29, 31 e 36 Cost., in merito, rispettivamente, alla famiglia, allla tutela 

economica della famiglia ed al diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare 

all’intera famiglia un’esistenza libera e dignitosa.  
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Il principio di tutela del minimo vitale, anche se non espressamente disciplinato dalla 

nostra Carta, deve ritenersi implicitamente contenuto nello stesso principio di capacità 

contributiva, anche perché tener conto di un minimo imponibile è essenziale sul piano 

del collegamento tra capacità contributiva e persona, capacità contributiva e valori 

costituzionali che fanno sistema con l’art. 53
173

, ed ignorare tale assunto comporta un 

vulnus gravissimo, soprattutto stante la volontà del Costituente di affermare il primato 

della persona sullo Stato, partendo proprio dalla persona - contribuente nei rapporti col 

fisco. 

Quanto affermato circa la necessità di rispettare il minimo imponibile dell’individuo 

e della famiglia, deve riguardare anche quella parte di reddito destinata a spese non 

rinunciabili per l’affermazione del primato della persona, tra le quali vi rientrano, a 

titolo d’esempio, quelle relative ad interventi medici, imposti dalla priorità della tutela 

della salute, ed all’assistenza a persone anziane, o comunque non in grado di provvedere 

a sé stessi autonomamente, spese che rientrano nella fascia indisponibile di reddito, in 

relazione alla quale il legislatore dovrebbe sancirne l’intassabilità. 

In conclusione, il principio di capacità contributiva non attiene solo alla forza 

economica, ma altresì riguarda l’attitudine soggettiva del singolo contribuente; ne 

discende che deve essere necessariamente salvaguardato il minimo vitale, il quale non 

può essere colpito da tassazione senza intaccare la stessa sopravvivenza del possessore. 

Questa affermazione, per cui il minimo vitale non è espressivo né sintomatico di 

alcuna capacità contributiva, la si ricava direttamente dai lavori preparatori 

dell’Assemblea Costituente
174

, da cui risulta, anzi, che proprio la tutela del minimo 

stesso ha indotto a formalizzare l’art. 53 della Carta costituzionale
175

.  

Ovviamente, la configurazione di un regime speciale, in deroga all’assetto ordinario, 

non si pone in contrasto col principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., il quale è proprio 

volto a consentire scelte legislative in grado di far fronte a situazioni di debolezza anche 
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nell’ambito della giustizia fiscale; dunque, quanto affermato è in linea con l’esigenza 

solidaristica e sociale, di cui all’art. 2 Cost., e con il principio d’eguaglianza di cui 

rappresenta l’attuazione, cosicché a nessuno l’imposizione tributaria tolga quei mezzi 

che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell’uomo
176

.  

Un’ulteriore considerazione sembra meritevole di attenzione: posto che il minimo 

vitale è quel minimo di mezzi economici necessari per far fronte ai bisogni primari 

dell’individuo, rimane da intendersi in merito ai bisogni il cui soddisfacimento rientri in 

tale locuzione, ed in particolare chiarire se si debba fare unicamente riferimento ai 

bisogni fisici, ovvero, stante l’obbiettivo di garantire una vita libera e dignitosa, 

debbano essere incluse altre esigenze di ordine intellettuale e morale, altrettanto degne 

di tutela, il c.d. minimo morale.  

La Corte Costituzionale se, da un lato, ha affermato il principio dell’intangibilità del 

minimo vitale, dall’altro lato, ha precisato che la valutazione dei mezzi occorrenti per il 

soddisfacimento dei bisogni elementari del singolo soggetto deve essere affidata alla 

discrezionalità del legislatore, che è chiamato a provvedere, in base a complesse 

valutazioni economiche e sociali, all’individuazione della misura minima al di sopra 

della quale sorge la capacità contributiva. L’intervento della Corte risulta però 

enigmatico e contraddittorio, in quanto pur avendo provveduto all’assoluta affermazione 

del principio del minimo vitale, rimettendo l’individuazione dello stesso alla 

discrezionalità legislativa, si è sostanzialmente privata della possibilità di sindacare nel 

merito la quantificazione della misura. 

Un’ulteriore nota critica deve essere sottolineata sul versante concreto di 

applicazione del principio in parola, in quanto il suo carattere vago e relativo, nonché la 

circostanza per cui esso dipende fortemente dall’assetto economico, sociale e politico 

del Paese, e da eventuali mutamenti, hanno comportato, e comportano tutt’oggi, una 

conclamata inattuazione dello stesso, nonostante la rilevante finalità di giustizia sociale 

assegnatagli dai nostri Padri costituenti e, più in generale, dall’ordinamento giuridico. 
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6. La solidarietà politica, economica e sociale del dovere tributario  

 

Il dovere tributario, considerato quale espressione del dovere inderogabile di 

solidarietà, è ormai oggi accolto all’unanimità in dottrina
177

 e in giurisprudenza
178

, che 

lo interpretano, da un lato, come partecipazione spontanea alla vita comune, dall’altro, 

come depotenziamento della logica privatistica, al fine di garantire i bisogni dell’intera 

collettività cui il singolo appartiene. 

 Ciò su cui si è dibattuto ha riguardato un indirizzo dottrinale risalente che aveva 

ricostruito il dovere tributario come espressione del dovere di fedeltà e le conseguenze 

negative derivanti da tale declinazione del dovere erano rappresentate dalla circostanza 

per cui il concetto normativo di solidarietà economica era stato confuso con il concetto 

politico di solidarietà, finendo con il gravare unicamente sui cittadini, ritenuti gli 

esclusivi soggetti passivi del dovere di prestazione tributaria, esonerando tutti coloro 

che pur essendo legati all’ordinamento erano privi del requisito della cittadinanza.  

In realtà, come più volte sottolineato, il primo comma dell’art. 53 Cost. individua i 

destinatari del dovere di solidarietà economica in tutti coloro che risultano essere titolari 

sul territorio nazionale di attività o beni esistenti, e di conseguenza si qualificano come 

idonei, ossia capaci, in base a indici significativi di capacità contributiva. Dunque, non 

si deve procedere nell’individuazione dei cittadini idonei a sopportare una quota 

dell’onere tributario, bensì, a contrario, deve porsi l’attenzione sui presupposti di fatto, 

suscettibili di una valutazione economica, in possesso di tutti i consociati, al fine di 

identificare coloro che, versando in una situazione tale da legittimare la richiesta di 

adempimento del dovere tributario, saranno a ciò chiamati e tenuti. 

L’analisi appena condotta ci permette di affermare che il dovere di prestazione 

tributaria, come formulato nell’art. 53 Cost., è espressione della solidarietà politica, 

economica e sociale enunciata nell’art. 2 della Carta, ma l’aspetto sul quale siamo 

chiamati a riflettere concerne la possibilità di ascrivere l’adempimento del dovere 
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richiamato ad una sfera specifica, oppure considerarlo la risultante della stretta 

correlazione ed interrelazione delle sue differenti declinazioni
179

. 

Il dovere di concorrere alle pubbliche spese, pur inserendosi in modo più diretto 

nell’ambito della solidarietà economica, presenta aspetti che sono propri anche della 

solidarietà politica e sociale; il criterio in base al quale è possibile provvedere alla 

distinzione dei tre concetti di solidarietà è da ravvisare nel fine alla cui realizzazione 

mira l’azione comune. Se la solidarietà è allo stesso tempo scopo e strumento per la 

partecipazione alla vita politica, economica e sociale della collettività, ex art. 3 del 

Testo, nei termini di appartenenza alla stessa, la solidarietà sociale rappresenta un 

supporto nei confronti di chi versa in una situazione più debole, mentre la solidarietà 

economica produce i suoi effetti in forma di sostegno a favore di chi risulta 

economicamente più svantaggiato addossando l’onere tributario in capo a chi sia capace 

di provvedervi.  

Il conseguimento della solidarietà economica e sociale rappresenta il mezzo 

necessario attraverso il quale realizzare la solidarietà politica, espressione della 

partecipazione diretta di ciascun individuo alla vita della collettività, nonché stretta e 

imprescindibile attuazione del principio democratico sancito dall’art. 1 in apertura al 

dettato costituzionale
180

.  

Richiamando un’espressione del Calamandrei, si deve pacificamente ritenere che “la 

democrazia sociale è quella in cui fra i diritti politici figura anche l’assicurazione ad 

ogni cittadino di quel minimo di benessere economico senza del quale le libertà 

politiche, anche se riconosciute giuridicamente, non potrebbero essere di fatto esercitate 

dai non abbienti in condizione di uguaglianza cogli abbienti”; i diritti politici e sociali 
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sono sullo stesso piano, per cui si potrebbe dire che “un certo grado di benessere 

economico è riconosciuto come un diritto politico del singolo verso la comunità”
181

. 

In sintesi, non si può sostenere che esista un ordinamento costituzionale se non è 

riconosciuta la libera partecipazione attiva, a tutti i cittadini, alla vita politica, 

garantendo loro sia le libertà politiche che i diritti sociali in quanto non vi è eguaglianza 

se non è assicurata a ciascun individuo la possibilità economica di servirsi in modo 

effettivo delle libertà politiche.  

Procedendo su questa linea, si può affermare che le tre connotazioni della solidarietà 

si intersecano fra di loro e non è possibile procedere ad una loro rigida separazione, 

poiché ogni dovere, sebbene realizzi primariamente un aspetto della triplice 

connotazione della solidarietà, in realtà influenza indirettamente anche la realizzazione 

degli altri aspetti; il dovere tributario non può dirsi sottratto a tale regola in quanto 

contribuisce direttamente al bene economico della collettività, ma anche, indirettamente 

a quello sociale e politico
182

. 

Le tre menzionate declinazioni della solidarietà sono, unitariamente considerate, alla 

base del dovere di prestazione tributaria, per cui la solidarietà economica è senz’altro il 

mezzo più immediato per raggiungere la solidarietà sociale che, a sua volta, rappresenta 

il fine mediato per raggiungere lo scopo ultimo rappresentato dalla solidarietà politica, 

intesa come partecipazione diretta ed effettiva alla vita della collettività. 

L’interferire dei tre segmenti di solidarietà nel dovere di prestazione tributaria fa sì 

che l’elemento pubblicistico, insito in ogni tributo, sottintenda l’inclusione del dovere di 

prestazione tributaria nell’ambito della solidarietà politica così come il connotato 

sociale, reso evidente dall’esenzione del minimo vitale e dal principio di progressività, 

non comporta la confusione tra solidarietà politica, economica e sociale, ma indica 

come le prime due, passando dal piano generico del fine diretto a procurare allo Stato la 

massa di beni di cui ha bisogno per l’espletamento delle sue funzioni e, di conseguenza, 

l’individuazione astratta dei destinatari contributivamente capaci in modo da esercitare 
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la distribuzione della ricchezza, realizzano l’aspetto più sociale del dovere di 

prestazione tributaria
183

. 

A fronte di tale chiarimento è facilmente condivisibile la tesi secondo cui nel dovere 

di prestazione tributaria la solidarietà economica è il dato maggiormente qualificante, 

non solo in forza dell’ambito prettamente economico su cui il dovere tributario insiste, 

ma anche in quanto il linguaggio economico è quello che maggiormente si presta per 

esplicitare il principio di partecipazione solidale alle spese pubbliche; ad ogni modo, il 

dovere di prestazione tributaria è certamente un obbligo in ragione delle capacità 

economiche dei consociati, ma dello stesso deve essere data lettura anche in chiave 

sociale, evidenziando come la modalità di attuazione dell’aspetto solidaristico sociale 

avvenga proprio in base al principio di progressività al quale, secondo quanto disposto 

dall’art. 53, comma 2, Cost., deve essere informato l’intero sistema tributario.  

Gli effetti sociali prodotti dalla progressività, per quanto sia richiesto che il sistema 

tributario complessivamente considerato si informi allo stesso, e non tutti i singoli 

tributi, ci sono a questo punto noti: maggiore incidenza percentuale del prelievo in 

ragione dell’aumento delle ricchezze su cui lo stesso è commisurato, con individuazione 

di un limite massimo, e fissazione di un limite minimo sottratto alla tassazione.  

La scelta a favore di tale criterio è evidente: un sistema tributario improntato a criteri 

di mera proporzionalità, qual era il precedente, potrebbe addirittura influire in maniera 

tale da aggravare ulteriormente situazioni di disuguaglianza iniziale già presenti, in 

quanto il prelievo fiscale graverebbe in misura percentuale identica indipendentemente 

dall’effettivo ammontare delle ricchezze dei consociati che vengono colpite, mentre la 

progressività, introducendo un criterio improntato sul rispetto dell’eguaglianza 

sostanziale nelle obbligazioni tributarie, tende ad attuare il principio di solidarietà 

sociale nel dovere di prestazione tributaria.  

Non è un caso che l’adempimento del dovere tributario sia funzionalmente legato 

all’art. 3, comma 2, Cost. la cui rispondenza con l’art. 2 è profonda e connaturata: la 

Costituzione, ravvisando nelle disparità economiche e sociali dei cittadini la ragione 

della non omogeneità dell’ordinamento, ne postula il superamento attraverso la condotta 
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attiva dello Stato che, rimuovendo di fatto gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

favorisce il pieno sviluppo della persona umana.  

Emerge da un’analisi condotta con riguardo a tutto il dettato costituzionale, e con 

particolare riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., l’importanza fondamentale riconosciuta alla 

persona umana ed alla sua dignità dall’ordinamento giuridico e, parallelamente, è chiara 

la rispondenza fra i doveri, nella loro triplice connotazione politica, economica e 

sociale, ed il postulato relativo alla partecipazione di tutti alla vita politica, economica e 

sociale del Paese
184

.  

In base a questa lettura, il concetto di solidarietà trova una sua specificazione 

maggiore nel senso di integrazione della persona nella comunità sociale cui appartiene 

e, dunque, nella vita dello Stato.  

Il connotato sociale della solidarietà nell’obbligazione tributaria si coglie anche con 

riguardo alla, già analizzata, introduzione di limiti alla potestà tributaria chiamando a 

concorrere solo coloro che effettivamente dimostrano di avere capacità contributiva. I 

limiti imposti alla potestà tributaria possono presentare aspetti di carattere assoluto, 

attinenti alla forza ed alla potenzialità economica in astratto, e relativo nel senso di 

giustificazione di diverse forme di contribuzione in relazione alle differenti situazioni 

contributive; il limite assoluto si preoccupa di garantire che ogni prelievo trovi una 

causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza, a fronte dei quali sia 

razionalmente deducibile l’idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta.  

 

 

7. Interdipendenza tra art. 2 e art. 3, secondo comma, della Costituzione 

 

Il valore cardine su cui si fonda il Patto costituzionale è evidentemente quello della 

dignità umana, riferita alla proiezione sociale del soggetto e non all’individuo 
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singolarmente considerato, la quale deve essere tutelata nelle molteplici manifestazioni 

della sua esistenza storica e materiale
185

.  

Ogni previsione costituzionale riconducibile alla categoria dei doveri, ovvero al 

riconoscimento di libertà inviolabili, si inserisce in un catalogo di situazioni giuridiche 

soggettive che solo nel complesso armonico e nella tutela globale garantisce il rispetto 

del valore primario della dignità umana; dunque, le norme che prevedono obblighi, 

indipendentemente dalla considerazione circa la fattispecie aperta o chiusa degli stessi, 

sul quale profilo non vi è concorde opinione in dottrina, tutelano beni particolarmente 

importanti, che a loro volta proteggono valori propri della comunità nel suo 

complesso
186

. 

Sulle macerie del secondo conflitto mondiale si è ritenuto che la dignità umana 

dovesse essere posta alla base degli assetti giuridici regolati in tutti i successivi atti 

internazionali sui diritti dell’uomo ed in molte successive Costituzioni nazionali, tra le 

quali è possibile far rientrare anche quella italiana, la quale ha inteso fondare la 

democrazia politica sulla democrazia economica assumendo i valori centrali della 

libertà e della dignità umana con riferimento all’uomo intero, persona privata e 

cittadino, all’uomo concreto, ossia concretamente condizionato dalla sua situazione 

reale in seno alla società civile
187

. 

I diritti di libertà, il principio solidaristico e quello di eguaglianza sono tra loro 

strettamente correlati, anche grazie a quel valore che ne è la base fondante, ossia la 

dignità umana
188

; la “pari dignità” di cui all’art. 3 del Dettato costituzionale esprime un 

rafforzamento della simmetria esistente tra diritti inviolabili e doveri inderogabili 

sancita dall’art. 2, dal momento che il compito della Repubblica di rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza, dunque la 
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pari dignità sociale, degli individui, non può trovare compimento se non mobilitando il 

valore della solidarietà.   

Peraltro emerge un dato significativo, a conferma di quanto fin qui sostenuto, dalla 

giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale individua il fondamento della dignità 

umana, intesa secondo un’accezione valoriale, proprio nel combinato disposto di cui 

agli artt. 2 e 3 Cost.: numerose sono le decisioni che fanno riferimento non solo alla pari 

dignità sociale sancita dall’art. 3, bensì  al più ampio concetto di pari dignità sociale 

della persona, e che individuano il fondamento dell’ordinamento costituzionale nel 

primato della persona umana e dei suoi diritti
189

. 

Posto che il principio di solidarietà riveste valore costituzionale, ma soprattutto 

valore di principio supremo, fondativo della nostra Carta, ne discende con tutta evidenza 

che lo stesso è coessenziale all’esistenza della Costituzione medesima, cioè è base della 

nostra convivenza democratica
190

 essendo, peraltro, l’adempimento dei doveri ed il 

rispetto del principio oggetto d’analisi essenziali alla tutela delle libertà dell’individuo 

quale membro di una collettività
191

; non solo, poiché il principio solidaristico è 

finalizzato al perseguimento della coesione sociale attraverso il superamento delle 

disuguaglianze, l’abbattimento delle discriminazioni e al contempo la promozione 

dell’integrazione, in particolare attraverso l’implementazione della libertà e 

dell’eguaglianza in favore di quanti, non a caso, incontrano ostacoli di quella natura che 

intralciano o impediscono il pieno sviluppo della loro personalità, rendendoli meno 

liberi e partecipi di altri alle vicende del Paese
192

, possono agevolmente essere 

considerati esplicazione del principio di eguaglianza anche sotto la lente 

d’ingrandimento del dovere tributario. 

Il principio di solidarietà ha imposto pertanto il superamento dell’antica nozione di 

eguaglianza formale, in vista della garanzia, in capo a tutti i soggetti dell’ordinamento, 

delle condizioni per un’esistenza libera e dignitosa; è in tale cornice concettuale che va 

interpretata la formula dell’art. 3 e, in particolare la relazione tra primo e secondo 
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comma, che si presta a rappresentare il generale rapporto di tensione tra lo Stato di 

diritto e lo Stato sociale
193

. 

Così inteso, il principio rappresenta il modo per concorrere a realizzare l’eguaglianza 

sostanziale a cui si riferisce il comma 2 dell’art. 3 della Costituzione che consente lo 

sviluppo della personalità, da un lato, e, dall’altro, mira ad ottenere la cooperazione di 

tutti i cittadini finalizzata al conseguimento del bene comune della collettività. In questo 

senso, la rilevanza pubblica dell’espressione individuale ed associativa del valore della 

solidarietà
194

 fa sì che questa si esplichi come espressione di partecipazione effettiva 

all’organizzazione economica, culturale e sociale del Paese, scopo che, appunto, 

richiede, come requisito essenziale, anche la partecipazione responsabile e consapevole 

alla contribuzione ai carichi pubblici dello Stato. 

Dunque, se è vero che al fine di dar attuazione al principio di solidarietà, quale fulcro 

del nostro ordinamento, l’art. 2 attribuisce all’uomo una serie di doveri inderogabili, è 

altrettanto inconfutabile l’importante ruolo dello Stato - apparato, che, da una parte, 

deve attivarsi per esigere l’adempimento dei consociati, e, dall’altra, ha il dovere, 

sancito dall’art. 3, comma secondo, Cost., di “rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.  

Da questa enunciazione discende, rispetto alle considerazioni sviluppate finora, che il 

riconoscimento formale dell’uguaglianza ed il sostenimento della spesa non sono 

sufficienti, poiché il legislatore è chiamato ad intervenire mediante azioni che creino le 

condizioni di fatto, in ambito economico - fiscale, restringendo al nostro tema di studio, 

che consentano a tutti di raggiungere gli obbiettivi del pieno sviluppo della personalità e 

della partecipazione. 

 I presupposti di natura giuridica ed economica dello Stato sociale, ossia 

l’affermazione del principio di solidarietà e l’intervento statale nell’economia, sono stati 
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formulati proprio per attuare la piena occupazione dei fattori produttivi e l’estensione di 

forme di salario indiretto, costituite dai servizi pubblici e dai diritti di prestazione
195

. 

In conclusione, lo stato sociale può essere considerato non come l’organizzazione 

politica che eroga assistenza ai bisognosi, bensì come la struttura che regola la 

protezione sociale degli appartenenti alla comunità
196

 provvedendo tramite politiche 

redistributive che, di volta in volta, tengano conto del mutevole contesto economico, 

sociale e politico e del manifestarsi di esigenze nuove, a fronte anche dell’assoluta 

impossibilità di ritenere giunto al traguardo il compito della Repubblica
197

.  

In relazione a quanto emerso nell’analisi fin qui condotta, si ritiene necessario, al fine 

di comprendere le modalità d’attuazione del dovere solidaristico che richiedono un 

intervento statale in una dimensione verticale, porre l’attenzione sull’art. 3 della Carta, 

procedendo tramite una breve ricostruzione circa la sua formulazione per poi addivenire 

all’analisi giurisprudenziale elaborata dalla Corte con riguardo al combinato disposto 

degli artt. 3 e 53 della Costituzione. 

 

 

8. Il principio di eguaglianza in Assemblea Costituente 

 

Al fine di evidenziare il rapporto esistente tra l’art. 3 della nostra Carta costituzionale 

ed il principio di capacità contributiva, ossia capire se il secondo possa considerarsi un 

modo di essere del primo oppure un mezzo di applicazione del fondamentale principio 

di uguaglianza, è opportuno ripercorrere il dibattito instauratosi in sede di lavori 

preparatori, dal quale si evince che la disposizione oggetto d’analisi fu subito condivisa 

dai Padri Costituenti che, pur attraverso una struttura del testo costituzionale differente 

da quella successivamente affermatasi, nell’art. 7 del Progetto di Costituzione
198

, 
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pensato come facente parte di un Preambolo alla stessa, avevano introdotto una 

disposizione pressoché corrispondente all’articolo in vigore. 

In sede di lavori preparatori, una condivisione di intenti tra le forze politiche aveva 

condotto ad una non difficile accettazione del primo comma dell’articolo 3, mentre 

discussioni animate si tennero con riguardo al comma secondo del medesimo articolo.  

L’On. Basso, relatore interpellato per un chiarimento dall’On. Mastrojanni, aveva 

posto in evidenza che “la sola affermazione e proclamazione dell’uguaglianza formale, 

come era avvenuto nello Statuto Albertino, era insufficiente, in quanto era proprio 

l’essenza dello Stato democratico, che si stava costruendo, a rappresentare la 

conseguenza della misura minore o maggiore che si sarebbe attribuita a questo principio 

sociale. […] I primi articoli della Costituzione non possono essere delle norme concrete 

di pratica applicazione, ma delle direttive indicate al legislatore, come un solco in cui 

egli debba camminare, come affermazione della finalità cui la democrazia tende, e cioè 

verso l’eguaglianza sociale”
199

. 

L’On. Fanfani, accordatagli la facoltà di parola dal Presidente, per sua richiesta, 

evidenziava ulteriormente la necessità, così come sottolineato dagli interventi precedenti 

degli onorevoli Corbino e Lucifero, pur votando contro gli stessi, non solo di rimuovere 

gli ostacoli preesistenti, ma anche di svolgere un’azione positiva per il futuro: “partiamo 

dalla constatazione della realtà, perché mentre con la rivoluzione dell’‘89 è stata 

affermata l’eguaglianza giuridica dei cittadini membri di uno stesso Stato, lo studio 

della vita sociale in quest’ultimo secolo ci dimostra che questa semplice dichiarazione 

non è stata sufficiente a realizzare tale eguaglianza, e fan parte della nostra vita sociale 

una serie di rilievi e di constatazioni circa gli ostacoli che hanno impedito di fatto la 

realizzazione dei principi proclamati nell’‘89”
200

. 

Era diffusa la convinzione circa la scarsa utilità del principio giuridico della 

cosiddetta “uguaglianza formale”, se inteso esclusivamente come mera affermazione 

dell’efficacia generale della legge.  
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Tale principio, nella sua dimensione statica, non sembrava apparire idoneo a 

realizzare significative modifiche nella struttura sociale secondo i principi di uno Stato 

democratico risultando evidente che il mero riconoscimento di pari diritti e di pari 

tutele, anche se effettivo, lasciava intatte tutte le diversità esistenti ed ostacolava un 

serio programma di redistribuzione; era necessaria l’introduzione di una uguaglianza 

proporzionale, distributiva o, più comunemente, sostanziale.  

In passato, inoltre, l’astratta affermazione di eguaglianza di fronte alla legge, calata 

in un sistema di sovranità assoluta della stessa, non aveva garantito i contenuti 

dell’eguaglianza formale, ossia della pari efficacia della legge verso tutti i soggetti 

appartenenti ad una collettività
201

.  

La Relazione al Progetto chiariva l’intenzione di riaffermare il principio con maggior 

concretezza e pienezza rispetto alle fasi storiche precedenti, e proprio da questa volontà 

è successivamente gemmata la disposizione costituzionale secondo la quale “Tutti i 

cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali”. 

Con riferimento al comma secondo, per il quale “E’ compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese”, pare necessario sottolineare che, in sede di lavori preparatori, si 

ritenne di inserire la formula “di fatto”, rimossa in un primo momento dal Comitato di 

Redazione e poi aggiunta in sede di approvazione finale, per evidenziare la differenza 

tra l’eguaglianza formale e quella sostanziale, assegnando alla disposizione una valenza 

maggiore poiché i limiti di eguaglianza e libertà non erano formali, bensì di fatto, e la 

Repubblica, intendendo per essa “l’insieme di tutte le attività e funzioni sia dello Stato 

come tale, sia delle Regioni e degli altri enti pubblici”
202

, doveva farsi carico di 

superarli attraverso una determinata politica sociale e l’attuazione dei principi sanciti in 

Costituzione. 
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La nostra Carta Fondamentale, all’art. 3, stabilisce così due principi fondamentali: 

l’eguaglianza formale, intesa come pari opportunità per tutti ed eguaglianza nei punti di 

partenza, e l’eguaglianza sostanziale, che, evocando la concezione socialista 

dell’eguaglianza nei risultati, impone allo Stato di intervenire tramite una specifica 

attività di promozione dell’eguaglianza volta a rimuovere le disuguaglianze di fatto 

esistenti
203

.  

Costruito in questo modo il principio di eguaglianza rappresenta una regola 

immanente a cui l’intero ordinamento giuridico deve uniformarsi, una norma generale al 

massimo grado
204

, una supernorma
205

 di chiusura dell’ordinamento
206

. 

La stessa Corte Costituzionale, organo di maggior garanzia nel nostro ordinamento, 

ha riconosciuto la straordinaria portata del principio oggetto d’esame affermando che 

“l’eguaglianza è un principio generale che condiziona tutto l’ordinamento nella sua 

obbiettiva struttura: esso vieta che la legge ponga in essere una disciplina che 

direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento 

delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei 

soggetti ai quali queste vengano imputate”
207

. 

Il principio d’eguaglianza formale costituisce un principio di così evidente rilevanza 

nel nostro ordinamento che non può essere oggetto di deminutio
208

, ed è diretto, più che 

ad assoggettare ad un identico trattamento giuridico tutti i consociati, a precludere le 

discriminazioni arbitrarie tra soggetti che si trovano in situazioni identiche o affini, 

nonché ad impedire le arbitrarie assimilazioni fra soggetti che si trovino in situazioni 

differenti
209

.  
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Questo non comporta che sia preclusa la possibilità al legislatore di introdurre 

discipline differenti giustificate in base a determinati elementi, poiché completa e 

sviluppa il principio di eguaglianza formale del primo comma, il principio di 

eguaglianza sostanziale, ex comma 2, che incoraggia intercessioni legislative volte ad 

attuare interventi positivi e correttivi che tendono a realizzare una effettiva parità di 

trattamento. 

In tale prospettiva i due principi non risultano essere contraddittori, anzi si 

completano e rafforzano vicendevolmente operando per rendere possibile una concreta 

realizzazione dell’eguaglianza giuridica; è del tutto evidente che l’eguaglianza non 

rimane fine a sé stessa, ma rappresenta lo strumento per poter realizzare il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione 

politica, economica e sociale del paese, ed è, quindi, un mezzo di attuazione di 

democrazia partecipativa a tutti i livelli. 

Occorre, da ultimo, riflettere sul rapporto sussistente tra eguaglianza e libertà, 

termini che, astrattamente, sembrerebbero richiamare valori antitetici, in quanto il 

massimo della libertà implica il massimo della diversità, mentre la ricerca a tutti i costi 

dell’eguaglianza può portare alla limitazione delle libertà individuali.  

Nei moderni stati liberaldemocratici l’antinomia e contrapposizione apparente dei 

due concetti è risolta conciliandoli dialetticamente, in ragione dell’indispensabilità di 

entrambi al fine di garantire il pieno sviluppo della persona umana in tutte le possibili 

sue manifestazioni; nella nostra Carta Fondamentale la tensione tra i due principi di 

libertà e di eguaglianza trova contemperamento nel combinato disposto dagli artt. 2 e 3 

Cost.: da un lato le libertà sono precedenti all’organizzazione statale e non sono oggetto 

d’attribuzione, in quanto intrinsecamente riconosciute in capo a ciascun individuo al 

momento stesso della sua nascita, ragione per cui non possono essere considerate come 

privilegio di pochi, dall’altro lato, i diritti di libertà devono essere disciplinati nel loro 

esercizio in nome dell’eguaglianza, ossia per realizzare situazioni di eguale godimento 

dei diritti
210

. 

Dopo questa breve introduzione storica è possibile esaminare nel dettaglio il 

contenuto normativo dell’art. 3 Cost., tramite la chiave di lettura dell’art. 53 della nostra 

Carta, distinguendo quattro enunciazioni: principio di uguaglianza davanti alla legge, 
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principio della parità sociale, divieto di discriminazione in base ai parametri 

espressamente menzionati, principio di eguaglianza sostanziale. 

 

 

9. Il supremo principio di uguaglianza formale e sostanziale  

 

L’eguaglianza costituisce un principio generale che condiziona tutto l’ordinamento 

nella sua obiettiva struttura
211

, è un fondamento implicito nell’assetto stesso del sistema 

giuridico e, proprio in forza della sua stretta connessione con l’essenza della 

democrazia, pur escludendo l’esistenza di una gerarchia di valori costituzionali, viene 

considerato un principio supremo, il punto di riferimento primario per cogliere in tutte 

le sue implicazioni, il rapporto tra la nostra forma di Stato e la tutela dei diritti 

fondamentali
212

. 

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione i due commi dell’art. 3 

Cost. sembrano rivolgersi esclusivamente ai “cittadini” sottolineando l’intuibile e 

scontata differenza tra gli appartenenti alla collettività nazionale e gli stranieri, sotto il 

profilo dell’esistenza dell’entità statale; tale riferimento, infatti, testimonia che il 

principio è una costruzione giuridica - costituzionale che dà corpo all’uguaglianza, 

garantita nei limiti e con le modalità evincibili dall’ordinamento
213

.  

In realtà, in ragione della dissoluzione degli originali caratteri di accentuata 

soggettivizzazione del principio, l’individuazione dei beneficiari dell’eguaglianza è 

ormai considerata come uno pseudo - problema
214

, poiché sin dagli anni ‘60 dottrina e 

giurisprudenza costituzionale sono concordi nell’affermare che tale principio non abbia 

limiti di applicabilità dal punto di vista soggettivo, estendendo la portata del principio 

fino a ricomprendere gli stranieri, gli apolidi ed anche, seppur atteggiandosi 
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diversamente, le persone giuridiche ed i soggetti collettivi, in quanto trattasi di un 

canone che condiziona tutto l’ordinamento e vieta che la legge ponga in essere una 

disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di 

trattamento delle situazione giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla 

qualificazione dei soggetti ai quali queste vengono imputate
215

. 

La Costituzione riconosce ed afferma la pari dignità sociale dei cittadini, formula 

curiosa e nuovissima
216

, prima ancora di prescrivere che essi devono essere uguali 

dinanzi alla legge, esprimendo forse l’intendimento del Costituente di eliminare 

all’interno della società qualsivoglia distinzione e differenziazione, che potrebbe 

fungere da pretesto per sottrarre qualcuno all’eguale applicazione della legge. In realtà a 

tal riguardo si era inizialmente sostenuto che i Costituenti non avessero piena contezza 

degli effetti di tale riconoscimento, interrogandosi circa le modalità con cui lo Stato 

sarebbe stato chiamato ad intervenire per garantire questo valore, o ritenendo che 

doveva trattarsi di una riaffermazione dell’uguaglianza sostanziale di cui al comma 

secondo, al punto che, secondo quanto risulta dagli Atti dell’Assemblea Costituente
217

, 

il Comitato di Redazione aveva soppresso tale disposizione. Medesime perplessità circa 

il significato da attribuire a tale esordio di norma emersero anche nei primi 

commentatori della Carta: taluni ritennero l’affermazione un di più privo di 

giuridicità
218

, una formula evanescente
219

, altri considerarono la stessa avente valore 

rafforzativo rispetto ai precetti di cui all’art. 3, quale endiadi dell’eguaglianza davanti 

alla legge
220

, quale elemento di giustizia sociale
221

 di cui al comma secondo, o come 

divieto di riconoscere privilegi o titoli nobiliari
222

. 

Il tentativo di valorizzare tale disposizione è riconducibile agli anni recenti, quando 

si è provveduto ad affermare che la pari dignità sociale integra la proiezione del valore 
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paritario della dignità umana su tutti i rapporti umani riferibili ai cittadini
223

; è un modo 

per sancire la parità fra cittadini nella società, divenendo così l’elemento idoneo a 

posizionare il cittadino nella collettività ed a renderlo destinatario dell’eguale titolarità 

nei diritti e nei doveri e presentandosi pure come l’altra faccia della potenziale 

partecipazione dei cittadini, secondo le possibilità di ciascuno, al progresso materiale e 

rituale della società
224

. 

Dunque, la pari dignità si pone fra il primo ed il secondo comma dell’art. 3 Cost. 

come fosse una cerniera
225

, ed è qualificata sociale nel senso che nello Stato 

contemporaneo la garanzia e lo sviluppo dei diritti e delle libertà del singolo, che ha 

come presupposto l’eguaglianza, è possibile solo nella pienezza della dimensione 

collettiva, ossia all’interno dell’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese
226

. 

Con specifico riguardo all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 3, comma 1, 

oggetto d’analisi, si è da subito sottolineato che, onde evitare di trasformare i giudici in 

legislatori chiamando la Corte a decidere sul merito delle leggi
227

, lo stesso non debba 

essere interpretato come generico obbligo di trattare da pari i pari ed in modo eguale 

situazioni eguali, ossia come utopistica pretesa che le leggi debbano essere giuste
228

. 

Al di là delle ricostruzioni che negli anni si sono succedute, si deve ritenere che, dal 

punto di vista contenutistico, il principio di uguaglianza consiste nella pari soggezione 

di tutti ad un’unica legge, nel senso che devono essere escluse tutte le distinzioni 

fondate su condizioni meramente soggettive, e, al contempo, significa anche massima 
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universalità possibile delle norme
229

, pur non potendo questo comportare che il 

contenuto delle leggi debba sempre essere identico per tutti, in ragione del fatto che la 

vera uguaglianza impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile, e 

che situazioni differenti non siano disciplinate in maniera uguale, salvo che la 

differenziazione sia giustificata
230

. 

Da quanto sopra esposto discendono due considerazioni: innanzitutto l’uguaglianza 

richiamata, al di là della terminologia impiegata nel primo comma, si applica con 

riguardo all’intero ordinamento complessivamente considerato, poiché il termine 

“legge” va inteso nella sua funzione evocatoria di fonte del diritto per antonomasia
231

, e 

non nella sua accezione formale quale atto normativo emanato dalle Assemblee 

rappresentative nel rispetto delle procedure individuate. Secondariamente, ma non per 

importanza, se il principio di eguaglianza deve essere declinato secondo i paradigmi 

appena individuati, è del tutto evidente il fondamentale ruolo che la Corte 

Costituzionale è chiamata a svolgere, tramite una verifica volta ad accertare, in ciascuna 

singola situazione, se la denunziata disparità o incongruenza di trattamento risulti o 

meno fondata su presupposti logici ed obbiettivi che ne giustifichino razionalmente 

l’adozione
232

. 

L’ultimo periodo del primo comma dell’art 3 Cost. esclude che possano assumere 

rilievo nelle leggi singole qualità o specifici carattere dei cittadini, oggetto di 

elencazione, salvo che ciò non risulti costituzionalmente giustificato. La disposizione, 

prescrivendo la non ammissibilità di distinzioni basate sul sesso, sulla razza, sulla 

lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali, 

potrebbe, almeno oggi, risultare superflua richiamando meramente il generale divieto di 

discriminazioni, tuttavia, l’osservanza rigida di questi divieti, è sempre stata fortemente 

garantita, in particolare tramite l’operare di una presunzione d’illegittimità 
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costituzionale
233

 relativamente alle norme che non li rispettino, nel senso che ove il 

legislatore introduca una disposizione legislativa volta ad eludere tali divieti 

espressamente sanciti, opera una sorta di inversione dell’onere probatorio
234

, dovendosi 

dimostrare la legittimità della legge, ossia la non arbitrarietà, la ragionevolezza e la 

coerenza della distinzione introdotta.  

Questa è la ragione per la quale rispetto a tali divieti viene individuato una sorte di 

nucleo forte del principio costituzionale di eguaglianza
235

, che non viene a configurarsi 

in altre situazioni di mancato rispetto del principio menzionato, gravità che si verifica 

anche, a contrario, nell’ipotesi di trattamenti ingiustificatamente parificatori.  

È del tutto evidente che tali divieti non sono suscettibili di interpretazione rigida ed 

assoluta, in quanto le distinzioni sono certamente possibili, quel che è richiesto è che le 

stesse non risultino arbitrarie. 

Dunque, da un lato il divieto di discriminazione comporta una legislazione positiva, 

premiale, volta ad evitare che i profili elencati divengano elementi di una 

discriminazione di fatto
236

, dall’altro, sono considerate legittime, ed anzi necessarie, le 

differenziazioni basate su altre norme costituzionali, risolvendo l’applicazione 

legislativa dell’eguaglianza un problema di bilanciamento fra valori di rilievo 

costituzionale. 

Come già rilevato, è lo stesso art. 3, al comma secondo, insieme alle sue declinazioni 

nel testo costituzionale, che impone al legislatore di introdurre plessi normativi volti, 

discriminando, a riequilibrare situazioni di differente debolezza; se prima veniva chiesto 

al diritto di parificare, di non discriminare, di eliminare le differenze, adesso si chiede di 

operare disparità giuridiche al fine di realizzare l’imperativo dell’eguaglianza 

sostanziale
237

. 
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Con questa disposizione il Costituente ha provveduto a completare la mera 

eguaglianza formale sancita nel comma precedente, intesa come trattamento eguale a 

fronte di condizioni medesime, e trattamento diseguale in presenza di dissimili 

fattispecie, sul presupposto che la suddetta non possiede la forza per garantire il 

superamento degli ostacoli che impediscono che tutti i cittadini possano fruire di 

un’effettiva condizione di parità nel loro punto di partenza, presupposto imprescindibile 

per una piena e consapevole partecipazione alla vita del politica e sociale del Paese
238

. 

Nello specifico, il comma secondo dell’art. 3 Cost. dispone quanto segue:  

“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

Lo Stato non ha più solo il compito di apprestare una tutela agli individui e garantire 

le condizioni per un autonomo sviluppo della società, ma è richiesto altresì che opti per 

una serie di politiche volte a modificare l’assetto economico - sociale, al fine di 

consentire a tutti l’effettivo esercizio delle libertà costituzionali, intese quali strumenti 

di partecipazione attiva all’interno della comunità; la Repubblica deve attivamente 

adoperarsi per il perseguimento di una reale eguaglianza tra i cittadini, nonché per 

garantire un livello minimo di benessere a tutti, anche tramite un’adeguata offerta di 

servizi volti a soddisfare le esigenze dei consociati, per i quali è necessario, però, un 

ruolo attivo anche di questi ultimi. In questo senso può sostenersi che l’art. 3, c. 2, Cost. 

costituisce il fondamento costituzionale dei diritti sociali
239

, ossia quei diritti che 

conferiscono al cittadino la pretesa ad una prestazione da parte dei pubblici poteri. 

In virtù del principio in parola, al legislatore è conferito lo specifico compito di 

individuare un diritto diseguale che produce eguaglianza, tramite azioni positive volte a 

favorire soggetti svantaggiati, allo scopo di giungere ad un’effettiva realizzazione dei 

                                                           
238

 D. FLORENZANO, Il principio costituzionale di eguaglianza, in Diritti inviolabili, dovere di 

solidarietà e principio di eguaglianza, di D. FLORENZANO, D. BORGONOVO RE, F. CORTESE, 

Giappichelli, Torino, 2012, pag. 143. 

239
 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Dem. e Dir., 1994, pag. 558. 



89 

 

principi fondamentale posti a base dell’ordinamento: libertà ed eguaglianza 

nell’autodeterminazione della personalità di ciascuno
240

.  

Si tratta di una discriminazione rovesciata in relazione alla quale, però, non può dirsi 

sussistere una contrapposizione tra i due commi dell’art. 3 Cost., i quali risultano, a 

contrario, complementari, compendiandosi vicendevolmente; le diverse norme vanno 

interpretate ed applicate in modo unitario, poiché l’art. 3 esprime un moderno concetto 

di eguaglianza democratica, sintesi di contenuti individuali e collettivi, di profili formali 

e sostanziali, nel senso di miglioramento concreto di quelle condizioni materiali di 

benessere indispensabili per una reale distribuzione di opportunità ed occasioni di 

libertà, che si sostengono e completano reciprocamente
241

. 

 

 

10. Una rilettura dell’art. 53 alla luce dell’art. 3 della Costituzione 

 

È importante capire, ai fini dell’analisi che stiamo conducendo, che tipo di rapporto 

si possa individuare tra la disposizione contenuta nell’art. 53 della nostra Carta ed il 

fondamentale principio d’uguaglianza appena esaminato, al fine di determinare se siano 

configurabili meri parallelismi o se l’adempimento del dovere tributario sia non altro 

che esplicazione del principio di cui all’art. 3 Cost. e, dunque, sia possibile considerare 

e qualificare il tributo quale strumento per garantire maggior uguaglianza in un contesto 

democratico. 

L’art. 53 Cost. recita quanto segue:  

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

contributiva. 

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” 

In quanto riparto dei carichi pubblici, la funzione fiscale evoca essenzialmente 

problemi di giustizia distributiva e, trattandosi di individuare giusti criteri di riparto, il 
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valore costituzionale di riferimento non può che correttamente rinvenirsi nel principio di 

eguaglianza. 

All’origine dei moderni assetti costituzionali vi sono in buona parte vicende 

rivoluzionarie generate anche dalla percezione dell’iniquità dei sistemi tributari fondati 

su esclusioni dal concorso alle pubbliche spese per determinate classi di consociati; si 

spiega il costante collegamento fra la disciplina della fiscalità ed il principio 

d’eguaglianza dinanzi alla legge nella originaria valenza del divieto di esclusione 

dall’osservanza della legge stessa per categorie o classi.  

Questo collegamento oggi è senz’altro sintetizzato, nell’art. 53, nel termine “tutti” 

posto all’inizio della disposizione, che implica il divieto di distinzioni di classe o 

categoria
242

. 

 Dall’analisi testuale della disposizione emerge, appunto, questo elemento di 

particolare importanza rispetto alla generalità delle disposizioni costituzionali, che ci 

consente di raffrontare le due norme: viene impiegata, in entrambi i casi, una 

formulazione impersonale, il soggetto dei due articoli, infatti, è “Tutti”.  

Orbene, l’art. 53 Cost. prevede, al fine di garantire lo Stato nella sua attività, un 

obbligo che non è subordinato ad alcun vincolo di residenza, domicilio e soprattutto 

cittadinanza, individuando come soggetti passivi i cittadini italiani, così come gli 

stranieri, gli apolidi, residenti nel territorio italiano, nonché le imprese individuali e 

collettive che esercitano un’attività economica o professionale nel territorio dello Stato, 

e questa è la medesima conclusione a cui siamo pervenuti esaminando l’art. 3 nella sua 

portata estensiva sul quale dottrina e giurisprudenza concordano.  

Questo elemento attribuisce all’art. 53 una funzione garantista nei confronti dello 

Stato e quindi dell’intera società, ma, ulteriormente, permette di sostenere e rafforzare il 

principio di solidarietà sociale disposto dall’art. 2 e, appunto, quello di uguaglianza 

dell’art. 3 della Carta fondamentale
243

.  

Il precetto, quindi, vuole indicare al legislatore che fra i doveri economici e sociali, 

che l’art. 2 qualifica come inderogabili, ci sono quelli propri del contribuente di farsi 
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carico della spesa pubblica, in base a criteri individuati dal legislatore nel rispetto del 

principio di uguaglianza.  

In tal senso i tributi dovranno essere generali ed uniformi: generali in quanto tutti, 

indipendentemente da qualunque riferimento testuale alla cittadinanza, sono tenuti al 

pagamento delle imposte, salva la possibilità di differente espressione della volontà 

legislativa purchè sia motivata da particolari ragioni di giustizia sociale o di politica 

economica e non risulti arbitraria o irragionevole; a questo si ricollega la caratteristica 

dell’uniformità dei tributi, la quale prevede che il sacrificio sia ripartito in maniera equa 

fra tutti i soggetti.  

Il collegamento tra le due disposizioni costituzionali è lapalissiano: poiché tutti i 

cittadini sono uguali di fronte alla legge, tutti sono chiamati a contribuire in relazione 

alle proprie possibilità economiche, salva la possibilità che vengano introdotte per taluni 

soggetti esenzioni o agevolazioni, purchè in tal modo si intervenga discriminando per 

ristabilire l’eguaglianza. 

Tale specificazione è la chiave di lettura del rapporto che è possibile delineare tra il 

sistema tributario, la sua violazione e la Costituzione: l’inadempimento del dovere 

tributario genera riflessi sull’intero sistema sociale e normativo, poiché non 

consentendo allo Stato di disporre delle risorse necessarie al fine di soddisfare i bisogni 

pubblici, crea ripercussioni in ogni settore della società, con la conseguente violazione 

dei sopracitati articoli che pongono alla base della partecipazione alla collettività 

l’uguaglianza e la solidarietà sociale, economica e politica. 

Rileva, dunque, la stretta connessione che il principio di eguaglianza ha con 

l’uniformità di trattamento richiesta dal primo comma dell’art. 53 della nostra Carta che 

trova, però, dei correttivi ora nel principio di capacità contributiva, ora in quello di 

progressività. 

Sebbene dalla mera lettura dell’articolo questo appaia di facile comprensione, in 

realtà, relativamente alla formula “capacità contributiva”, ivi contenuta, diverse sono 

state le teorie che si sono alternate, giocando sul dubbio della programmaticità o 

precettività della norma. 

 Di fatto, la palese congiunzione tra il principio di eguaglianza ed il principio di 

capacità contributiva ha portato la Corte a sostenere orientamenti differenti nel tempo: 

inizialmente, appoggiando la posizione dottrinale affermatasi, ha fatto esclusivo 
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riferimento, nelle proprie decisioni, al principio di eguaglianza, negando, dunque, 

qualsiasi portata autonoma ed integrativa al dettato costituzionale di cui all’art. 53
244

, il 

quale “costituendo fra l’altro armonico e specifico sviluppo del principio d’uguaglianza 

contenuto nell’art. 3 della Costituzione, si traduce, per quanto riguarda le imposte sui 

redditi, nell’esigenza di imposizione uguale per redditi uguali e di imposizione diversa 

per redditi diversi”
245

, più nel dettaglio “ il precetto sulla capacità contributiva di cui 

all’art. 53, comma 1, Cost., esige, quale specificazione del generale principio di 

eguaglianza, non solo che a situazioni eguali corrispondano eguali regimi impositivi, ma 

anche che, a situazioni diverse, facciano riscontro trattamenti tributari diseguali”
246

.  

Un ulteriore sviluppo del concetto di eguaglianza in ambito tributario si può 

ricondurre ad una pronuncia in cui la Corte Costituzionale ha posto l’attenzione 

specificatamente sull’art. 53 Cost. affermando che è lo stesso ad imporre “che a 

situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a 

situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati”
247

. 

L’orientamento che comunque predomina è caratterizzato dal richiamo al combinato 

disposto degli artt. 3 e 53 Cost. i quali risultano interferenti e spesso interscambiabili: la 

Corte, non subordinando l’esistenza del secondo al primo, si è riferita congiuntamente 

ad entrambi, considerando l’art. 53, comma 1, una specificazione settoriale
248

 del più 

ampio principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 del Dettato. 

Bisogna constatare che anche la dottrina ha assunto atteggiamenti diversificati in 

ordine alla valenza specifica o meno del principio di capacità contributiva alternando 
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posizioni di autonomia ed affrancamento dal principio di eguaglianza, ad altre di stretta 

connessione
249

.  

Un primo orientamento dottrinale ha considerato la capacità contributiva come una 

mera specificazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza sanciti dall’art. 3 

della Costituzione: la capacità contributiva era concepita come espressione di una 

situazione di fatto che caratterizzava quella parte di società in grado di far fronte alla 

pressione fiscale, ma in questi termini nell’art. 53 non era ravvisabile alcun carattere 

imperativo, se non quello legato al divieto per il legislatore di effettuare scelte arbitrarie 

nell’individuazione dei criteri di riparto.  

Un’altra corrente di pensiero di natura strettamente economica, invece, è partita 

dall’imprescindibile legame che sussiste tra contribuzione, spesa pubblica ed erogazione 

di servizi pubblici, per poi essere abbandonata in ragione del superamento della logica 

economica in favore di quella sociale; secondo la tesi richiamata la capacità contributiva 

era considerata come l’idoneità ad usufruire dei servizi pubblici offerti dagli enti, 

focalizzando l’attenzione sul rapporto orizzontale tra Stato e cittadino.  

Una parte della dottrina ha individuato nel concetto di capacità il fondamento 

costituzionale del potere riconosciuto allo Stato nella materia tributaria, per cui 

l’idoneità contributiva del soggetto di riferimento rappresentava il limite oltre il quale 

l’estrinsecazione del potere statale non poteva spingersi. Successivamente la dottrina ha 

posto l’attenzione sul legame che sussiste tra l’art. 53 e l’art. 2 della Costituzione: il 

dovere di solidarietà si identifica nel sacrificio dell’interesse individuale senza una 

immediata e concreta controprestazione, al fine del raggiungimento delle esigenze della 
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collettività che vengono soddisfatte attraverso l’obbligo che grava sui singoli di 

concorrere alle spese pubbliche.  

Ad ogni modo, indipendentemente dagli spunti giurisprudenziali e dottrinali, il punto 

fermo è senz’altro dato dal fatto che l’organo costituzionale è in grado di far leva 

sull’art. 3 più fondatamente che sul solo art. 53: comune è l’esigenza di valersi dei 

canoni di ragionevolezza e di proporzionalità delle singole discipline impugnate.  

La ragionevolezza inerente ai giudizi di eguaglianza presenta un carattere interno al 

sistema normativo di riferimento, con particolare evidenza per le leggi tributarie, in 

vista delle quali la Corte individua un tertium comparationis; viceversa, ben altro 

sarebbe il caso della capacità contributiva, qualora venissero condotte alle estreme 

conseguenze le tesi di chi ritiene
250

 che l’art. 53, comma 1, Cost. detti un principio 

costituzionale di giustizia fiscale al di là delle mere esigenze di coerenza del sistema. In 

questo caso la ragionevolezza delle discipline impositive andrebbe valutata in assoluto e 

non più in relazione ad altre discipline comparabili a quella in esame
251

. La Corte non si 

è però mostrata aderente a tali conclusioni, poiché le sentenze già richiamate in cui 

afferma che ogni prelievo tributario deve avere causa giustificatrice in indici 

concretamente rivelatori di ricchezza, finiscono per svolgere un ruolo relativo alla 

congruenza ed alla razionalità interna delle norme impugnate, considerate nel loro 

rapporto con l’ordinamento complessivamente considerato; intervenendo in tal modo la 

Corte ha, però, sostanzialmente adottato “un’interpretazione abrogante”
252

 dell’art. 53, 

comma 1, Costituzione.  

Si evince, pertanto, un carattere assai deferente nei confronti delle scelte legislative 

circa il sindacato sulla legittimità delle leggi tributarie ai sensi dell’art. 53 Cost., mentre 

si rivela essere più penetrante il controllo sul rispetto del principio di parità tributaria, 

soprattutto se la Corte si trova in presenza di un tertium comparationis. 
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D’altra parte molte discipline considerate dai tributaristi alla luce del principio di 

capacità contributiva si prestano ad essere sindacate in vista del principio di 

eguaglianza, dunque, a ritroso, si può sostenere l’idea secondo cui l’art. 53 Cost. 

rappresenta il “prisma” attraverso cui leggere l’art. 3 Cost., il quale richiede il concorso 

di tutti alle pubbliche spese in ragione della capacità contributiva come uno dei mezzi 

necessari per colmare le disuguaglianze di fatto esistenti tra individui e per 

concretizzare la partecipazione di tutti alla vita pubblica. D’altro canto, se la 

redistribuzione della ricchezza, attuata per lo più con il principio di progressività, si 

prefigge di realizzare l’eguaglianza economica, l’effettiva e libera partecipazione alla 

vita sociale della comunità ed il consapevole godimento dei diritti politici sono 

indirizzati rispettivamente verso l’eguaglianza sociale e politica.  

Da quanto fin qui argomentato si può affermare che come il principio di eguaglianza 

formale sta a quello di eguaglianza sostanziale, costituendo il secondo il risvolto 

integrativo del primo, così il principio di capacità contributiva sta a quello di 

progressività, rappresentando la progressività un mezzo attraverso il quale attuare il 

primo, ed il fondamentale principio di uguaglianza: la stessa imposta che un 

contribuente ricco sopporta facilmente, finirà per ridurre alla miseria un povero, e dopo 

aver pagato lo Stato, il povero conserva delle risorse ed il ricco il superfluo
253

. 

Lungi dal voler attribuire tale manchevolezza unicamente al Giudice delle leggi, 

bisogna constatare che nonostante abbia fatto molteplice ricorso al fondamentale 

principio di uguaglianza sancito nell’art. 3, questo metodo non ha comunque consentito 

di apportare migliorie al sistema tributario sanandone le criticità; d’altro canto però 

questo compito non rientra nel ruolo di garanzia riconosciuto alla Corte, dunque, il 

rimprovero può essere mosso unicamente ai rappresentati e portavoce della volontà 

popolare.  

In conclusione, i problemi del nostro sistema tributario non possono essere affrontati 

se non collocando le norme censurate all’interno del sistema, ma la Corte non può 

spingersi a tanto sia perché il sistema difetta in radice, sia perché verrebbe meno la 

necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; l’unico aspetto di cui la Corte 
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potrebbe, a mio avviso, farsi carico, nonostante le molteplici critiche nonché criticità 

rilevabili, concerne quel che è stato definito un “principio generale di equilibrio 

finanziario” quale componente giuridica, e non solo politica, dell’attività di 

bilanciamento dei valori costituzionali, pur risultando evidente che non sia possibile, per 

il ruolo che la Carta costituzionale riserva alla Corte, far gravare sulla stessa l’intera 

responsabilità legata all’eventuale non coerenza del sistema tributario. D’altra parte non 

si può ipotizzare un ruolo attivo e supplente della Corte nel ripensamento del sistema 

tributario al fine di renderlo più equo e bilanciato, non essendo tale ruolo assegnatole, 

anzi sembra quasi che, prendendo atto di un eccesso di funzione creativa, la Corte 

Costituzionale abbia innestato un percorso di retromarcia destinato ad ampliare i 

margini di discrezionalità riconosciuti al legislatore ordinario, il quale deve, in maniera 

sollecita, intervenire: le vie che si possono intraprendere sono note, tra tutte emerge 

senz’altro una seria lotta all’evasione, che costituisce di per sé la continua smentita 

dell’eguaglianza tributaria
254

, la rottura del patto di solidarietà tra consociati, prima 

ancora che una violazione di obblighi giuridici definiti e sanzionati
255

. 

 

 

11. Eguaglianza tributaria e discriminazioni 

  

Il tributo è un dovere di cooperazione fra soggetti appartenenti ad una collettività, al 

fine di provvedere alla divisione delle spese comuni, tramite criteri di riparto individuati 

dal legislatore, a cui unicamente spetta decidere quali devono essere le spese pubbliche, 

in relazione ai compiti che lo Stato si attribuisce e alle condizioni economiche del 

Paese. La scelta di politica economica circa le modalità con cui provvedere al 

finanziamento di tali spese deve tener conto di diversi interessi, fra loro a volte 

contrapposti: incentivo allo sviluppo, meritevolezza della promozione di alcuni settori 

della vita sociale, rispetto dell’integrità patrimoniale dei singoli, necessità di 
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contemperare semplicità e certezza del prelievo a fronte di manifestazioni economiche 

molto diverse e complesse da individuare e quantificare. 

In questa prospettiva, il principio di uguaglianza tributaria, ovviamente, non 

impedisce che vi possano essere trattamenti in apparenza differenti rispetto ad alcune 

fattispecie, anzi tale ipotesi risponde alla specifica volontà del Costituente che legittima, 

rectius impone, interventi a favore di taluni soggetti se ciò si renda necessario per scopi 

costituzionalmente riconosciuti. 

Dunque il principio d’uguaglianza, da un lato, ordina al legislatore di trattare in 

modo uguale le situazioni che esso stesso mostra di considerare tali, intervenendo 

tramite una legge che non contenga disposizioni intrinsecamente contraddittorie, 

esigendo coerenza interna, dall’altro, gli impone un trattamento ragionevolmente 

dissimile quando i presupposti applicativi differiscono. 

Per dirlo con le parole della Corte “questo principio non va inteso nel senso che il 

legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene 

diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale. Lo 

stesso principio deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali 

siano le condizioni soggettive e oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono 

per la loro applicazione. La valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in 

cui si trovano i soggetti dei rapporti da regolare non può non essere riservata alla 

discrezionalità del legislatore, salva l’osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma 

del citato art. 3”
256

. 

Si nota come un margine di discrezionalità deve essere riconosciuto al legislatore, il 

quale provvede nei limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte di 

differenziazione, purché sia sempre rispettata la coerenza del sistema tributario, 

principio che si lega in maniera imprescindibile al concetto di progressività del 

complesso normativo fiscale, del quale si è già precedentemente disquisito.  

Se quest’ultimo non fosse incentrato sulla progressività, esso stesso sarebbe allora 

incostituzionale giacché porterebbe sullo stesso piano situazioni economiche personali 
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differenti, con relativa applicazione di uguali imposte, realizzando una violazione 

dell’art. 3 della Costituzione
257

.  

L’art. 53, quindi, è fondamento del diritto tributario poiché esprime le basi su cui 

l’intero sistema fiscale si fonda, e il medesimo precetto costituzionale, nonché le sue 

estrinsecazioni, rappresentano il limite per le scelte impositive dello Stato: la violazione 

di queste condizioni, vuoi da parte del legislatore nell’attività che è chiamato a svolgere, 

vuoi da parte dei consociati nell’ipotesi di mancato adempimento del dovere 

inderogabile loro spettante, darebbe vita ad una serie di disfunzioni che si 

ripercuoterebbero sull’intera collettività.  

Dal punto di vista dell’attività legislativa il mancato rispetto delle stesse potrebbe 

comportare la concretizzazione di situazioni in cui si avrebbe un’uniformità di 

applicazione di particolari norme, quelle tributarie, che per loro natura e formazione non 

ammettono un’imposizione senza distinzioni, ma è proprio il duplice richiamo alla 

capacità contributiva ed alla progressività che presuppone norme che manifestano i loro 

effetti in maniera differente, in relazione ai settori di riferimento e ai diversi soggetti 

passivi che vengono contemplati dalle norme di settore, tenendo conto della situazione 

personale in cui versano. Questo, del resto, altro non è che la concreta traduzione del 

precetto di uguaglianza sostanziale espresso nell’art. 3 Cost. a mente del quale si 

devono trattare in ugual modo le situazioni che presentano gli stessi elementi che 

costituiscono le fattispecie di riferimento e in diverso modo situazioni differenti.  

La nostra Costituzione non è, inconsciamente, egualizzatrice e mortificatrice della 

vita, delle iniziative e dei successi di ciascuno di noi: l’obbiettivo assegnato al 

legislatore, infatti, non è certamente quello di lottare contro la sussistenza di ricchezze, 

o di scoraggiarne il raggiungimento, bensì quello di creare un contesto di 

autosufficienza, di liberazione dalla povertà e dai bisogni, tramite l’eliminazione degli 

ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana
258

. In tal senso si esprimeva anche Einaudi: 

“occorre andare incontro alle esigenze di sicurezza della maggior parte degli uomini ma 

a condizione che sia serbata in vita la minoranza di uomini disposti a vivere 
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incertamente, a correre rischi, a ricevere onorari invece di salari, profitti invece di 

interessi”
259

. 

La lettura combinata degli articoli 2, 3 e 53 della Carta costituzionale ci consente di 

individuare quali aspetti risultano maggiormente suscettibili di far emergere 

applicazioni diseguali delle norme: la distribuzione della ricchezza, intesa come 

grandezza rappresentativa della forza economica del soggetto, e, in ragione del criterio 

di progressività cui deve ispirarsi il nostro sistema tributario
260

, la distribuzione del 

carico fiscale tra i diversi livelli di ricchezza; la distribuzione del carico fiscale tra i 

possibili oggetti del potere impositivo, richiedendo una specifica individuazione degli 

indici di capacità contributiva; la distribuzione del carico fiscale tra le differenti 

categorie di contribuenti
261

.  

In particolare, le disuguaglianze assumono importanza non tanto con riguardo alle 

specifiche modalità con le quali si sono manifestate, bensì, ai fini della nostra ricerca, 

per constatare le nefaste conseguenze che tutti stiamo vivendo sulla tenuta della 

solidarietà, e la compressione dei diritti sociali nonché il conseguente propagarsi del 

populismo, al fine di giungere alla conclusione per cui quanto più il finanziamento a 

mezzo tributi delle spese pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi distributivi sono 

indirizzati a garantire i diritti sociali e a ridurre le gravi disuguaglianze, tanto più i 

principi di solidarietà ed uguaglianza si pongono al centro del sistema della finanza 

pubblica e caratterizzano eticamente il modello del moderno stato sociale, in cui la 

correlazione tra prelievo tributario, equamente ripartito, e spesa pubblica da finanziare 

esprime la dipendenza in termini quantitativi della giustizia fiscale dalla giustizia 

sociale, dove proprio quest’ultima rappresenta il valore esogeno che guida le scelte di 

politica fiscale
262

. 

Da tale correlazione del rapporto richiamato trae origine il corollario per cui le 

imposte rispettose del principio di eguaglianza non possono in alcun modo 
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rappresentare un disvalore sociale; le stesse possono essere qualificate da ciascun 

soggetto tramite l’impiego di aggettivi differenti, ma in funzione della maggior o minor 

soddisfazione che la politica della spesa produce presso il destinatario del servizio, 

nonché finanziatore dello stesso. 

Oltre alle differenti sfaccettature della capacità contributiva, ed alle conseguenti 

implicazioni egualitarie che si possono perseguire tramite una corretta definizione di 

tale concetto, non va dimenticato l’altro fondamentale cardine dell’equità tributaria, 

costituito dal principio costituzionale di progressività, di cui si è già discusso, inteso 

come eguaglianza nella redistribuzione verticale degli oneri, dunque come strumento 

idoneo a ridurre le differenze tra i vari consociati, solo, però, qualora l’apporto del 

legislatore in tal senso sia in grado di intervenire incisivamente. 

Ergo, si evince chiaramente il rapporto trasversale sussistente tra gli artt. 2, 3 e 53 

Cost., in quanto il dovere tributario appartiene senz’altro alla categoria dei doveri, 

previsti espressamente dalla nostra Carta, che la stessa qualifica come inderogabili, e il 

suo adempimento si pone nel perimetro del dovere di solidarietà politica, economica e 

sociale, quella stessa solidarietà che comporta la libera e consapevole partecipazione dei 

soggetti alla vita della collettività e che richiede un intervento anche della Repubblica in 

ordine alla rimozione degli ostacoli eventualmente sussistenti.  

La configurazione di diritti e doveri, in una condizione di eguaglianza e di rispetto 

della dignità dei contribuenti, porta ad un incremento della dimensione qualitativa a 

qualsiasi sistema teorico che si identifichi come democratico e giusto; solidarietà ed 

uguaglianza, però, non possono più continuare ad essere esclusivamente proclamati, 

rendendosi opportuni interventi concreti: deve essere data maggiore sostanza agli aspetti 

che coinvolgono il loro concetto e più forma per i meccanismi che intendono 

salvaguardarne l’applicabilità giuridica, questo al fine di consentire un’effettiva e reale 

comprensione dell’art. 53, e garantirne il rispetto, non necessariamente nelle forme 

coattive previste. 

Del resto, nonostante siano state elaborate due concezioni differenti in merito al 

fondamento dell’imposizione tributaria, l’una che la riconduce ai doveri di solidarietà, 

l’altra che la considera in riferimento al principio dell’eguaglianza sostanziale, la 

distanza tra queste impostazioni non pare alla scrivente incolmabile, anzi sono l’una 

complementare all’altra: la trasformazione sociale della ricostruzione progressista non 
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può in alcun modo prescindere dalla categoria dei doveri inderogabili, a cui si ascrive 

quello tributario, cosicché la prospettiva assiologia dell’art. 3 fornisce spiegazione alle 

prestazioni obbligatorie dell’art. 2 della Carta. 

La lettura della disposizione contenuta nell’art. 53 fa emergere con immediatezza che 

è comune la base ideale con l’art. 2 e con l’art. 3, nel primo e secondo comma: le 

capacità, le attitudini, le iniziative ed i beni della persona sono anche al servizio della 

collettività, ma al contempo, nessun interesse collettivo può sopraffare i diritti della 

persona: dunque si afferma la cultura della solidarietà, ma partendo dal primato della 

persona
263

 e questa sintesi di solidarietà e garanzia della persona la ritroviamo nell’art. 

53, che impone a tutti il dovere di concorrere alle spese pubbliche, ma in ragione della 

loro capacità contributiva.  

Pagare le imposte dunque non è indebita intrusione dello Stato - apparato nella sfera 

individuale, quanto, piuttosto, dovere del singolo in qualità di persona, ossia soggetto 

attivo di rapporti solidali, ma nel rispetto rigoroso della capacità a contribuire di 

ciascuno
264

. 

Se il contribuente è tenuto a garantire un contributo, nel rispetto di quanto sin qui 

sostenuto, d’altro canto, lo Stato diviene, anche ma non solo in ragione di tale 

disponibilità di risorse, erogatore di servizi, e l’entità nonché l’accesso agli stessi muta 

in relazione ad una pluralità di fattori, tra i quali sembrano facilmente riconducibili le 

condizioni economiche e sociali. La grave crisi economico - finanziaria che si prospetta 

dinnanzi ai nostri occhi, associata ai fenomeni corruttivi ed evasivi, ormai onnipresenti, 

impone la necessità di uno Stato redistributore, più erogatore di servizi sociali, 

ispirandosi ai grandi valori etici  e di moralità collettiva; qualunque siano la causa od il 

cumulo di eventi che ci inducono ad invocare un recupero dell’azione statale, il punto 

fermo è dato da una semplice considerazione: se ciò non avvenisse, il continuo aumento 

delle distanze sociali comporterebbe rafforzare l’opposto dello stato di diritto e dello 

stato sociale ed avvalorare il sospetto che i più spietati finiscano per ottenere vantaggi 

più grandi senza contribuire alla crescita
265
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Dunque, non è possibile, a maggior ragione in momenti di crisi, ignorare 

l’importanza dell’intervento pubblico finalizzato ad arrestare l’involuzione dello stato 

sociale, anzi, a ben vedere, se ci sono delle disuguaglianze endemiche, il primo 

obbiettivo etico di politica economico - sociale che lo Stato deve perseguire nel rispetto 

dei diritti fondamentali dei consociati è proprio quello della loro riduzione, perché la 

disuguaglianza rappresenta una patologica minaccia al buon funzionamento della 

democrazia, ed il suo consolidarsi comporta non altro che la perdita del senso di 

fratellanza, di solidarietà che dovrebbe caratterizzare la civile convivenza. 

Il tributo, in questa dimensione sociale, si rivela quale indispensabile strumento di 

attuazione del principio d’uguaglianza espressamente riconosciuto dall’art. 3 Cost., in 

quanto tramite attente scelte legislative ed ordinate politiche redistributive, idonee ad 

aiutare coloro che versino in una situazione economica, o più in generale sociale, di 

svantaggio gravando gli avvantaggiati, si potrebbe ridisegnare tale contesto di evidente 

squilibrio; in particolare, in una logica di lungo o medio periodo, se le suddette politiche 

raggiungono l’obbiettivo di migliorare la salute del Paese, ridurre le tensioni sociali, 

aumentare l’offerta di servizi ed al contempo livellare l’accesso agli stessi, certamente si 

saranno create le condizioni per l’affermazione di una cornice sociale caratterizzata dal 

rispetto dei principi di uguaglianza ed equità fra singoli individui.  

Il tributo, quindi, non deve essere inteso come l’altra faccia dei diritti inalienabili ex 

art. 2 Cost., poiché è, a ragione, considerato uno strumento di cui lo Stato si serve, 

provvedendo ad una quantificazione differente del suo valore, per correggere le 

distorsioni e le imperfezioni del mercato a favore della collettività, e a tutela dei diritti 

sociali
266

; certamente esso limita la libertà, i diritti proprietari, seppur nel rispetto di 

quanto affermato nei paragrafi precedenti, e le stesse capacità economiche, assumendo 

le sembianze di un sacrifico individuale, ma al fine di garantire la libertà ed il 

godimento dei diritti, e proprio in questo risiede la sua straordinaria potenzialità. 
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CAPITOLO III 

 

 

BILANCIAMENTO FRA PRINCIPI E VINCOLO FINANZIARIO: 

LA PAROLA ALLA CORTE 

 

 

1. Corte costituzionale: una giurisprudenza necessitata. – 2. Il contributo giurisprudenziale in tema 

di eguaglianza tributaria: Robin Hood Tax. – 3. Una pronuncia di “incostituzionalità differita”. – 4. 

L’intervento della Corte sulla perequazione automatica delle pensioni. – 5. Un caso di 

incostituzionalità “sopravvenuta”. – 6. Il costo delle sentenze: l’importanza attribuita all’articolo 

81 della Costituzione.    

 

 

1. Corte costituzionale: una giurisprudenza “necessitata” 

 

La giurisprudenza costituzionale costituisce uno degli strumenti più idonei per 

recuperare razionalità nel campo della tassazione, per questo motivo il suo esame si 

pone come un passaggio obbligato qualora voglia analizzarsi il sistema contributivo 

italiano, ovvero i principi che ne costituiscono le fondamenta. 

L’elaborazione della Corte Costituzionale, infatti, rappresenta un utile punto di 

riferimento perché si realizzi, a livello legislativo e giurisprudenziale, l’aspirazione, 

ancora insoddisfatta nel nostro Paese, a fondare su basi razionali e non più arbitrarie il 

fenomeno fiscale; con riguardo alla materia tributaria, peraltro, la riflessione 

giurisprudenziale della Corte è non solo realistica, ma fortemente necessitata dalle 

esigenze di gettito, dal bilanciamento di valori contrapposti, dalle difficoltà dell’azione 

di governo e politica in generale
267

. 
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Il diritto tributario italiano dovrebbe seguire la strada del giusto contemperamento fra 

l’interesse fiscale, considerato quale interesse della comunità, ed il diritto del consociato 

ad essere tassato secondo le previsioni legislative, in ossequio al principio di legalità; da 

quanto precedentemente sostenuto si evince che quello tributario è un dovere di 

solidarietà, di conseguenza, il rapporto tributario deve essere un rapporto di buona fede, 

in base ad un principio che, pur avendo trovato esplicita codificazione solo in altri 

Paesi, in Italia viene comunque valorizzato dalla Cassazione
268

 in termini di diritto 

costituzionale. 

La legalità dell’imposizione richiede non solo la disciplina dei rapporti, ma anche 

l’organizzazione necessaria per attuarla, e senza un’adeguata tutela giurisdizionale tutta 

l’imposizione prevista dalle leggi tributarie sarebbe costituzionalmente illegittima
269

.  

Il ruolo della Corte è evidente, essendo chiamata ad intervenire per risolvere 

problemi pratici, quindi con un certo margine di elasticità, può considerare i diversi 

valori e principi che connotano la specifica situazione ed individuare una soluzione di 

equilibrato bilanciamento, pur addivenendo talora ad enunciazioni contrastanti: vi sono, 

infatti, non poche decisioni che si contraddistinguono per una preoccupazione 

preminentemente fiscale, ed altre, nelle quali la Corte afferma che l’emergenza 

economica non può in nessun caso giustificare la compressione dei principi 

costituzionali. 

Nella materia tributaria la Corte, come ha sostenuto Valerio Onida, “sospesa a metà 

fra l’astrattezza della legge e la concretezza dei casi della vita” ha salvaguardato “certe 

condizioni minime” di giustizia, ma, a differenza di quanto ha effettuato relativamente 

ad altri campi del diritto, non ha provveduto a modificare il senso della vita collettiva ed 

i valori su cui la stessa dovrebbe fondarsi. 

Peraltro, pur offrendo un’interpretazione generale dell’interesse fiscale, inteso come 

interesse della comunità, una definizione quindi costituzionalmente fondata dello stesso, 

nelle singole decisioni ha individuato una versione più antica, sostanzialmente 
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coincidente con la vecchia “ragion di Stato”. Rileva, dunque, la circostanza per cui la 

Corte, pur avendo più volte sottolineato che neppure le esigenze della contingenza 

economica possono legittimare violazioni dei principi costituzionali, ha emesso delle 

decisioni tributarie con motivazioni espressamente politiche, al di fuori di ogni 

presupposto e collegamento giuridico. 

Non si può pertanto asserire che dall’analisi della giurisprudenza costituzionale siano 

rilevabili orientamenti costanti circa la giustizia tributaria e la ragionevolezza degli 

istituti; questa giurisprudenza è risultata, talvolta, molto empirica, non introducendo nel 

concreto elementi decisivi capaci di indirizzare verso un corretto bilanciamento di 

valori, soprattutto in merito al fondamentale principio di uguaglianza, spesso parametro 

nei giudizi. Può, però, trovarsi una parziale scusante relativamente al tema della 

giustizia tributaria, poiché trattasi di un Paese, il nostro, dove il sistema tributario mal 

funziona per la disorganizzazione dell’amministrazione e per l’assenza di spirito civico, 

per la concezione incivile del fisco, per un costume che certamente non si può 

ricondurre a quello delle moderne democrazie, dunque alla Corte non può gravare il 

compito di provvedere alla creazione di un’organizzazione dello Stato ed al 

rafforzamento della solidarietà della comunità. 

Da queste premesse si è in grado di evincere agevolmente il motivo per cui nella 

materia tributaria la stella polare della Corte sia stata la discrezionalità politica, col solo 

limite della ragionevolezza, con un esiguo numero di decisioni volte ad eliminare gli 

istituti tributari per irragionevolezza. 

Ad ogni modo, pur evidenziandone le criticità, bisogna constatare che l’influsso della 

giurisprudenza costituzionale al diritto tributario ha fornito utili spunti per fondare su 

basi razionali questo diritto; certamente l’insufficiente elaborazione dottrinale delle 

categorie proprie del diritto tributario ha indotto la Corte a sostenere la loro pratica 

irrilevanza, assumendo come unico punto di riferimento la tutela dell’erario o, più in 

generale, delle scelte di politica economica effettuate, ma non si può prescindere da 

quanto espressamente sottolineato in tema di tutela ed affermazione della persona, in 

un’ottica non meramente individualistica, bensì come proiezione del singolo soggetto in 

un contesto sociale. 
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In conclusione, può certamente qualificarsi tale giurisprudenza come 

“necessitata”
270

, molte volte contraddittoria nelle sue affermazioni, ma sempre aperta, 

che la dottrina ha il compito di sollecitare al fine di consentirne un’evoluzione o, più 

cautamente, l’assunzione di soluzioni più coraggiose e coerenti col costituzionalismo 

moderno, pur nel rispetto dell’intangibile discrezionalità riconosciuta unicamente al 

legislatore. 

La Corte Costituzionale, fedele all’orientamento che in questa materia l’ha sempre 

vista attestata su una posizione di attento contenimento della propria azione, volta a 

sindacare la razionalità dell’intervento legislativo senza entrare nel merito delle 

valutazioni svolte, non ha mancato di riaffermare che il principio costituzionale in forza 

del quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 

capacità contributiva impone che a situazioni eguali corrispondano eguali regimi 

impositivi e, a contrario, situazioni che differiscono richiedono trattamenti tributari 

diversi. 

Del resto questa è l’imprescindibile condizione di partenza affinchè il sistema 

tributario non si atteggi ad un insieme di norme intrinsecamente irrazionali aventi come 

scopo solo quello di procacciare entrate purchessia, ovvero di accordare, all’opposto, 

esoneri, franchigie e privilegi
271

.  

Il profilo che ci preme analizzare, restringendo l’ambito di studio, concerne la 

correlazione sussistente tra gli artt. 3 e 53 Cost. su cui la Corte Costituzionale ha avuto 

modo di intervenire ripetutamente, peraltro, come affermato da autorevole dottrina 

costituzionalistica, non valutando la legittimità delle leggi impositive in termini assoluti, 

ma ponendo l’attenzione sulla singola disciplina tributaria in relazione ad altre 

discipline, riguardanti situazioni affini o comunque comparabili a quella in esame
272

. 
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In materia tributaria, dunque, la Corte tende a dare applicazione all’art. 53 Cost. non 

in modo puro, bensì congiuntamente all’art. 3, comma primo, Cost., verificando le 

possibili manifestazioni di disparità della legislazione, come se l’art. 53 non avesse 

valenza autonoma, ma fosse da considerarsi quale specificazione settoriale del più 

ampio principio di uguaglianza di cui al fondamentale art. 3 della Carta
273

: è questa la 

declinazione che recentemente la Corte ha introdotto, pur riprendendo considerazioni a 

cui già in precedenza era pervenuta, del dovere contributivo. 

L’orientamento del Giudice delle leggi in materia di capacità contributiva e giustizia 

tributaria sembra, oggi, essersi consolidato, e nonostante la Corte spesso insista sul 

legame sussistente fra la capacità stessa ed il principio di uguaglianza sostanziale, in 

realtà il giudizio viene poi condotto secondo gli schemi logico - giuridici del principio 

di uguaglianza formale, dunque vagliando la razionalità e la ragionevolezza della scelta 

impositiva del legislatore. 

A conferma di questa considerazione possono richiamarsi tre interventi recenti della 

Corte costituzionale, ossia le sentenze 223/2012, 116/2013 e 10/2015: con la prima 

viene sancita l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d. l. n. 78 del 2010, 

convertito con modificazione dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, che prevedeva, 

limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, una riduzione delle retribuzioni più elevate 

dei dipendenti pubblici, con percentuali differenti, dal 5 al 10%
274

, a seconda della 

soglia raggiunta, poiché la Corte ha considerato irragionevolmente discriminante
275

, 

quindi illegittima, tale scelta legislativa relativamente ai soli dipendenti pubblici. 

Con la sentenza dell’anno successivo la Corte è intervenuta dichiarando 

l’illegittimità della disposizione legislativa volta ad introdurre un contributo di 

perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati, con meccanismi simili in termini 

percentuali a quelli appena richiamati, tramite il riferimento al contributo di solidarietà 

con soglia fissata al 3%.  
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Si tratta, dunque, di pronunce relative a misure straordinarie introdotte dal legislatore 

con lo scopo di fronteggiare la crisi finanziaria grazie anche ad un tributo a carico di 

talune categorie di soggetti; la Corte, infatti, ravvisa, in entrambi i casi, la “natura 

tributaria” sussistendo i tre elementi indefettibili della fattispecie, cioè a dire “la 

disciplina legale diretta, in via prevalente, a procurare una decurtazione patrimoniale a 

carico del soggetto passivo”, “la decurtazione che non integra una modifica di un 

rapporto sinallagmatico” e “le risorse connesse ad un presupposto economicamente 

rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione destinate a sovvenire a spese 

pubbliche”
276

. 

Con la sentenza n. 10 del 2015 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

della norma che contemplava un prelievo addizionale in capo alle società che, operando 

in settori particolarmente remunerativi, avessero conseguito ricavi superiori ai 25 

milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. In questa situazione l’intervento della 

Corte si attua tramite la valutazione della congruenza mezzi - fini: dopo aver ritenuto 

legittima la volontà del legislatore di colpire l’elevata redditività del settore petrolifero, 

il giudice non riscontra, però, l’idoneità della norma censurata rispetto al fine che si 

vorrebbe perseguire
277

. 

La Corte avanza alcune considerazioni: la maggiorazione dell’aliquota si applica 

all’intero reddito e non unicamente alla quota connessa alle specificità del mercato in 

cui operano le imprese gravate del tributo speciale; inoltre, il tributo non risulta essere 

limitato nel tempo, sollevando evidenti problemi in una logica temporale, e da ultimo, la 

disposizione così come introdotta non contiene meccanismi idonei a consentire una 

verifica efficace circa il divieto di provvedere a maggiorazioni del prezzo di consumo, 

facendo ricadere unicamente sugli utenti il costo dell’imposta. 

Per l’importanza di tale ultima pronuncia, nel panorama costituzionale e tributario, si 

considera imprescindibile una sua analisi dettagliata, anche in ragione della proficua 

elaborazione dottrinale formatasi al riguardo: i paragrafi a seguire verteranno, dunque, 

sulla declinazione del principio di eguaglianza tributaria e sulle conseguenze, in termini 
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di costi, delle sentenze pronunciate dalla Corte, in relazione alla richiesta copertura 

finanziaria delle leggi di spesa. 

 

2. Il contributo giurisprudenziale in tema di eguaglianza tributaria: 

Robin Hood Tax  

 

La sentenza n. 10 del 9 Febbraio 2015 della Corte Costituzionale è stata, ed è 

tutt’oggi, oggetto di profondi studi e disquisizioni dottrinali in particolare relativamente 

a due aspetti: la scelta compiuta in ordine alla limitazione temporale degli effetti della 

dichiarazione d’incostituzionalità, per il cui commento si rinvia al paragrafo successivo, 

e gli argomenti addotti nella valutazione della conformità delle scelte del legislatore 

tributario ai principi di eguaglianza tributaria e capacità contributiva, in relazione ai 

quali la pronuncia offre spunti interessanti. 

Con riguardo a questo secondo aspetto, vi è da riconoscere che la Corte sembra 

avviarsi più decisamente a giudizi di illegittimità costituzionale di norme impositrici per 

violazione del principio di eguaglianza, superando un consolidato indirizzo che, salvo 

rare ed eccezionali ipotesi, la portava a rigettare le eccezioni di ingiustificata disparità di 

trattamento poiché le scelte in materia rientravano nella discrezionalità del legislatore 

tributario, insindacabile entro il limite dell’assoluta irragionevolezza che, 

apoditticamente, riteneva non superato
278

. 

Tuttavia, nelle precedenti sentenze di accoglimento la motivazione della Corte si 

sostanziava nell’affermare la non sussistenza di una ratio distinguendi idonea a 

giustificare il più gravoso regime fiscale in capo soltanto a taluni dei soggetti cui si 

riferisce un determinato indice di capacità contributiva, considerato ontologicamente 

non differenziabile; nella sentenza oggetto d’attenzione, invece, la Corte giunge ad 

affermare che “non ogni modulazione del sistema impositivo per settori produttivi 

costituisce violazione del principio di capacità contributiva e del principio di 

eguaglianza” dai quali si desume, tuttavia, la necessità di “adeguate giustificazioni, in 

assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione”, cosicché 
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il giudizio di legittimità costituzionale mira a valutare “la coerenza interna della 

struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà 

dell’entità dell’imposizione”, accertando l’“uso ragionevole” della discrezionalità 

riconosciuta al legislatore
279

.  

Il canone della ragionevolezza, dunque, è impiegato per verificare la coerenza interna 

fra ratio legis e traduzione sul piano normativo della fattispecie impositiva, ed è proprio 

nell’ambito del controllo della congruità delle scelte legislative nella disciplina del 

tributo rispetto allo scopo che lo stesso legislatore intende perseguire, che la 

motivazione si addentra, rendendo necessaria una dettagliata analisi della questione. 

Posto che numerosi sono i casi di temporaneo inasprimento dell’imposizione ritenuti 

non illegittimi dalla Corte
280

, ed alla luce di una serie di specificità che connotano il 

settore petrolifero ed energetico, caratterizzato da una scarsa concorrenza e da una 

domanda anelastica, la pronuncia chiarisce che, in presenza di esigenze finanziarie 

eccezionali dello Stato, l’introduzione di un trattamento fiscale ad hoc, potrebbe essere 

astrattamente accettabile, dunque bisogna verificare se effettivamente sussista una 

adeguata giustificazione obiettiva. 

Al fine di addivenire alla corretta identificazione dell’obbiettivo perseguito dal 

legislatore la Corte richiama i presupposti di fatto, i quali vengono individuati, sulla 

base di riferimenti testuali contenuti nel comma 16 dell’art. 81 del d. l. n. 112 del 2008, 

convertito con modificazioni, nella legge n. 113 dell’anno medesimo, nella grave crisi 

economica, nel contestuale eccezionale rialzo del prezzo del greggio al barile e nel suo 

impatto sociale, in ragione dell’insostenibilità, per le fasce più deboli, del prezzo dei 

prodotti di consumo
281

; così facendo, però, si orienta la ricerca della ratio giustificativa 

del tributo con riguardo a situazioni contingenti, necessariamente limitate nel tempo, 

quindi idonee a legittimare solo interventi legislativi di durata ugualmente limitata, e 

sotto questo profilo la Corte rileva l’incongruenza, derivante dalla non fissazione di una 
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delimitazione temporale, di un’imposta straordinaria che ha ragion d’essere solo qualora 

caratterizzata, appunto, da temporaneità. Non solo, il giudice costituzionale ha 

affermato l’irragionevolezza e la non coerenza della “giustificazione dell’imposizione” 

anche in base all’assenza di un “meccanismo che consenta di tassare separatamente e 

più severamente solo l’eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione 

privilegiata dell’attività esercitata dal contribuente al permanere di una data 

congiuntura”; dunque, pur essendo considerata come imposizione straordinaria volta a 

tassare esclusivamente i sovra - profitti di un settore determinato in uno specifico 

contesto storico e sociale, la Robin Tax si è tradotta sul piano positivo in una mera 

imposizione maggiorata sul reddito
282

. 

Il terzo profilo di inadeguatezza ed irragionevolezza individuato nella sentenza 

concerne l’inidoneità “della manovra tributaria a conseguire le finalità solidaristiche che 

intende esplicitamente perseguire”
283

 a causa dell’inefficacia del divieto di traslazione 

dell’imposizione, e di conseguenza la sua facile elusione, posto a tutela dei consumatori 

che sono i destinatari ultimi della manovra tributaria, a fronte della difficile 

assoggettabilità a controlli mirati. 

Dunque, dall’insostenibilità dei prezzi per gli utenti e dall’eccezionale redditività 

determinatasi per gli operatori economici del settore si argomenta per individuare la 

giustificazione dell’istituto in esame in termini di “prelievo differenziato” che colpisca 

gli eventuali sovraprofitti congiunturali del settore energetico e petrolifero
284

. 

A questo punto la Corte può concludere identificando il presupposto economico che 

il legislatore intende colpire con l’eccezionale redditività di un settore che presenta una 

serie di caratteristiche privilegiate, in un dato momento storico, ed affermando che tale 

scopo è, di regola, costituzionalmente legittimo. 

Il canone della ragionevolezza è richiamato dalla Corte anche per legittimare la 

discriminazione settoriale dell’imposizione, e al medesimo fa ricorso per verificare la 

razionalità e proporzionalità della discriminazione tributaria nel prisma dei valori 
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costituzionali: infatti, vi sono situazioni nelle quali è lo stesso principio di eguaglianza 

tributaria ad imporre una differenziazione del sistema impositivo per settori produttivi, 

o ancora, per aree economiche o per tipologia di contribuente, purché tale 

discriminazione sia solo apparente, mirando nel concreto a tamponare situazioni di 

squilibrio, e sia supportata da adeguate giustificazioni; per costante giurisprudenza 

costituzionale al fine di promuovere i principi costituzionali e, in particolare, di 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale alla piena realizzazione della 

persona umana ed al godimento dei diritti umani, la discriminazione è non solo 

ammessa, ma richiesta. 

Dall’analisi della motivazione emerge che la giustificazione funzionale del tributo, 

pur partendo inizialmente da una valutazione delle caratteristiche strutturali proprie del 

mercato, nel cui ambito si individuano posizioni stabili di vantaggio economico, in 

termini di capacità di condizionare le scelte degli altri soggetti in esso operanti, finisce 

per basarsi sull’apprezzamento di puntuali caratteristiche “privilegiate” che possono dar 

luogo ad eventuali “sovraprofitti”, anche speculativamente ottenuti, in un periodo 

storico di debolezza finanziaria; la Corte, infatti, provvede formulando generali 

considerazioni circa le peculiarità del settore petrolifero ed energetico, di stampo 

oligopolistico, con domanda anelastica, caratterizzato da scarsa competitività delle 

imprese e popolato da pochi soggetti, per lo più fortemente integrati verticalmente, e poi 

finisce per concentrare la propria attenzione sulle contingenti circostanze legate alla 

grave crisi economica, al forte rialzo dei prezzi, non sostenibile dai consumatori, 

all’esigenza di assoggettare “sovraprofitti” ad un’autonoma e distinta imposizione. 

Il Giudice delle leggi introduce una valutazione etico - politica
285

 ed afferma che 

l’anomalia del mercato potrebbe giustificare l’introduzione di un trattamento fiscale ad 

hoc, poiché nei settori che non operano in concorrenza perfetta il profitto positivo 

conseguibile è sensibilmente maggiore rispetto agli altri settori; lo scopo suddetto risulta 

costituzionalmente ammissibile, dunque, bisogna verificare la corrispondenza mezzi - 

fini tramite un controllo incentrato sulla ragionevolezza e proporzionalità di una 

disciplina apparentemente discriminatoria, e per condurre quest’analisi la Corte prende 
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in considerazione i due profili essenziali della Robin Hood Tax, cioè a dire la sua natura 

non temporanea e l’assunzione ad imponibile del reddito imponibile Ires
286

. 

Relativamente al primo aspetto, il Collegio non può che concludere per 

l’incostituzionalità della disciplina introdotta poiché il tributo non viene configurato, 

come straordinario, eccezionale o comunque temporalmente limitato; del resto, se, come 

afferma autorevole dottrina, alla base dell’intervento legislativo vi è la particolare 

struttura del mercato petrolifero ed energetico, questa potrà essere oggetto di 

valutazione negativa in forza dello schema ideale del libero mercato, ma mai potrà 

essere trasformata in situazione eccezionale e temporanea. 

La direzione seguita dal giudice costituzionale dà rilievo esclusivamente a fenomeni 

speculativi contingenti, cui si addice l’intervento fiscale eccezionale e temporaneo, ed 

esclude, in sostanza, la possibilità di interventi fiscali giustificati dalle caratteristiche 

strutturali del mercato; in effetti, un tributo che colpisse le posizioni di vantaggio che 

connotano un dato assetto strutturale e stabile del mercato proporrebbe certo rilevanti 

problemi di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’ingiustificata discriminazione 

rispetto ad altri settori, ma difficilmente potrebbe essere sindacata la mancanza di una 

limitazione temporale della sua durata
287

. 

Questa direzione necessiterebbe della ricerca di un idoneo parametro di misurazione 

della capacità contributiva, in riferimento alla quale diversità sarebbero giustificati 

trattamenti differenziati, ed è appunto questo il secondo profilo rilevante nella disciplina 

del legislatore individuato dalla Corte e posto anch’esso a fondamento del giudizio di 

non legittimità; questo tributo, qualificabile come “sovrimposta”, assume ad imponibile 

il reddito sul quale già trova applicazione l’Ires e, per la mediazione della relativa 

disciplina, il possesso del reddito stesso come presupposto.  

Secondo le parole della Corte, però, se “il presupposto economico che il legislatore 

intende colpire è l’eccezionale redditività”, l’imposta dovrebbe colpire unicamente la 

parte eccedente, mentre così non è previsto dalla disciplina, che ha provveduto ad 
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introdurre una maggiorazione d’aliquota, in relazione alla quale il giudice costituzionale 

non può che riscontrarne l’incoerenza. 

Certamente l’individuazione di un sovrareddito non è agevole, anche perché 

richiederebbe la determinazione quantitativa di un entità reddituale, per così dire, 

normale, rispetto alla quale calcolare la redditività suppletiva; non sarà, però, tale 

aspetto oggetto di attenzione in questa sede. 

In conclusione, quel che rileva, a mio avviso, sottolineare concerne la possibilità, 

ammessa dal Testo costituzionale, per il legislatore di introdurre trattamenti differenziati 

fra soggetti che producono redditi d’impresa in ragione della distinta forza economica 

che essi manifestano, poiché la giustificazione costituzionale del diverso trattamento si 

colloca all’interno del perimetro della capacità contributiva ex art. 53 Cost., il quale 

altro non è che mera specificazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della 

nostra Carta Fondamentale.  

 

 

3. Una pronuncia di “incostituzionalità differita” 

 

La sentenza 10 del 2015 si segnala all’attenzione per alcune considerazioni attinenti 

al principio dell’equilibrio di bilancio, così come delineato dall’art. 81 Cost., in ragione 

del quale è riconosciuta al Giudice delle leggi la possibilità di modulare gli effetti 

temporali delle sue decisioni.  

Come precedentemente illustrato, la Corte Costituzionale giunge a chiudere una nota 

ed assai rilevante questione, relativa alla legittimità costituzionale della c.d. Robin Hood 

Tax, ovvero di quella imposizione fiscale introdotta con il d. l. n. 112/2008 per andare a 

colpire, almeno nell’intento del legislatore, un reddito straordinario delle imprese 

petrolifere generato da una situazione congiunturale del mercato, tale per cui le società 

operanti nel settore si trovavano, per il livello dei prezzi, a realizzare ampie marginalità 

proprio nel momento in cui la crisi finanziaria cominciava a pesare in tutta la sua gravità 

sulle famiglie
288

, a beneficio delle quali l’imposta doveva produrre i suoi effetti; si 
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tratta, dunque, di un tributo di dichiarata finalità solidaristica e redistributiva, volto a 

prelevare risorse da soggetti particolarmente avvantaggiati dalla situazione contingente 

e provvedere ad una loro redistribuzione in favore di soggetti più svantaggiati, 

riducendo in qualche modo la diseguaglianza di fatto esistente tra essi. 

 La Corte, dopo aver ritenuto sufficiente la motivazione tratteggiata dal giudice a quo 

in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza delle censure prospettate ed aver 

respinto le doglianze relative al mezzo utilizzato
289

 per introdurre la maggiorazione, ha 

accolto la questione sollevata in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ha 

provveduto dichiarando l’illegittimità della normativa per violazione degli stessi. 

La decisione cui perviene la Corte, condivisibile o meno nel merito, era idonea a 

presentarsi come una normale sentenza di accoglimento, sia pure comportando gravose 

conseguenze sul piano finanziario, tali da costringere il legislatore a rivedere alcune 

scelte impositive selettive adottate in nome della necessità di rimettere in sesto finanze 

pubbliche notoriamente poggiate su fondamenta incerte
290

.  

Sennonché, invece di accogliere la quaestio sub iudice, la Corte compie una scelta 

ben più ardita e giunge all’adozione di un dispositivo caducatorio, ma provvisto di una 

clausola di irretroattività
291

: manipola gli effetti nel tempo della pronuncia, stabilendo 

che, in nome di un indispensabile bilanciamento tra il rispetto dell’art. 53 Cost. e le 

esigenze dell’equilibrio finanziario espresse dall’art. 81 Cost., nella sua nuova 

formulazione, gli effetti caducatori si produrranno esclusivamente dal giorno successivo 

alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

La conseguenza di tale scelta, oggetto di cospicua attenzione dottrinale, è evidente 

dal punto di vista delle imprese, poiché non è loro consentito di recuperare quanto 

versato a titolo di quest’imposta, dichiarata incostituzionale; oltre a ciò, dell’importanza 

di tale pronuncia, anche sul piano ordinamentale, è ben consapevole lo stesso giudice 

costituzionale, e questo può affermarsi anche in ragione di una serie di elementi propri 
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della pronuncia da cui traspare prudenza e giustificata preoccupazione da parte della 

Corte.  

A conferma di quanto sostenuto può rinvenirsi traccia, in primo luogo, nella durata 

del processo costituzionale, il quale apertosi con un’ordinanza del 26 marzo 2011 è 

giunto a definizione solo quattro anni dopo; verosimilmente tale prolungamento 

potrebbe essere dovuto alla speranza che il legislatore medio tempore intervenisse a 

modificare la normativa
292

, evitando al Giudice delle leggi la difficoltà politica di 

esporsi pronunciando una declaratoria di illegittimità con conseguenze finanziarie così 

rilevanti
293

.  

E forse può leggersi un monito di accompagnamento di questo procrastinarsi della 

pronuncia nelle parole del Presidente Silvestri in occasione della Relazione sulla 

giustizia costituzionale nel 2013, ove egli affermava che l’art. 81 Cost. “detta nuove 

norme per assicurare l’equilibrio del bilancio, con una innovativa contestualizzazione, 

rispetto al ciclo economico, che certamente porrà rilevanti problemi in sede di controllo 

di costituzionalità”, aggiungendo poi che “un primo consuntivo potrà tuttavia essere 

formulato nel 2015, quando la giurisprudenza avrà avuto modo di svilupparsi sulla base 

delle evenienze concrete”
294

.  

Non solo, la cautela della Corte si evince anche dalle modalità con cui provvede alla 

redazione della motivazione dell’atto, laddove essa si sofferma analiticamente su ogni 

passaggio del ragionamento per cogliere e sottolineare ciascun elemento che possa 

assumere portata significativa per la comprensione della pronuncia, così da rendere 

accessibile a tutti la ratio decidendi seguita.  

Al di là delle riflessioni che possono riguardare l’atteggiamento della Corte, ciò che 

in questa sede preme rilevare concerne la pronuncia, la quale suscita interesse oltre che 

per quanto dispone in relazione all’art. 53 Cost., anche per il valore che con essa viene 
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attribuito all’equilibrio del bilancio nel sistema dei principi di rango costituzionale, 

nonché, sotto il profilo processuale, per la tecnica decisoria utilizzata e mai, fino ad ora, 

tanto esplicitamente teorizzata
295

. 

In merito al primo profilo sono già state spese parole, basti ricordare che il Giudice 

delle leggi ha ritenuto di accogliere la questione sollevata per la violazione, sotto tre 

profili, degli artt. 3 e 53 Cost., accertando, pertanto, la piena incostituzionalità della 

disciplina, salvo disporre che gli effetti caducatori della pronuncia si producano ex nunc 

e solo pro futuro
296

 in ragione della dichiarata necessità di bilanciare la conformità 

sostanziale a Costituzione con le conseguenze in termini finanziari che una normale 

sentenza di accoglimento avrebbe prodotto sul bilancio dello Stato. Questo in quanto, 

secondo la valutazione della Corte, per il rispetto dei vincoli costituzionali, ma anche 

sovranazionali, in tema di equilibrio finanziario si sarebbe resa necessaria una nuova 

manovra del legislatore volta ad introdurre prelievi compensativi, con il che non solo 

sarebbe venuto meno l’effetto redistributivo e solidaristico che con la Robin Hood Tax 

mirava ad attuare, bensì, a contrario, si sarebbe accentuata la diseguaglianza distributiva 

delle risorse, poiché se, da un lato, alle imprese già assoggettate al tributo questo 

sarebbe stato restituito, consentendo loro di godere a pieno del sovraprofitto realizzato 

grazie alla congiuntura a discapito dei consumatori finali dei prodotti petroliferi, 

dall’altro, questi ultimi, oltre al rischio di essersi fatti carico della parte dei costi 

derivanti dall’imposta, per la scarsa efficacia del meccanismo introdotto dal legislatore 

per scongiurare tale evenienza, si sarebbero trovati successivamente a pagare ulteriori 

tributi necessari per colmare il mancato introito delle somme restituite ai primi. 

Si tratta, evidentemente, di una situazione paradossale della quale la Corte ha piena 

contezza, e proprio in ragione di questo dispone la “cessazione degli effetti delle norme 

dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella 

Gazzetta Ufficiale”
297 

onde evitare un “irrimediabile pregiudizio delle esigenze di 
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solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.” e garantire il rispetto di 

quei principi “di uguaglianza e di solidarietà che, per il loro carattere fondante, 

occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori 

costituzionali”
298

. 

In altre parole, la Corte paventa il rischio che una sua pronuncia di accoglimento 

avrebbe potuto produrre un’incostituzionalità ancora maggiore, perché il dovere di 

solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. ed il principio di eguaglianza sostanziale di cui 

all’art. 3, comma 2, Cost. sarebbero mortificati ed anzi ancor più inattuati stante la 

necessità di reperire nuove fonti di entrata per lo Stato
299

. 

Una considerazione sembra opportuna: si tratta, come sottolineato da più voci, di una 

valutazione di carattere sostanzialmente politico, peraltro condivisibile nel merito, ad 

aver indotto la Corte costituzionale a rimodulare gli effetti temporali della sua 

pronuncia.  

Certamente non manca lo sforzo della Corte di dimostrare che la data da cui si 

produrranno gli effetti della sua decisione non derivi da una scelta discrezionale, 

essendo il risultato automatico di un accorto bilanciamento tra i principi e i diritti 

costituzionali coinvolti nella fattispecie, ma il ragionamento sviluppato non sembra 

convincente per almeno due ordini di motivi: innanzitutto pare arduo sostenere che da 

un bilanciamento tra diritti ed interessi possa scaturire una data non puntualmente 

connessa a più chiari riferimenti giuridici; inoltre, non è certo il giudizio di 

costituzionalità la sede più opportuna per stabilire che dagli esiti retroattivi della 

pronuncia si sarebbe di certo determinata un’irragionevole redistribuzione della 

ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono aver tratto beneficio da 

una congiuntura favorevole, rendendo pressoché inevitabile una manovra finanziaria 

aggiuntiva, e così pregiudicando le esigenze di solidarietà ed uguaglianza espressamente 

menzionate dalla nostra Carta
300

.   
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Del resto, è vero quanto afferma il Giudice delle leggi che l’eventuale necessità di 

restituire il tributo incostituzionale avrebbe fortemente compromesso la già debole 

stabilità finanziaria e quindi reso necessario un intervento correttivo, ma altrettanto vero 

è che sarebbe stato esclusivo compito del legislatore evitare che detto timore si 

tramutasse in realtà
301

, potendo e dovendo esso ripristinare la sostenibilità dei conti 

pubblici attraverso manovre ispirate ad una forte logica redistributiva, magari seguendo 

proprio le indicazioni della Corte sulla possibilità di imporre tributi selettivi di carattere 

straordinario. 

La concreta possibilità che questi eventi potessero verificarsi non può giustificare la 

scelta di natura politica
302

 della Corte Costituzionale, la quale doveva limitarsi 

all’accoglimento, eventualmente indirizzando un monito al legislatore, chiamato a farsi 

carico delle preoccupazioni esternate dal giudice in merito al rispetto dei principi 

costituzionali richiamati; dunque, il rischio era evidentemente alto, ma non spettava 

certamente ad un organo imparziale provvedere al suo contenimento, apprestando 

soluzioni che solo chi svolga attività discrezionale è nelle condizioni di introdurre.  

Si è assistito ad una forzatura da parte del Giudice delle leggi
303

 che, sulla base di 

timori per le possibili ricadute negative, sotto il profilo solidaristico, di un seguito 

legislativo inadeguato, peraltro solo presupposto, ha provveduto ad individuare 

direttamente la soluzione di merito da dare alla questione; ma, se così fosse, cede 

l’intera impalcatura, poiché viene meno proprio l’argomento principale che giustifica la 

successiva operazione di bilanciamento che la Corte, stabilendo la non retroattività della 

pronuncia, compie tra equilibrio di bilancio ed esigenze finanziarie dello Stato, da un 

lato, al confronto con il diritto di azione in giudizio ed il principio di eguaglianza, 
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dall’altro, attribuendo, per il passato, assoluta preferenza ai primi e negando pertanto 

tutela ai secondi
304

.  

La sentenza n. 10 del 2015 sembra, dunque, far emergere un ruolo particolarmente 

rilevante dell’art. 81, poiché il principio dell’equilibrio finanziario, che in esso trova 

dimora, è elevato nella pronuncia, tanto da essere bilanciato alla pari con altri diritti e 

principi fondamentali e non già secondo la pur consolidata logica del bilanciamento 

ineguale
305

, secondo cui tra diritti e risorse finanziarie non ci dovrebbe essere una parità 

assiologica, rappresentando i primi la finalità propria e naturale dell’agire statale, le 

seconde soltanto i mezzi. 

D’altro canto, non è neppure possibile giungere alla conclusione opposta e sostenere 

che l’equilibrio finanziario rimanga completamente estraneo al bilanciamento, 

rappresentando solo il contesto materiale che incide sulla decisione della Corte
306

, 

venendo in rilievo solo dopo l’accertamento dell’incostituzionalità al fine di modularne 

gli effetti nel tempo; invero, dalle parole della Corte si evince con chiarezza che sono 

proprio e solo i timori sugli effetti economici della pronuncia e la necessità di bilanciarli 

con l’esigenza di affermare la legalità costituzionale a determinare la decisione 

sull’irretroattività degli effetti, cosicché il giudice, per ragioni di carattere economico, 

giunge ad un vero e proprio bilanciamento tra diritti e risorse, attuato tramite la 

manipolazione degli effetti temporali
307

.  

Seguendo queste modalità, però, pare concretizzarsi proprio quel timore 

generalizzato che la crisi potesse divenire “uno dei poli del bilanciamento” tanto che le 

“ragioni dell’emergenza portino all’emergenza della ragione”
308

.  
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A prescindere da queste considerazioni, non si intende assolutamente negare 

importanza a tale bilanciamento, anche in ragione del fatto che l’equilibrio finanziario è 

esso stesso garanzia dei diritti e non può essere visto solo in contrapposizione ad essi; i 

vincoli di bilancio, infatti, non sono contro la democrazia politica, ma proprio in 

funzione della sua conservazione, e in un contesto sociale di crescenti diseguaglianze 

l’effettività del discorso intorno ai diritti si gioca ancora di più sulle risorse finanziarie 

disponibili, così che il pareggio di bilancio può rappresentare l’occasione per ridurre le 

diseguaglianze, anziché accentuarle con misure di riduzione che incidono maggiormente 

sulle fasce più deboli
309

. 

 Non possiamo trascurare che l’attuazione di specifiche politiche sociali non può che 

dipendere dalla situazione finanziaria dello Stato, il quale se dispone di un bilancio 

sostenibile può dare concreta garanzia di soddisfazione dei diritti, in modo equilibrato; 

del resto non è possibile immaginare uno Stato sociale se non in termini di un 

ordinamento che si basi su un welfare sostenibile, poiché l’equilibrio di bilancio 

rappresenta il presupposto per l’attuazione del welfare state e per la sopravvivenza dello 

stesso Stato costituzionale
310

. 

Dunque, se è possibile e corretto sostenere che per quanto non esplicitato da nessuna 

norma della Costituzione, il nucleo fondativo della giustizia costituzionale è la garanzia 

dell’ordinata vita dello Stato e del diritto, nel senso della costituzionalità
311

, ne 

consegue che discende dallo stesso ruolo che è assegnato al Giudice delle leggi il 

compito non tanto di preservare questa o quella parte del dettato costituzionale, quanto 

piuttosto di perseguire la maggior reintegrazione possibile dell’ordinamento 

costituzionale violato
312

, ponendo attenzione a tutti i valori che contraddistinguono la 

vita democratica di un paese, compreso l’aspetto finanziario che è idoneo ad influenzare 

le scelte in tema di riallocazione delle risorse ed offerta di servizi. 
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La Corte costituzionale, peraltro, aveva già avuto modo di evidenziare la necessità di 

tener conto della limitata disponibilità di risorse, specialmente nel giudicare sul grado di 

attuazione dei diritti sociali, ed, a partire dalla sentenza n. 260/1990, richiamata in 

quella oggetto d’esame, essa aveva affermato il principio di gradualità nell’attuazione 

dei valori costituzionali, in base al quale il riconoscimento di un diritto di prestazione, 

salvo un minimo coessenziale alle norme costituzionali, può essere legittimamente 

graduato ed attuato in modo progressivo dal legislatore, valutando le esigenze di 

bilancio, questo in quanto la gradualità rappresenta per i diritti di prestazione il 

corrispettivo del bilanciamento per i diritti di libertà
313

. 

Ma se può essere oggetto di accoglimento da parte nostra quanto sin qui affermato 

dalla giurisprudenza costituzionale sulla possibilità di considerare l’entità delle risorse 

finanziarie disponibili, allorché si dibatte circa il livello di attuazione dei diritti, poiché 

anche l’equilibrio finanziario rappresenta un interesse di rilievo costituzionale che deve 

costituire un elemento della complessiva ponderazione effettuata dal Giudice delle 

leggi
314

, quel che rappresenta l’elemento di assoluta novità rispetto al panorama 

illustrato, è che, se fino ad ora il nucleo essenziale dei diritti ed i principi fondamentali 

del sistema costituzionale comportavano l’esistenza di una sorta di controlimite rispetto 

alla possibilità di bilanciamento, in codesta situazione sembra venire annullata ogni 

delimitazione del perimetro rispetto alla necessità di salvaguardare l’equilibrio 

finanziario. La Corte, infatti, pur sottolineando, da un lato, la necessità di provvedere 

“in modo da assicurare una tutela sistemica e non frazionata di tutti i diritti e i principi 

coinvolti nella decisione” in modo che “la Costituzione sia garantita come un tutto 

unitario”
 315

, dall’altro, in realtà, sembra legittimare la possibilità che le esigenze di 

bilancio deroghino al principio di eguaglianza ed al diritto di agire in giudizio fino al 

punto di accertare la ragione di una parte in astratto, negandone però la tutela in 

concreto. 
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Occorre, a questo riguardo, sottolineare come una dichiarazione d’incostituzionalità 

con efficacia pro futuro, dunque totalmente irretroattiva, è destinata a non esplicare 

effetto alcuno non solo nei processi eventualmente pendenti in cui la legge censurata 

deve ancora trovare applicazione, ma specialmente nei confronti del procedimento in 

cui è sorta la questione di costituzionalità di cui si va dibattendo; un dispositivo con 

efficacia ex nunc finisce per porsi in antitesi con l’irrinunciabile carattere di 

pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale
316

, rompendo quel legame tra 

processo costituzionale e processo a quo che rappresenta uno degli aspetti qualificanti e 

caratterizzanti il tipo di controllo di costituzionalità accolto nel nostro ordinamento, con 

la scelta operata dai Padri Costituenti a favore di un giudizio sulle leggi di natura 

incidentale
317

. 

La Corte Costituzionale a tal proposito precisa che il requisito della rilevanza, 

proprio del giudizio incidentale, “opera soltanto nei confronti del giudice a quo ai fini 

della prospettabilità della questione, ma non anche nei confronti della corte ad quem al 

fine della decisione sulla medesima”
318

.  

Peraltro, rispetto a questo vulnus, non vale obiettare che un beneficio per le parti 

ricorrenti si ha comunque, seppur pro futuro, stante la declaratoria d’illegittimità, poiché  

questo evidentemente esula dal petitum della causa principale così come del giudizio 

costituzionale, senza che ciò modifichi il dato di fatto che il diritto di azione in giudizio 

viene integralmente frustrato allorché venga accertata la piena fondatezza di una 

domanda
319

, ma rispetto alla medesima venga interamente negata soddisfazione, 

dovendosi applicare una disciplina legislativa che non ha superato il vaglio della Corte; 

come afferma autorevole dottrina, l’attribuzione, da parte del Collegio, di efficacia 

esclusivamente pro futuro alle decisioni di accoglimento determina un discrimine tra 

situazioni e rapporti a cui si applica la decisione di accoglimento della Corte e quelli a 
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cui essa non si applica, nonostante la “giustiziabilità” di cui dovrebbero beneficiare 

entrambi i rapporti
320

.  

Sulla scelta del Giudice delle leggi, oltre al contesto generale di crisi economica e 

finanziaria idoneo a rendere particolarmente gravoso l’onere generato da una pronuncia 

di mero accoglimento, pesa sicuramente la costituzionalizzazione dell’obbligo di 

pareggio di bilancio
321

, esplicitamente richiamato nella sentenza, ma è del tutto evidente 

che a questo riferimento costituzionale, per quanto importante, non può essere 

riconosciuta la capacità di travolgere l’impostazione di un sistema costituzionale che 

tuttora pone al centro dell’attenzione la persona umana, la sua dignità ed i suoi diritti 

fondamentali. 

Si assiste ad un completo capovolgimento, in quanto se di regola si è concordi nel 

riconoscere un posto di assoluto privilegio ai diritti umani della persona, rispetto ai 

quali il bilancio si colloca in una logica servente, la sentenza in commento sembra 

scardinare questo orientamento consolidatosi oramai da anni, poiché pare che l’art. 81 

Cost. rappresenti il passepartout
322

 che consente di limitare qualunque situazione 

soggettiva, ivi compresi, potenzialmente, anche i diritti sociali, notoriamente più costosi 

degli altri.  

Questa scelta rappresenta un elemento di assoluta novità nel panorama 

costituzionale, ponendosi in una logica di evidente discontinuità rispetto alle sentenze 

precedentemente richiamate nelle quali la Corte aveva mantenuto fermi, pur già in piena 

crisi finanziaria, gli sviluppi della giurisprudenza sul principio di gradualità, mentre la 

formula del bilanciamento ineguale, per quanto reinterpretata e temperata, continuava a 

trovare applicazione, almeno rispetto alla situazione estrema di limitazione del nucleo 

fondamentale di un diritto: nella pronuncia n. 223/2012 il Collegio, pur riconducendo il 

contributo di solidarietà a carico dei dipendenti pubblici con stipendi superiori a una 

certa soglia alla necessità di raggiungere gli obiettivi concordati in sede europea ed il 
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pareggio di bilancio, non si asteneva dal dichiararne l’incostituzionalità per violazione 

del principio di eguaglianza, in ragione del fatto che il medesimo contributo 

irragionevolmente non si estendeva anche ai dipendenti privati
323

.  

Similmente, nella sentenza n. 116/2013, la Corte provvede dichiarando illegittimo lo 

speciale prelievo di solidarietà costituito dal taglio delle pensioni superiori a 

determinate cifre, ravvisando una palese violazione del principio di eguaglianza, poiché 

l’intervento impositivo era disposto a carico solo dei pensionati e non anche dei 

lavoratori ancora attivi.  

Queste pronunce rappresentano un elemento significativamente espressivo di come 

quello stesso principio di eguaglianza in materia tributaria che si ricava dal combinato 

disposto degli artt. 3 e 53 Cost., che nella sentenza 10/2015 è sacrificato in nome 

dell’equilibrio di bilancio, venisse, invece, ritenuto un limite invalicabile, per la sua 

natura fondamentale, di fronte a tali esigenze di carattere finanziario; indiscussa 

l’importanza da riconoscersi all’art. 81 Cost., ma pur sempre in una logica funzionale al 

perseguimento dei valori dell’eguaglianza e della solidarietà, i quali, secondo costante 

giurisprudenza costituzionale, devono occupare una posizione privilegiata.  

Lungi dal voler giustificare le scelte operate dalla Corte Costituzionale nella 

pronuncia del 2015, una considerazione ineludibile deve essere avanzata: è pur vero che 

la Corte avrebbe potuto, anziché limitare la portata della retroattività, seguire la strada 

del monito, ma dinanzi vi era il sistema italiano, con la sua crisi sia politica che 

istituzionale, dove l’esperienza dei moniti si è dimostrata quanto mai scoraggiante, ed è 

proprio questa constatazione che rende difficile ipotizzare il successo di altre strade che 

il legislatore, per evitare l’irragionevole redistribuzione della ricchezza conseguente 

all’effetto retroattivo proprio della sentenza, avrebbe potuto seguire.  
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La soluzione per cui il giudice costituzionale ha optato fa, dunque, leva su un 

necessario realismo, anche se si prefigura il rischio di passare, in tal modo, dalla resa 

alla discrezionalità del legislatore a quella di un’eccessiva discrezionalità della Corte 

costituzionale nel decidere quando far valere solo pro futuro l’effetto della propria 

sentenza
324

. 

 

 

4. L’intervento della Corte sulla perequazione automatica delle pensioni 

 

Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, 

Cost., dell’art. 24, comma 25, del decreto legge n. 201 del 2011, nella parte in cui 

prevedeva, in considerazione della contingente situazione finanziaria, il blocco integrale 

della indicizzazione per le pensioni di importo superiore a euro 1.217 netti, per gli anni 

2012 e 2013; questa pronuncia ha riaperto il dibattito in ordine alla natura politica degli 

interventi della Corte, e soprattutto in merito all’attività di bilanciamento, gravante in 

capo al Giudice, fra differenti valori costituzionali, tenendo conto delle possibili 

conseguenze sulle dinamiche di spesa. 

La sentenza n. 70 del 10 Marzo 2015 nasce dall’unione di diverse questioni di 

legittimità sollevate da alcuni giudici i quali, trovandosi a giudicare circa richieste di 

condanna dell’INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e non percepiti 

nel biennio 2012 - 2013, previa dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma 

in oggetto, hanno ritenuto necessario rimettere alla Corte Costituzionale la decisione sui 

profili d’incostituzionalità eccepiti; poiché “i giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, 

censurata in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in 

larga misura coincidenti”, la Corte ha deciso innanzitutto di riunirli e di pronunciarsi in 

merito agli stessi con un’unica sentenza.  

I giudici rimettenti avevano ritenuto che l’illegittimità costituzionale del blocco della 

perequazione contenuto nella riforma Fornero, “violando i principi di proporzionalità 

e adeguatezza della prestazione previdenziale, avrebbe contrastato il principio di 
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eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della 

categoria dei pensionati”
325

. 

Secondo la ricostruzione dei giudice, la norma censurata si poneva in contrasto con 

le disposizioni contenute negli artt. 2, 23 e 53 Cost.  poiché “indipendentemente dal 

nomen iuris utilizzato, la misura adottata si configurerebbe quale prestazione 

patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria” lesiva del principio di universalità 

dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola 

categoria di contribuenti; peraltro, la norma, imponendo alle parti di concorrere alla 

spesa pubblica in una misura non ancorata alla loro effettiva capacità contributiva, 

configurerebbe una violazione del principio di eguaglianza: “l’introduzione di 

un’imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, viola il principio della parità di 

prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante” di conseguenza il 

“blocco della perequazione si traduce in una lesione del combinato disposto di cui agli 

artt. 3 e 53 Cost., in quanto la norma censurata limita i destinatari della stessa soltanto 

ad una platea di soggetti passivi, cioè ai percettori del trattamento pensionistico, in 

violazione del principio della universalità della imposizione”. 

La Corte, nella sentenza, chiarisce innanzitutto che la norma oggetto di specifica 

censura non ha carattere tributario, poiché non contempla quegli elementi che per 

costante giurisprudenza costituzionale connotano la fattispecie; affinché un obbligo 

normativo possa essere qualificato come tributo, la disciplina legale deve essere diretta 

a procurare una decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, inoltre questa 

decurtazione non deve integrare una modifica del rapporto contrattuale, e, da ultimo, le 

risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta 

decurtazione, devono essere destinate a sovvenire le spese pubbliche. 

Dunque, il tributo altro non è che “un prelievo coattivo finalizzato al concorso alle 

pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice 

di capacità contributiva (sentenza n. 102 del 2008)”
326

 e, in ragione del fatto che 

il blocco del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre 

volte il trattamento minimo INPS non prevede una decurtazione o un prelievo a carico 

del titolare di un trattamento pensionistico e poiché la disposizione non fornisce, 
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neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina esclusivamente 

un risparmio di spesa, la norma non possiede i requisiti propri dei tributi e, in generale, 

delle prestazioni patrimoniali imposte e non può pertanto essere censurata per una 

violazione del principio di uguaglianza o dei principi di progressività e capacità 

contributiva. 

La violazione, però, sussiste, secondo il ragionamento condotto dalla Corte, rispetto 

ai principi sanciti dagli artt. 3, 36, comma primo, e 38, comma secondo, della Carta con 

la lente di ingrandimento della solidarietà: la generica solidarietà prevista dall’art.  3, 

comma 2, della Costituzione diventa, infatti, più concreta nei rapporti tra lavoratori e 

pensionati nell’ottica dell’art. 38, e la gestione dei trattamenti pensionistici realizza, 

quindi, non solo la generale solidarietà che coinvolge tutti i cittadini, ma anche e 

soprattutto una solidarietà fra gli stessi lavoratori ed una solidarietà 

intergenerazionale
327

. 

Il blocco, così come congegnato dalla disposizione censurata, non introducendo un 

discrimen fra fasce di importo, è stato considerato lesivo dei principi di proporzionalità 

e adeguatezza della prestazione previdenziale, nonché del criterio di ragionevolezza, 

come delineati dalla giurisprudenza costituzionale.  

Per addivenire alla menzionata conclusione la Corte ha provveduto ricostruendo, in 

via preliminare, l’origine e l’evoluzione dell’istituto della perequazione automatica 

attraverso le disposizioni legislative succedutesi nel tempo, per poi procedere all’esame 

di quelle che hanno previsto in passato sospensioni del meccanismo perequativo, e 

dall’analisi dell’evoluzione normativa della materia il Collegio è nelle condizioni di 

sottolineare, nella sentenza oggetto d’attenzione, che “la perequazione automatica dei 

trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il 

rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost.” e 

conseguentemente “si presta ad innervare il principio di sufficienza della retribuzione di 

cui all’art. 36 Cost.” principio, questo, applicato, per costante giurisprudenza, “ai 

trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita”
328

.  
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La Corte prosegue affermando che “la tecnica della perequazione, in considerazione 

delle sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto 

all’attuazione dei suddetti principi costituzionali, si impone, senza predefinirne le 

modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare 

in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario”, ispirandosi ai principi 

costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., 

strettamente interconnessi tra loro, in ragione delle finalità che perseguono
329

.  

A fronte di queste considerazioni la Corte Costituzionale, nel valutare 

conclusivamente la censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del d. l. n. 201 del 2011, 

ha provveduto ad affermare che esso non risulta essere conforme ai limiti di 

ragionevolezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, determinando 

conseguentemente un pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e 

causando una “irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal 

lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività”
330

.  

L’importanza della sentenza della Corte rileva per il fatto che riafferma con forza lo 

statuto costituzionale, con le connesse garanzie dei diritti sociali di prestazione, 

ancorandolo ai principi di eguaglianza sostanziale e solidarietà, contro la tendenza ad 

assegnare, nell’attività di bilanciamento, una posizione gerarchicamente sovraordinata 

al principio dell’equilibrio di bilancio
331

: “l’interesse dei pensionati, in particolar modo 

di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere 

di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una 

prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta 

irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in 

dettaglio”.  

In conclusione, il Giudice delle leggi dichiara illegittimo il sistema di blocco della 

c.d. indicizzazione per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il 

trattamento minimo INPS tra l’altro per la genericità delle motivazioni assunte come 

presupposto dell’art. 24, comma 25, d. l. n. 201/2011, dando luogo ad un irragionevole 
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sacrificio dei diritti dei pensionati nel nome di esigenze finanziarie, le quali occupano 

un posto importante nella vita democratica, ma senz’altro non equiparabile a quello 

riconosciuto ai diritti dei consociati.  

La sentenza 70 del 2015, coordinatamente alla precedente giurisprudenza della 

Corte, rivela con chiarezza che il tipo di irragionevolezza che può determinare la 

sostanziale incostituzionalità degli interventi normativi è fortemente connessa alla loro 

mancanza di progressività ed al loro carattere estemporaneo; il monito, rimasto 

inascoltato, espresso nel 2010 dalla Corte
332

, invitava chiaramente a non procedere 

tramite la reiterazione di misure una tantum i cui effetti cumulativi avrebbero di fatto 

contraddetto le prescrizioni degli artt. 36 e 38 della Costituzione.  

Di questo monito può essere data lettura funzionale, come fosse un incalzante invito 

a non incidere nella sfera dei diritti soggettivi con misure estemporanee, dettate da 

generiche necessità di quadratura contabile, ma a sviluppare una visione chiara, 

organica e coerente della materia previdenziale, nella quale le esigenze di contenimento 

e buona gestione della finanza pubblica siano ben coordinate con i diritti sanciti dagli 

artt. 36 e 38 richiamati
333

. 

L’invito della Corte è bene esplicitato formulando una serie di precisazioni volte a 

sottolineare la necessità che gli interventi sistemici volti a riformare la situazione 

esistente tengano in debito conto l’effettiva complessità delle relazioni che sussistono 

tra tutte le componenti e le dinamiche del sistema, senza addivenire ad una soluzione 

nella quale un principio si ponga in posizione di tiranno rispetto ad altri. 

L’accesa polemica sulla sentenza in parola è da ricondurre alla rilevanza della stessa 

in termini di sistema, in quanto investe questioni di cruciale importanza costituzionale 

che attengono alla correlazione tra garanzia dei diritti fondamentali costosi, quali sono 

considerati quelli concernenti il rapporto previdenziale, e vincoli di bilancio, da un lato, 

ed alla dialettica tra discrezionalità legislativa ed ambiti di incidenza del controllo di 

costituzionalità, dall’altro. 
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Relativamente al primo aspetto le critiche avanzate hanno riguardato la non 

compatibilità delle conclusioni cui il Collegio è pervenuto nella sentenza n. 70 del 2015 

rispetto a quanto lo stesso era stato capace di argomentare nella non meno discussa 

sentenza n. 10 del 2015, nella quale il principio dell’equilibrio di bilancio ha condotto 

ad una pronuncia dirompente con cui la Corte ha derogato alla regola processuale della 

efficacia naturalmente retroattiva della pronuncia di incostituzionalità della legge
334

, 

forse dimenticandosi che i diritti fondamentali non nascono limitati dalle esigenze 

finanziarie.  

Anche in questo risiede l’importanza della sentenza n. 70 del 2015: nella 

riaffermazione dello statuto costituzionale dei diritti sociali, in ragione della loro 

capacità a consentire lo svolgimento di una vita libera e dignitosa, contro la 

preoccupante tendenza alla loro decostituzionalizzazione. 

Il principio di bilancio non può, in nome dell’emergenza finanziaria, ergere a 

principio fondante in grado di veicolare le scelte del legislatore, poiché questo deve 

essere ricollocato nella giusta prospettiva di un bilanciamento con i valori protetti dagli 

artt. 3, 36 e 38 della Carta, i quali comportano che, nelle scelte di eventuale graduazione 

della tutela previdenziale, il legislatore non possa comunque sottrarsi al rispetto dei 

principi di ragionevolezza e proporzionalità. 

Peraltro, un’ulteriore considerazione merita rilievo: nel riaffermare la valenza 

sostantiva dei principi costituzionali relativi alla garanzia della proporzionalità ed 

adeguatezza nel tempo dei trattamenti, quale “espressione certa, anche se non esplicita, 

del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio 

di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”
335

, la sentenza n. 70 

si pone in una logica di continuità rispetto alla pregressa giurisprudenza della Corte in 

materia, potendosi concludere che sia la sentenza n. 10 a rappresentare un unicum. 
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5. Un caso di incostituzionalità “sopravvenuta” 

 

Con la sentenza n. 178 del 24 Giugno 2015 la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del d. l. n. 78 del 2010, e 

dell’art. 16, comma 1, del d. l. n. 98 del 2011, in quanto il regime di prolungata 

sospensione della contrattazione collettiva per il periodo 2010 - 2014 per i lavoratori 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, realizzato attraverso norme 

susseguitesi senza soluzione di continuità ed accomunate da analoga direzione 

finalistica, comporta una violazione della libertà sindacale espressamente riconosciuta 

dal Testo costituzionale all’art. 39, primo comma. 

La Corte, esaminando le censure mosse al regime di sospensione per la parte 

economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento al richiamato articolo 

39, primo comma, Cost., ha riscontrato l’illegittimità del “reiterato protrarsi della 

sospensione delle procedure di contrattazione economica”, in ragione del fatto che 

questo è idoneo ad alterare “la dinamica negoziale in un settore che al contratto 

collettivo assegna un ruolo centrale”
336

.  

Il Giudice delle leggi ha posto l’attenzione sull’importanza del contratto collettivo, il 

quale, secondo le parole della Corte, “si atteggia come imprescindibile fonte, che 

disciplina anche il trattamento economico, nelle sue componenti fondamentali ed 

accessorie e i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché 

le materie relative alle relazioni sindacali”; lo stesso “contempera in maniera efficace e 

trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al 

principio di proporzionalità della retribuzione”. Gli elementi richiamati “danno conto 

sia delle molteplici funzioni che, nel lavoro pubblico, la contrattazione collettiva riveste, 

coinvolgendo una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.), 

in un quadro di tutele che si è visto essere presidiato anche da numerose fonti 

sovranazionali, sia delle disarmonie e delle criticità, che una protratta sospensione della 

dinamica negoziale rischia di produrre”
337

. 
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Secondo le valutazioni della Corte, anche ove non sia possibile ancorare i periodi di 

sospensione a termini rigidi di un anno, gli stessi non possono comunque essere protratti 

ad libitum, del resto non è assolutamente accettabile una soluzione tale per cui questi 

limiti temporali non siano oggetto di alcuna definizione risultando indefinibilmente 

prolungati. 

Nel caso oggetto d’attenzione, avendo tale sospensione assunto carattere sistematico, 

la Corte giunge ad affermare che abbia trovato attuazione un “bilanciamento 

irragionevole tra libertà sindacale, indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo 

costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti, ed 

esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di 

una coerente programmazione finanziaria” e, dunque, il sacrificio del diritto 

fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost. “non è più tollerabile”. 

Il ragionamento operato dalla Corte porta la stessa all’adozione di una dichiarazione 

di incostituzionalità della normativa
338

, ma trattasi di un’incostituzionalità 

sopravvenuta, poiché solo al momento della pronuncia “si è palesata appieno la natura 

strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata 

la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della 

pubblicazione di questa sentenza”; in ragione di ciò, la Corte Costituzionale specifica 

che, una volta provveduto alla rimozione, per il futuro, dei “limiti che si frappongono 

allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica”
339

, sarà 

compito del legislatore provvedere dando “nuovo impulso all’ordinaria dialettica 

contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta 

da ogni vincolo di risultato” e ridefinire il carattere essenzialmente dinamico e 

procedurale della contrattazione collettiva “nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando 

impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla 

disciplina esaminata”
340

. 
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Dunque, la decisione del Collegio, qualificandosi come sentenza d’incostituzionalità 

sopravvenuta nella quale il vulnus alla Costituzione si concretizza in un momento 

successivo a quello dell’entrata in vigore della normativa, non ha, almeno per il passato, 

alcun impatto finanziario per le casse dello Stato
341

; il Giudice delle leggi opera di fatto 

una limitazione pro praeterito della portata retroattiva della sentenza, dichiarata efficace 

soltanto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica. 

È del tutto evidente come venga riproposto il modello di una sentenza di 

accoglimento con efficacia ex nunc, operante solo pro futuro; infatti, facendo coincidere 

il dies a quo dell’effetto ablativo con il momento stesso della declaratoria di 

incostituzionalità, la Corte Costituzionale conduce una valutazione al termine della 

quale constata che l’insorgenza del vizio si colloca in una fase successiva rispetto a 

quella del suo concreto manifestarsi, postergando, di conseguenza, la produzione degli 

effetti dell’annullamento della disciplina invalidata
342

: di fatto, la normativa caducata 

sarebbe divenuta incostituzionale solo a partire dalla sentenza che ha accertato il vizio, 

il quale, verosimilmente non sussisteva al momento della remissione degli atti alla 

Corte
343

. 

 

 

6. Il costo delle sentenze: l’importanza attribuita all’articolo 81 della 

Costituzione 

 

Pare meritevole di attenzione verificare, con riferimento alle tre sentenze pronunciate 

dalla Corte Costituzionale lo scorso anno, il differente ruolo rivestito dall’art. 81 della 

Carta nelle argomentazioni ed il potenziale impatto economico che dalle decisioni 

poteva scaturire, anche in relazione alle condizioni di forte instabilità finanziaria nelle 
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quali versa il nostro Paese, nonché alla luce degli impegni assunti nei confronti 

dell’Unione Europea.  

Le pronunce richiamate riguardavano questioni inerenti a settori dell’ordinamento, 

rispettivamente tributario, pensionistico e del pubblico impiego, nei quali un eventuale 

intervento caducatorio tradizionale da parte della Corte, relativamente alle disposizioni 

accomunate dalla finalità di salvaguardare esigenze di bilancio, avrebbe rischiato di 

provocare un non trascurabile danno, in termini prettamente finanziari, allo Stato. 

Si tratta, in questa sede, di capire se la disposizione contenuta nel nuovo art. 81 della 

Carta possa essere considerata al pari di altre norme costituzionali, soprattutto relative ai 

diritti riconosciuti a ciascun individuo, oppure se la Corte, nell’attività di bilanciamento 

che è chiamata a svolgere, non possa prescindere dai diritti della persona, i quali devono 

essere sempre garantiti, ancor più nelle situazioni di debolezza finanziaria.  

Per far questo si procederà analizzando come la Corte ha affrontato, nelle sentenze 

10, 70 e 178 del 2015, il nodo del bilanciamento tra tutela dei diritti onerosi ed 

equilibrio di bilancio; un nodo sempre più intricato, a causa dell’attuale congiuntura 

economica e del novellato quadro costituzionale, che ha portato il Giudice delle leggi in 

tutti e tre i casi a decisioni non scontate né convenzionali, estremamente sofferte
344

 ed 

anche apparentemente incoerenti tra loro
345

. 

La sentenza n. 10 costituisce una tappa controversa del percorso interpretativo ed 

applicativo del nuovo art. 81 Cost. della Corte, e rappresenta l’inevitabile conseguenza 

di una ben più profonda svolta operata dalla stessa, poi smentita dalla sentenza n. 70, 

che ha ritenuto le sue decisioni soggette al vincolo dell’equilibrio di bilancio; già 

nell’anno precedente, sostenendo che il nuovo sistema di finanza pubblica ha una sua 

interna coerenza ed una sua completezza e, dunque, “solo alla sua stregua”
346

 devono 

essere vagliate le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti della legge, aveva 
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lasciato intendere che l’equilibrio di bilancio avrebbe potuto essere elemento attivo del 

bilanciamento e non più solo una precondizione o una finalità di cui tener conto. 

La Corte Costituzionale, in realtà, ha sempre manifestato una particolare sensibilità 

per i conti pubblici e per la generale tenuta dell’assetto economico dello Stato, anche 

con la vigenza del precedente art. 81 Cost., ma in questa decisione sembra che il giudice 

riconosca la sussistenza di un vincolo identico a quello che grava in capo al legislatore, 

e così incisivo da prevalere su altri diritti e principi; laddove la Corte, nella sentenza n. 

10, non avesse proceduto con la modulazione degli effetti temporali dell’accoglimento, 

sarebbe sorto l’obbligo per lo Stato di provvedere alla restituzione delle somme versate 

a titolo di addizionale IRES, andando a gravare ulteriormente su una situazione già di 

per sé precaria.  

L’art. 81 della Carta era stato in precedenza impiegato per valutare i costi delle 

sentenze
347

, ma, fino alla pronuncia oggetto di attenzione, la naturale condizione della 

limitatezza delle risorse, era rimasta fuori da un vero e proprio bilanciamento eseguito 

in sede politica tra i vari interessi e beni costituzionalmente protetti
348

; mai, prima della 

sentenza in parola, il rispetto dell’equilibrio di bilancio era stato considerato un 

principio costituzionale capace di prevalere in modo assoluto sulle altre norme della 

Carta. Peraltro, a causa di questo bilanciamento, tutto in favore dell’equilibrio ex art. 81 

Cost., il rischio paventato dalla Corte per cui “gli effetti della decisioni siano ancor più 

incompatibili con la Costituzione”
349

 di quelli che hanno indotto a censurare la 

disciplina legislativa, diviene ancor più reale. 

Dunque, nella sentenza n. 10 si è operata un’espressa manipolazione degli effetti 

temporali dell’accoglimento, poiché, essendo stata ritenuta la normativa incostituzionale 

sin dal momento della sua adozione, ci si è preoccupati di effettuare espressamente un 

giudizio prognostico sulle conseguenze che sarebbero derivate dalla tradizionale 

caducazione della disposizione censurata, in considerazione dell’attitudine delle 

pronunce di accoglimento della Corte a produrre effetti retroattivi; da tale verifica è 

emersa la concreta possibilità di un ingente e gravoso danno alle casse dell’erario, e di 
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“un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione 

degli artt. 2 e 3 Cost.” oltre che di “un’irragionevole disparità di trattamento, questa 

volta tra i diversi soggetti che operano nell’ambito dello stesso settore petrolifero, con 

conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 Cost.”
350

. In ragione di ciò, la Corte, 

accertata l’illegittimità ab origine della disposizione, ha ritenuto opportuno procedere 

tramite un bilanciamento “esterno”, cioè un bilanciamento fra il vizio della norma e il 

vizio della sua eliminazione: l’esito consiste nel circoscrivere la sanzione del primo ai 

soli rapporti futuri onde evitare il prodursi del secondo ed incorrere nel classico 

paradosso nietzschiano del rimedio peggiore del male
351

.   

Con la sentenza n. 70, che non cita minimamente il nuovo art. 81 Cost., gli 

interrogativi sollevati dalla sentenza precedentemente richiamata sembrano quasi 

superati, ma altri assumono rilievo; innanzitutto, l’assenza di un chiaro rinvio alla 

norma introdotta con la Legge costituzionale n. 1 del 2012, potrebbe essere ricondotta 

ad una specifica presa di posizione della Corte nel non ritenere bilanciabili, con le 

esigenze di carattere economico - finanziario, i diritti delle persone, in particolare 

trattandosi, nel caso di specie, di una categoria particolarmente debole, qual è quella dei 

pensionati, specialmente se percettori di un trattamento di importo non elevato; una 

differente impostazione ermeneutica sostiene, invece, che relativamente alla mancanza 

di un richiamo espresso all’art. 81 Cost. non possa ipotizzarsi un completo disinteresse 

della Corte rispetto alle esigenze che vengono in evidenza, anzi, a contrario, partendo 

dall’idea che la pronuncia non sia necessariamente autoapplicativa, il giudice è 

maggiormente propenso ad un intervento del legislatore, rimettendo nelle mani dello 

stesso le valutazioni discrezionali concernenti il come ed il quanto provvedere per 

attuare la decisione, seppur nel quadro delle argomentazioni e dei limiti posti dalla 

motivazione stessa.  

In altri termini, la Corte avrebbe optato per attribuire la scelta delle modalità con le 

quali procedere alla perequazione delle pensioni al legislatore, in qualità di soggetto che 

possiede una cognizione generale e non parziale dei dati macroeconomici e della 

                                                           
350

 D. DIACO, Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra legge fondamentale e 

diritto costituzionale vivente, in Consulta online, fasc. I, 2016, pag. 220. 

351
 Queste le parole di P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità costituzionale ‘differita’ fra 

l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il problema dell’auto-attribuzione di potere da parte 

del giudice delle leggi, in Diritto Pubblico, n. 2, 2015. 



138 

 

situazione del bilancio pubblico
352

, non essendo facilmente superabile l’obiezione per 

cui non alla Corte, ma al legislatore spetta il bilanciamento fra la tutela dei diritti e delle 

aspettative dei cittadini, da un lato, e le risorse finanziarie disponibili, dall’altro
353

. 

Da ultimo, si pone l’attenzione sulle modalità con cui il Collegio ha valutato le 

possibili conseguenze della sua decisione al fine di addivenire alla pronuncia n. 178, 

poiché, rispetto alle sentenze precedenti, ancora differente appare il ruolo assunto 

dall’articolo 81 della Carta. 

Il giudice costituzionale ritiene che la sospensione reiterata delle procedure negoziali 

e contrattuali nel settore del pubblico impiego sconfina in un bilanciamento 

irragionevole tra libertà sindacale, indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo 

costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti, ed 

esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di 

una coerente programmazione finanziaria; il vizio d’incostituzionalità non viene 

individuato a partire dal primo blocco delle procedure di rinnovo contrattuale, ma solo 

da quando, secondo le parole della Corte, si è palesata appieno la natura strutturale della 

sospensione della contrattazione. 

È del tutto evidente, dunque, che solo da questo momento si producono gli effetti 

della decisione, non dovendosi corrispondere arretrati ai dipendenti pubblici, non 

venendosi a configurare alcun rischio di vuoto finanziario dovuto alla restituzione per 

gli anni pregressi: la decisione n. 178, infatti, ove avesse concluso nel senso di una 

illegittimità originaria o comunque da un momento antecedente alla sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avrebbe reso necessario procedere alla 

corresponsione degli aumenti spettanti ai pubblici dipendenti. 

Le conseguenze macroeconomiche di questa scelta sono più che evidenti: mentre 

nella sentenza 70 il Giudice delle leggi, nel cassare la misura legislativa approntata dal 

Governo Monti, ha imposto allo Stato un obbligo di spesa di circa 17,6 miliardi di euro 

lordi, compromettendo così il rispetto dei vincoli di bilancio imposti dall’Unione 
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Europea nonché degli stessi articoli 81 e 97 della Costituzione, nel caso in esame, il 

rigetto della censura relativa all’art. 36 ha significato la netta esclusione di ogni 

eventuale pretesa risarcitoria o indennitaria e quindi l’esonero dello Stato da pericolose 

prestazioni di spesa
354

.  

La Corte, in questa occasione più che in altre, sembra aver mostrato una maggiore 

cautela, forse anche a fronte delle durissime reazioni suscitate dalla sentenza sulle 

pensioni, oggetto di aspre critiche. 

In ragione di quanto sin qui argomentato, è possibile formulare alcune considerazioni 

conclusive circa il valore che l’art. 81 sembra aver assunto nel nostro ordinamento, ed in 

particolare in merito all’attività di bilanciamento che grava in capo alla Corte 

Costituzionale, la quale, è bene ribadirlo, è organo garante della Costituzione, e non 

giudice contabile cui demandare l’attività in parola purché nei limiti caratterizzati 

dall’entità dei conti dello Stato.  

La suddetta attività di bilanciamento di valori costituzionali non segue un modello 

unico e rigido, ma si presta ad adeguarsi alle diverse situazioni fattuali ed alle specifiche 

questioni sottoposte al giudizio della Corte, il cui intervento diversificato è stato oggetto 

di forti critiche: senz’altro le più numerose hanno riguardato la prima sentenza del 

trittico richiamato, ma polemiche sono state avanzate anche in merito al prospettato 

ruolo politico della Corte, contestando l’usurpazione di poteri che spetterebbero al 

legislatore, ed il sostanziale superamento dell’art. 28 della legge n. 87/1953 che esclude 

dal controllo di legittimità “ogni valutazione di natura politica ed ogni sindacato 

sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”
355

. 

La crisi economica e finanziaria, che ha reso drammatica la sostenibilità dei conti 

pubblici andando ad aggravare una situazione che si presentava già precaria ed instabile, 

ha inciso negli ultimi tempi sull’intero ordinamento, ed ha contributo nell’indirizzare la 

Corte Costituzionale a prendere decisioni che ne tengano conto.  
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Dall’analisi di queste tre differenti situazioni due sono i dati principali che sembrano 

emergere in merito all’importanza che va assumendo il vincolo di bilancio: da un lato, 

la maggiore considerazione che il nuovo art. 81 Cost. impone di riservare alle esigenze 

di bilancio si sta esplicando tramite il consolidamento di una tendenza della Corte a 

limitare l’uso delle sentenze onerose, o più precisamente a contenerne il più possibile le 

ricadute finanziarie attraverso la modulazione dei loro effetti temporali; tuttavia, come 

agevolmente si evince dalla lettura della sentenza n. 70, il Giudice delle leggi sembra 

coerentemente considerare insufficiente, quale condizione ostativa all’accoglimento di 

una fondata questione di legittimità costituzionale che coinvolga i diritti fondamentali 

costosi, la sola possibile lesione dell’equilibrio di bilancio.  

Dall’altro lato, nell’attività di corretto bilanciamento tra il principio dell’equilibrio di 

bilancio, così come riformulato e rafforzato dalla modifica costituzionale intervenuta 

nel 2012, ed i diritti sociali, con cui esso sempre più spesso è entrato in conflitto negli 

ultimi tempi di progressiva e sistematica erosione del welfare state a fronte delle 

politiche introdotte dal legislatore, la Corte sembra ancora operare un bilanciamento 

ineguale, in cui il primo è posto su un piano inferiore ai secondi
356

: la discrezionalità 

politica può anche compiere scelte che causino un sacrificio delle garanzie espressione 

dei diritti sociali, ma può intervenire in tal modo solo ove tale compressione risulti 

ragionevole. 

Del resto, per quanto si è concordi nel ritenere che l’art. 81 rivesta un ruolo primario 

in un contesto democratico in cui l’obbiettivo è l’affermazione della persona umana, 

poiché consente allo Stato di poter disporre di risorse utili al fine del soddisfacimento 

dei bisogni dei consociati, e pur apprezzando la tesi di chi sostiene che non sia un 

freddo dato contabile, quanto piuttosto il mezzo attraverso cui si possono porre in 

equilibrio i vari diritti
357

, non si può non convenire sull’impossibilità di attribuire 

all’articolo in parola lo stesso valore che i nostri Padri costituenti hanno riconosciuto in 

via esclusiva ai diritti. 
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La sentenza n. 10 sembra porre in discussione questo dato incontrovertibile, 

asserendo che di fronte alle esigenze di sostenibilità finanziaria dei conti pubblici anche 

i diritti fondamentali possono risultare recessivi nel giudizio di bilanciamento, persino 

per quanto concerne il loro nucleo essenziale; infatti, ritenere che quanto disposto 

dall’art. 81 Cost. possa rappresentare un limite alla retroattività delle sentenze sembra 

sottendere l’idea che l’equilibrio di bilancio sia da considerare un principio supremo e 

inderogabile, in quanto idoneo ad escludere l’efficacia retroattiva di una decisione di 

accoglimento
358

. 

Se questa è la lettura che deve darsi della sentenza, parrebbe che l’incidenza della 

crisi sul diritto costituzionale cominci ad assumere un rilievo piuttosto preoccupante per 

il rispetto dei diritti in futuro; questo, ovviamente nell’ipotesi in cui si voglia accogliere 

la tesi secondo la quale la sentenza de qua rappresenti una svolta giurisprudenziale e 

non costituisca un precedente isolato. 

In effetti, a ben vedere, si potrebbe concludere sostenendo che la sentenza n. 10 del 

2015 altro non sia se non il frutto di valutazioni contingenti, strettamente correlate allo 

specifico caso concreto posto all’attenzione della Corte: è plausibile ritenere che nella 

soluzione finale adottata dal Collegio abbiano pesantemente inciso una serie di timori 

legati alla possibilità che imprese, che avevano goduto di ottime marginalità 

congiunturali e che successivamente, per il funzionamento barcollante dei sistemi di 

controllo avevano verosimilmente scaricato sull’utente finale tutta l’imposizione fiscale 

introdotta dallo Stato, o parte di essa, venissero a beneficiare di una integrale 

restituzione, guadagnando in questo modo due volte, prima con i sovraprofitti, esenti da 

maggiorazioni d’imposta, e poi con la restituzione di una tassa in parte magari già 

recuperata a discapito del consumatore, con un ulteriore sovraprofitto
359

.  

Pertanto, la pronuncia della Corte potrebbe essere la risposta ad una preoccupazione 

di stampo politico, volta a non frustrare l’intento perequativo della normativa, ed evitare 

l’imbarazzo di una pronuncia di accoglimento che verosimilmente, in ragione del 

contesto socio - politico e della logorante crisi economica, sarebbe stata 

strumentalmente interpretata come una concessione in favore dei petrolieri a scapito di 

                                                           
358

 M. POLESE, L’equilibrio di bilancio come limite alla retroattività della sentenza di accoglimento 

(Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015), in Rivista AIC, Aprile 2015, pag. 10. 

359
 S. SCAGLIARINI, La Corte tra Robin Hood Tax e legislatore “senzaterra”, in Consulta online, 

fasc. I, 2015, pag. 240. 



142 

 

contribuenti e consumatori; si è, in conclusione, maggiormente propensi a ritenere che 

la sentenza n. 10 rappresenti un unicum, un caso a sé stante in cui ha assunto 

preponderante rilevanza l’entità della cifra in questione, e dinanzi alla cui eccezionalità 

anche i principi più consolidati non hanno saputo reggere, e non sia, quindi, in grado di 

rappresentare il punto di partenza per il consolidamento di una nuova giurisprudenza 

volta a depotenziare principi cardine del nostro ordinamento in una logica strettamente 

economica. 
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CAPITOLO IV 

 

 

IMPOSIZIONE TRIBUTARIA E SCELTE LEGISLATIVE 

 

 

1. Un’introduzione al potere di imposizione tributaria. – 2. Nozione di tributo: dalla 

giurisprudenza costituzionale al significato accolto in dottrina. – 3. La riserva di legge nell’ordinamento 

costituzionale italiano. – 4. Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. – 5. Coordinamento 

fra art. 117, comma 3, e art. 119, comma 2, della Costituzione. – 6. Profilo solidaristico della 

perequazione finanziaria. – 7. Fallimento dei principi? Il problema della “giusta imposta”.  

 

 

1. Un’introduzione al potere di imposizione tributaria 

 
Stante l’importanza rivestita dal potere impositivo nel nostro quadro costituzionale si 

rende opportuno verificare le modalità tramite cui esso trova attuazione; si procederà, 

dunque, all’esame della giurisprudenza della Corte Costituzionale al fine di valutare se 

esista e, in caso positivo, quale sia la nozione di tributo. 

“Il potere di tassare è l’unico grande potere sul quale è fondato l’intero edificio 

nazionale. Esso è tanto necessario alla vita e alla prosperità della nazione quanto l’aria 

alla vita dell’uomo. Non è soltanto il potere di distruggere, ma il potere di mantener in 

vita”
360

. 

Il fondamento di tale potere ha avuto, nelle diverse epoche storiche, radici differenti: 

se in epoca romana il tributo era manifestazione di potestà pubblica, le basi delle 

concezioni moderne del potere di imposizione devono probabilmente essere ricercate 

nell’alto medio evo, poiché la disgregazione delle strutture statuali e la perdita del 

potere pubblico del re o dell’imperatore condussero alla volontarietà delle prestazioni 
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tributarie del feudatario al principe, superando, dunque, il principio per il quale esse 

costituivano l’oggetto di prestazioni autoritativamente imposte. Si andava configurando 

il principio del consenso, il quale si svilupperà ulteriormente nella Magna Charta del 

1215, per giungere a quello della riserva di legge, così come contenuto nell’art. 23 della 

nostra Carta, che dispone quanto segue: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale 

può essere imposta se non in base alla legge”. 

Questa importante prescrizione risponde all’esigenza per cui le scelte fondamentali 

in materia di ripartizione dei carichi impositivi siano assunte tramite un processo 

politico che, nel rispetto degli specifici principi costituzionali, garantito dall’eventuale 

controllo della Corte Costituzionale, favorisca un adeguato consenso nella rilevazione 

dell’interesse pubblico e nella ponderazione di questo con gli interessi individuali e 

privati; più in generale, la riserva di legge sancita nell’articolo richiamato assolve un 

duplice compito: da un lato garantista o liberale, necessario alla tutela dei diritti 

fondamentali dei cittadini contro il potere esecutivo, dall’altro democratico, 

riconducendo la disciplina di certi aspetti sotto il dominio degli organi rappresentativi, 

nel cui seno hanno voce anche le minoranze politiche, trovando così piena attuazione 

l’espressione della sovranità popolare
361

. 

Parallelamente a questo percorso di modifica del fondamento del potere impositivo, 

procede il cammino del dovere tributario, che da manifestazione del rapporto di 

soggezione che legava l’individuo allo Stato
362

, passando per il declino della sovranità 

tributaria
363

, viene oggi concordemente qualificato come dovere inderogabile di 

solidarietà. 

Dunque, difficile risulta essere l’obbiettivo di definire il potere impositivo e d’altro 

canto l’art. 53 Cost. non viene in nostro soccorso, poiché pur attribuendo un valore 

costituzionale all’obbligo del singolo di contribuire alle spese pubbliche, non fissa con 

maggior precisione i contorni della prestazione coattiva dovuta all’ente e quindi non 

definisce la nozione di tributo, da cui potrebbe desumersi il carattere del potere. 
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Del resto, per individuare una nozione di tributo non è nemmeno sufficiente 

inquadrare la relativa prestazione tra quelle obbligatorie o coattive, o classificarla tra i 

procedimenti ablatori, per mezzo dei quali l’ente pubblico acquista l’oggetto della 

prestazione dovutagli dal singolo; quest’ultimo è gravato dell’obbligo di adempiere una 

prestazione, consistente in un facere, il cui contenuto positivo comporta generalmente il 

versamento di una somma di denaro, ma il provvedimento ablatorio, o il trasferimento 

coattivo, non è idoneo, di per sé considerato, a far acquistare allo Stato una somma di 

denaro, conferendogli esclusivamente il potere di pretenderlo nell’ipotesi in cui 

l’obbligato non vi provveda spontaneamente.  

Emerge in questa logica una duplice azione dello Stato: si parla infatti di potere 

impositivo sia per riferirsi al potere legislativo, spettante allo Stato e diretto ad istituire 

ed a regolare le prestazioni tributarie, sia per indicare il potere dell’amministrazione 

pubblica chiamata ad applicare le norme tributarie
364

. 

Relativamente al primo profilo, si è sottolineato che il potere di introdurre norme 

giuridiche costituisce non altro che una manifestazione del potere legislativo, 

espressione della sovranità, che spetta allo Stato, cui la Costituzione espressamente 

conferisce la funzione legislativa primaria; in questo senso sembra logico affermare che 

la potestà impositiva è espressione, non qualitativamente differente dalle altre, del 

potere legislativo, e non avrebbe senso parlare di sovranità tributaria come qualcosa di 

distinto dalla potestà legislativa o esecutiva o giurisdizionale, quasi che il riferimento 

alla materia tributaria ne determinasse una qualche modificazione strutturale
365

. 

Il potere tributario va inteso come potestà, in ragione del fatto che rappresenta 

l’aspetto subiettivo, riferito cioè al soggetto che agisce per attuare una funzione 

fondamentale dell’ente pubblico, ossia dello Stato, che deve essere svolta nell’interesse 

della collettività; la sua specifica enucleazione, però, non ha rilevanza, se non a fini 

meramente classificatori, poiché ciò che emerge è che tale potestà si profila come 

intimamente legata alla sovranità, cosicché l’attività finanziaria, ed in particolare quella 

tributaria, costituisce senz’altro il mezzo essenziale per assicurare la stessa 

sopravvivenza dello Stato e degli enti pubblici istituzionali cui la legge attribuisce delle 
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finalità che devono essere perseguite e disciplina, a tal scopo, le attività da compiere, 

rendendo necessaria l’individuazione analitica degli strumenti giuridici idonei per il 

procacciamento di entrate
366

. 

La provvista di risorse economiche con cui far fronte alle spese che si rendono 

necessarie è quindi un momento essenziale per l’ente pubblico, ed è doveroso, nonché 

naturale, che vi provveda, prima che con la concreta azione amministrativa volta ad 

ottenere materialmente le entrate, con la creazione di norme imperative. 

Da ultimo, la potestà tributaria deve essere distinta dal potere costituente che si 

esprime con la fissazione delle regole fondamentali dello Stato, le quali potrebbero 

condizionare l’esercizio, da parte dei soggetti muniti di potestà tributaria, del potere di 

produrre norme giuridiche tributarie. 

Nel passare da concezioni sostanzialmente corrispettive nella ripartizione dei carichi 

pubblici a concezioni ispirate al principio della sovranità e dell’autoritatività, lo studio 

del diritto tributario si è dovuto preoccupare di fare giustizia delle diverse classificazioni 

economiche e giuridiche delle entrate pubbliche per poi pervenire alla nozione di 

prestazione imposta, oggetto di specifica menzione nel Dettato e di cospicua 

giurisprudenza costituzionale
367

. 

In conclusione, il potere impositivo è soggetto, nell’ordinamento italiano, al 

contenuto ed ai limiti degli artt. 23 e 53 Cost., che sanciscono, rispettivamente, una 

riserva di legge relativa per l’introduzione di prestazioni patrimoniali imposte, ed il 

principio di capacità contributiva quale criterio generale di riparto delle spese pubbliche, 

valevole, conseguentemente, nel momento in cui viene stabilita la disciplina di ogni 

singola imposta; per verificare quale sia effettivamente l’estrinsecazione di tale potere 

impositivo sarà dunque necessario introdurre una nozione di tributo ed esaminare se il 

dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo la capacità contributiva di ciascun 

individuo, sia armonica applicazione non solo del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 

della Carta, bensì anche del tipo di democrazia. 
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2. Nozione di tributo: dalla giurisprudenza costituzionale al significato 

accolto in dottrina 

 

Nel corso della sua attività la Corte Costituzionale più volte è stata chiamata ad 

esprimersi con riguardo a situazioni che presupponevano la definizione del concetto di 

tributo e la giurisprudenza formatasi sul punto può essere sinteticamente espressa 

ricorrendo ad un’affermazione paradossale: il tributo non esiste.  

Nonostante questa possibile conclusione, la Corte si è spesso dovuta confrontare con 

l’espressione tributo, in quanto costituisce la fattispecie sia di alcune disposizioni 

costituzionali, sia di norme ordinarie, quindi è importante capire le ragioni per cui non 

sia riuscita ad addivenire ad una nozione univoca del concetto, impiegando lo stesso con 

accezioni di volta in volta differenti, e perché sia giunta a metterne addirittura in dubbio 

la validità scientifica. 

A fronte di questa considerazione, si cercherà di analizzare le sentenze pronunciate 

dalla Corte per verificare se sia possibile introdurre una nozione in grado di definire 

cosa debba intendersi con la parola tributi, al plurale poiché il concetto che sembra 

valere per l’art. 23 Cost. non può essere impiegato per l’art. 53, e lo stesso può dirsi 

relativamente all’art. 75
368

. 

La nozione di tributo introdotta dalla dottrina più risalente poneva l’accento, in 

particolar modo, su due aspetti: il fondamento giuridico e la funzione della prestazione 

pecuniaria dovuta allo Stato
369

. Relativamente al primo, il fondamento del tributo 

risiede nella sovranità, questo perché l’elemento giustificativo del prelievo è proprio da 

ricondurre alla potestà d’imperio dello Stato, ed anzi, la potestà tributaria è da 

considerarsi quale tratto caratterizzante della sovranità, rappresentandone la 

manifestazione più importante; circa il secondo profilo rileva l’obiettivo che lo Stato era 

chiamato a perseguire, cioè a dire procurarsi risorse economiche necessarie per il 

fabbisogno finanziario. 

Con l’entrata in vigore della Costituzione si è sentita l’esigenza di delineare le 

caratteristiche essenziali del tributo, in quanto, pur mancando nel Testo una specifica 

definizione al riguardo, al termine viene fatto ampiamente ricorso in più norme che 
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richiamano la materia fiscale e tributaria
370

; in particolare l’attenzione maggiore si è 

riservata all’art. 53 Cost. e all’articolo 23 della Carta, il quale ultimo ha rilevato la sua 

inattitudine rispetto allo scopo definitorio cui si mira.  

La suddetta disposizione, rispetto al precedente art. 30 dello Statuto albertino, 

introduce una riserva di legge che si riferisce ad una nozione più ampia rispetto al 

tributo, ossia quella di prestazione patrimoniale imposta; la dottrina, anche a fronte 

dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte, ha escluso che possa rinvenirsi dall’art. 

23 ogni utile elemento per la ricostruzione del concetto del tributo, sottolineando 

peraltro l’assoluta svalutazione definitoria del tratto della sovranità dello Stato
371

. 

La debolezza emersa con riguardo alla caratteristica della coattività ha ridato 

spolvero alla caratteristica della funzionalità, come emergente dalla lettera dell’art. 53, 

comma 1°, Cost., focalizzando l’attenzione sull’attitudine del prelievo a determinare il 

concorso alle spese pubbliche da parte dei consociati
372

; l’art. 53, comma primo, sul 

quale deve ormai fondarsi la definizione di tributo, non attribuisce alcun rilievo agli 

eventuali assetti coercitivi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione dei 

consociati alle pubbliche spese, ma sottolinea le caratteristiche funzionali dei tributi, 

quali istituti giuridici ordinati alla ripartizione delle pubbliche spese
373

. 

In realtà perplessità sono state avanzate rispetto a questa impostazione, pur 

riconoscendo l’indiscusso merito di aver posto l’accento sul requisito funzionale del 

concorso, per l’eccessiva formalità
374

, tale da richiedere un inserimento specificativo 

circa l’individuazione di una causa giustificatrice del prelievo, da rinvenirsi nel 

fondamentale principio della capacità contributiva
375

. 
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Si evince che i risultati a cui perviene la dottrina basandosi sull’art. 53 della Carta 

non sono uniformi, bensì eterogenei, non consentendo così la configurazione di una 

nozione unitaria di tributo; d’altro canto una sua definizione può essere ricavata solo 

grazie all’analisi relativa all’intero assetto costituzionale, non potendo scindere le norme 

per considerarle ognuna a sé stante. 

In questa logica è fondamentale la valorizzazione del dato funzionale, ad opera della 

giurisprudenza costituzionale formatasi con riguardo all’art. 75 Cost.
376

, dal quale 

sembra emergere una definizione di legge tributaria caratterizzata dalla compresenza di 

due elementi: l’imposizione di un sacrifico economico individuale mediante un atto 

autoritativo ablatorio e la destinazione del gettito di tale ablazione ad apprestare i mezzi 

necessari per coprire le spese pubbliche
377

.  

Non può, però, essere trascurata l’incongruenza della giurisprudenza formatasi: non 

vi è coincidenza fra la nozione di obbligazione da concorso rilevante ex art. 53 e la 

materia disciplinata dalle leggi tributarie di cui all’art. 75 della Carta. 

Il vulnus di coerenza e le difficoltà emerse spiegano il motivo per cui la letteratura 

scientifica tributarista è unanimemente convinta che il termine tributo debba essere 

impiegato con accezioni differenti a seconda della situazione concreta e della norma 

costituzionale impiegata
378

, tralasciando completamente la ricerca di una definizione 

unitaria
379

 di un termine che è idoneo a presentare molte sfaccettature; sulla stessa linea 

di pensiero sembra assestarsi la Corte Costituzionale, dalla cui giurisprudenza si ricava 

che la formula linguistica tributo non intende riferirsi ad una categoria univoca, ed il suo 

contenuto è suscettibile di applicazione più o meno ristretta, adattandosi ai confini 

tracciati dalla ratio e dalla funzione della singola disposizione costituzionale. 

Dunque, l’approccio non deve essere esclusivamente di tipo normativo, e il carattere 

giuridico proprio di tributo può essere attinto non solo dalla Costituzione formale, ma 

anche dall’ordinamento costituzionale materiale; bisogna accettare l’idea che il tributo 
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ha una rilevanza giuridica sostanziale ed una propria validità scientifica nei fatti 

normativi della costituzione materiale dello Stato che precedono le norme della 

costituzione formale: la nozione di tributo derivante dalla costituzione materiale esplica 

un’efficacia condizionante sulla nozione di costituzione formale e viceversa
380

. 

Indipendentemente dall’impossibilità di individuare un significato preciso, rileva 

sottolineare che nel nostro ordinamento giuridico il concetto di tributo è strettamente 

legato al potere politico, ossia quella specie di potere sociale che induce ad obbedire in 

quanto caratterizzato dalla presenza di uno specifico strumento molto efficace in grado 

di provocarne il rispetto, ossia l’uso, o minaccia dell’uso, della forza fisica. Il potere 

politico si denomina sovranità
381

, e risulta interessante capire che tipo di relazione 

giuridica sussista fra detta sovranità ed il tributo. 

Al fine di consentire il rispetto di taluni principi, di apprestare garanzie agli 

individui, di curare determinati loro interessi e di prevenire o comporre conflitti sociali, 

assume rilevanza l’attività giuridica posta in essere dallo Stato - apparato, la quale può 

essere preventiva o successiva: nel primo caso la sovranità si esplica nella produzione di 

norme o provvedimenti da parte delle autorità legislative o amministrative, nel secondo 

la stessa si risolve nella decisione dell’autorità giudiziaria.  

A medesime conclusioni si può giungere anche nell’ipotesi in cui la sovranità si 

applichi relativamente alla materia tributaria: la legge, il regolamento ed i 

provvedimenti sono i mezzi generali previsti per l’esplicazione della cosiddetta 

sovranità tributaria. 

Le regole organizzative materiali dell’ordinamento permettono alle istituzioni statali 

di intervenire tramite il potere politico per prelevare dai soggetti dell’ordinamento le 

risorse economiche che risultano necessarie alle pubbliche autorità per l’attività che le 

stesse sono chiamate a svolgere, senza la necessità di una specifica domanda od 

accettazione; le autorità possono, nell’ipotesi di inadempimento, e successivamente alla 

preventiva minaccia, punire i comportamenti assunti dai contribuenti in difformità alle 

norme tributarie, potendo ricorrere alla coercizione per la riscossione di quanto non 

spontaneamente versato.  
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Un aspetto merita di essere evidenziato: la coercizione non interviene in vista della 

realizzazione di un interesse privato, poiché le autorità provvedono per un interesse 

economico, l’interesse fiscale, che solo in questa dimensione può dirsi pubblico, poiché 

trattasi di un interesse generale alla riscossione dei tributi che rende possibile il regolare 

funzionamento dei servizi statali. 

La sovranità, relativamente alla materia tributaria, svolge sempre la funzione di 

mantenere l’ordine nella società e garantire un interesse di parte, per questa ragione la 

legge tributaria modella le situazioni giuridiche attive e passive del rapporto tributario 

accordando la posizione di vantaggio allo Stato - apparato, titolare del potere tributario, 

e quella di svantaggio al contribuente, titolare esclusivamente di un obbligo di 

adempimento. 

Da quanto sin qui argomentato sembrerebbe possibile giungere alla conclusione per 

cui l’elemento qualificante il tributo non è la fonte autoritativa, o il contenuto doveroso 

della prestazione, o la funzione, bensì il mezzo: il tributo è dotato del mezzo generale 

della sovranità, grazie al quale le autorità sono legittimate ad istituire, imporre e 

riscuotere i tributi, anche tramite il ricorso alla forza
382

. 

In realtà, però, il concetto di tributo, come categoria giuridica unitaria di rango 

costituzionale - materiale, per la stretta correlazione che presenta con la sovranità, e di 

conseguenza col potere politico e con la sua organizzazione, non può che risentire dei 

mutamenti dell’assetto istituzionale, e non può quindi identificarsi completamente nel 

suo mezzo.  

Non solo, del tributo non può darsi lettura come strumento che introduce un rapporto 

di subordinazione tra Stato e contribuente, poiché per quanto quest’ultimo sia chiamato 

all’adempimento di un dovere inderogabile, peraltro temendo che si applichino contro di 

lui gli strumenti derivanti dal riconoscimento della sovranità, lo Stato non può essere 

considerato unicamente come autorità legittimata ad ottenere prestazioni tributarie, ma 

anche, necessariamente, come autorità che provvede in ragione dei diritti dei soggetti ad 

attuare determinate prestazioni sociali. E questo può fare solo tramite le risorse 

variamente ottenute, vuoi tramite l’utilizzazione economica dei beni patrimoniali 

dell’ente pubblico o la loro alienazione, oppure grazie ai proventi derivanti 
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dall’esercizio di attività produttive di beni o servizi quando lo Stato agisce come 

imprenditore, o ancora, in ragione degli utili derivanti dal concorso al capitale di 

imprese produttive, vuoi con l’esercizio del potere di imposizione e, conseguentemente, 

l’irrogazione di sanzioni pecuniarie
383

. 

A fronte dei punti fermi fin qui individuati è possibile provare a capire, senza la 

pretesa di riuscirci, cosa debba intendersi col termine “tributo”, passando attraverso la 

combinazione in chiave storica dei principi derivanti dalle teorie economiche, quindi i 

principi della controprestazione, del beneficio, della capacità contributiva, con quelli 

derivanti, invece, dalla più recente impostazione giuridica: coattività, ma soprattutto 

solidarietà ed eguaglianza.   

L’esposizione effettuata ci consente di qualificare il tributo come una prestazione 

pecuniaria che un ente pubblico ha il diritto di esigere in relazione all’obbligo generale 

alla contribuzione per la copertura delle spese pubbliche nei casi, nella misura e secondo 

le modalità stabilite dalla legge, allo scopo di conseguire un’entrata sul presupposto che 

dall’attività posta in essere dallo Stato possano derivare vantaggi generali ed indivisibili 

per tutti i consociati, i quali contribuiscono con una somma di denaro che raramente è 

commisurata al costo effettivo della prestazione stessa. 

Il termine tributo, rispetto alla locuzione di imposta, è da preferire, poiché coglie il 

connotato della collaborazione che, per quanto ottenuta coattivamente, è da interpretarsi 

in termini di cooperazione insieme agli altri soggetti all’interno di una comunità per 

raggiungere il risultato solidaristico prefigurato dall’art. 53 Cost., senza che lo stesso 

singolo contribuente acquisisca una specifica titolarità di diritti nei confronti dell’ente 

beneficiario del conferimento
384

. 

Relativamente alla coattività la Corte si è orientata nel tempo secondo linee 

assolutamente costanti, individuando, con riferimento alle entrate tributarie, uno dei 

caratteri identificativi proprio nella natura coattiva delle stesse; fra le sentenze più 

significative, sotto questo profilo, bisogna segnalare quelle pronunciate in relazione 

all’ammissibilità del referendum abrogativo.  
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In tutte le occasioni in cui alla Corte è stato chiesto di esprimersi, la stessa ha 

verificato se la disciplina oggetto dell’iniziativa di consultazione referendaria andasse 

incontro ai limiti di ammissibilità sanciti dal comma secondo del richiamato articolo 75 

della Carta qualificando il “prelievo forzoso di risorse economiche come uno dei 

caratteri distintivi dei tributi”
385

. 

La Corte sancisce la piena equiparazione rispetto alla ratio del divieto di referendum 

abrogativo delle imposte e delle tasse poiché “impositive di un sacrificio economico 

individuale”
386

, ed analogo orientamento viene poi mantenuto nella successiva sentenza 

in cui si specifica che deve trattarsi di “un sacrifico economico individuale realizzato 

tramite un atto autoritativo a carattere ablatorio”
387

. 

D’altro canto però, per quanto questo carattere della coattività è stato considerato 

essenziale, non è comunque mai stato ritenuto di per sé sufficiente, e questo ci consente 

di evidenziare una criticità in merito all’affermazione secondo la quale tutti i tributi 

sono prestazioni imposte, ma non tutte le prestazioni imposte sono tributi, tale per cui la 

coattività non può essere considerata l’elemento decisivo ai fini della qualificazione di 

un’entrata come tributo
388

. 

L’autoritatività delle prestazioni costituisce, dunque, un elemento essenziale del 

tributo, superando così tutte le teorie basate sull’assetto commutativo o quasi della 

prestazione, con la rilevanza o meno della volontà del privato, con la riferibilità a questo 

del servizio, con la domanda e l’anticipazione del prelievo.  

Il tributo è l’obbligazione nascente dalla legge, la quale ricollega autoritativamente la 

prestazione di versare una somma di denaro a fatti rispetto ai quali il diverso combinarsi 

della volontà del privato e dell’agire della pubblica amministrazione risulti idoneo a 

manifestarne la capacità contributiva; se infatti l’autoritatività, per costante 

giurisprudenza della Corte, risiede nella coattività del contenuto o delle modalità della 

prestazione, è evidente che deve esserci un ulteriore punto di riferimento, dato dalla 
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sussistenza di una regola di ripartizione dei carichi, la quale è espressa dall’attitudine 

alla contribuzione che costituisce il fondamento stesso della divisione dei carichi e, 

dunque, della natura tributaria per la parte autoritativa della disciplina di quella 

prestazione imposta che chiamiamo tributo
389

. 

La Corte ha, però, di recente impiegato il termine “doverosità” in luogo di quello di 

“coattività”
390

 e tale modifica terminologica non pare priva di significato, poiché 

potrebbe sottintendere uno spostamento della prospettiva dalla fonte della prestazione, 

ai valori di cui essa è espressione e momento di realizzazione, cioè a quei doveri di 

solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall’art. 2 della Carta, del quale, 

secondo costante giurisprudenza, l’art. 53 rappresenta una specificazione
391

.  

Se effettivamente la scelta lessicale rispondesse alla logica appena richiamata 

sarebbero evidenti ulteriori implicazioni: in particolare, i caratteri della prestazione 

doverosa, in collegamento con il fondamentale principio di eguaglianza, 

determinerebbero l’esigenza che il tributo venga individuato sia in relazione alla sua 

funzione di consentire il finanziamento delle spese pubbliche, sia per il carattere 

essenzialmente collettivo di questa forma di sovvenzionamento, che essendo 

determinato con esclusivo riferimento ad un presupposto economicamente rilevante, 

dovrà coinvolgere tutti i soggetti che si trovano nella medesima relazione col 

presupposto prescelto. 

Queste considerazioni sembrano coerenti con i principi enunciati dalla Corte 

Costituzionale in alcune sentenze relative al finanziamento delle spese di assistenza 

sanitaria e previdenziale; la giurisprudenza della Corte è nota per la successione di 4 

sentenze che contengono moniti sempre più incalzanti per indurre il legislatore ad 

adeguare il sistema di finanziamento dell’assistenza sanitaria pervenendo alla sua 

fiscalizzazione
392

. 
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Le sentenze si basano su una specifica concezione della fiscalità quale forma di 

finanziamento che realizza il dovere di solidarietà attraverso l’adempimento del dovere 

contributivo da parte di tutti i soggetti della collettività, dunque si rafforza l’idea che, 

secondo la Corte, il tributo assume importanza non tanto per il carattere della coattività, 

bensì per la finalità di apprestare i mezzi finanziari per sopperire alle spese d’interesse 

generale della collettività attraverso la partecipazione di tutti i consociati
393

; tutto questo 

si riflette evidentemente sul carattere solidaristico del tributo sotto il profilo del suo 

modo di essere costituzionalmente imposto dal principio di eguaglianza
394

. 

Le conclusioni cui si è giunti trovano ulteriore conferma dalla giurisprudenza sul 

finanziamento della previdenza a favore degli avvocati
395

, poiché la Corte ha sempre 

ritenuto sussistente “la natura tributaria del rapporto di prestazione obbligatoria”, la 

quale deriva “oltre che dalla qualificazione pubblicistica dell’Ente al quale la 

prestazione è devoluta, precipuamente dallo speciale modo e dalla particolare finalità 

del prelievo di reddito” là dove lo special modo deve individuarsi nella forma coattiva 

del sacrificio individuale cui sono tenuti i soggetti, e le particolarità consistono nella 

destinazione della prestazione ad un ente, la Cassa avvocati, affinché questo sia dotato 

dei mezzi necessari per la realizzazione “del principio di solidarietà sociale, che sta alla 

base dell’art. 53 della Costituzione in relazione all’art. 2”
 396

.  

 

 

3. La riserva di legge nell’ordinamento costituzionale italiano 

 
La riserva di legge in materia tributaria è sancita dall’art. 23 Cost., in base al quale 

“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla 

legge”; questo articolo si pone come un caposaldo, poiché la riserva di legge è l’istituto 

in omaggio al quale coesiste l’obbligo per il legislatore di disciplinare una determinata 
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materia con legge ed il divieto per le fonti subordinate di intervenire con riguardo a 

quella stessa materia. 

In realtà, relativamente alla riserva di legge possono considerarsi due orientamenti 

principali, l’uno per il quale la ratio risiede nella sola esigenza di garanzia
397

, l’altro per 

cui si rintraccia nel principio democratico
398

, i quali si sono poi specificati in altrettanti 

indirizzi interpretativi. 

Quel che rileva, ai fini dell’analisi che si vuole condurre, è che nella Costituzione 

l’imposizione tributaria è vista quale fondamentale aspetto e strumento di politica 

sociale e di redistribuzione del reddito, per cui la disciplina dei tributi non può che 

essere attribuita all’organo più direttamente rappresentativo della volontà popolare ossia 

il Parlamento; sotto questo profilo possiamo rilevare una ratio democratica della riserva, 

ma l’art. 23 Cost. è caratterizzato anche da una ratio garantista, correlata alla 

precedente, in merito alla necessità di evitare una illimitata discrezionalità degli organi 

statali governativi: l’art. 23 è una norma di garanzia, poiché rappresenta una 

autolimitazione del potere statuale, ed è quindi coessenziale al sistema delle garanzie 

delle libertà personali ed economiche e mantiene la primaria funzione di garanzia dei 

diritti individuali
399

. 

Dunque, con riferimento alla riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., la dottrina ne 

ha individuata la ratio in modo sia alternativo, sia congiunto.  

La Corte Costituzionale, costante sin dalle sue prime pronunce, ha provveduto a 

definire la specifica funzione ed applicabilità della norma richiamata, affermando che è 

“posta a tutela della libertà e della proprietà individuale” ed è “applicabile alle 

prestazioni personali o patrimoniali imposte con atto di autorità e cioè in modo 

obbligatorio a carico di una persona senza che la sua volontà vi abbia concorso”
400

; la 

Corte precisa ulteriormente, nella medesima sentenza, che “l’art. 23 esige non soltanto 

che questa trovi la sua base nella legge, ma altresì che la legge, attributiva della potestà 
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di imposizione, indichi criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell’ente impositore 

sì da non lasciare all’arbitrio dell’ente stesso la determinazione della prestazione”. 

La circostanza per cui la riserva di legge viene introdotta per limitare la 

discrezionalità fiscale del sovrano, dunque, come strumento di garanzia del patrimonio 

individuale è indiscutibile, ma d’altro canto non può negarsi il ruolo che ha assunto 

l’istituto della riserva di legge come espressione del principio di democraticità e 

rappresentatività, quindi risulta facilmente condivisibile la tesi per cui la ragion d’essere 

dell’art. 23 Cost. risponde ad esigenze vuoi di garanzia vuoi di democrazia
401

, 

declinando quest’ultima come partecipazione consapevole della pluralità dei consociati 

alla vita pubblica, che si esplica anche quando il legislatore determina, purchè in modo 

puntuale e preciso, gli elementi fondamentali ed i principi oggetto della materia. 

In generale si è affermato che dell’art. 23 non possa darsi lettura distintamente 

dall’art. 53 della Carta, in quanto si è concordi nel ritenere che la discrezionalità del 

legislatore ordinario non si presenti illimitata, ed anzi per ciò che concerne le 

prestazioni tributarie concorrono limiti di natura formale, contenuti nell’art. 23 Cost., ed 

anche limiti sostanziali dettati dal duplice principio di capacità contributiva e di 

progressività ai sensi dell’art. 53 della Costituzione. 

 I due articoli menzionati, dunque, non possono essere analizzati separatamente 

conducendo un’analisi sull’uno prescindendo dall’altro, poiché sono da considerarsi, in 

materia tributaria, i principi fondamentali che regolano l’attività legislativa; ne discende 

che questa interrelazione richiede un’interpretazione complessiva ed unitaria dei due 

suddetti articoli, considerando, peraltro, come la sostanza di tali principi non possa 

prescindere dal vero contenuto che essi possiedono in conformità ai principi di 

solidarietà e di eguaglianza, di cui, come si è cercato di sostenere in tutto il lavoro, 

rappresentano una specificazione attuativa. 

Un ultimo aspetto che merita di essere evidenziato concerne il riferimento al termine 

“legge”: in considerazione della ratio democratica alla base dell’art. 23 Cost., sono 

considerati idonei a dettare la disciplina delle prestazioni patrimoniali imposte, oltre alla 

legge ordinaria in senso stretto anche gli atti normativi equiparati alla stessa quali, 

appunto, i decreti legge e i decreti legislativi. 
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D’altro canto, coerentemente con la funzione garantista, è richiesto che la legge non 

lasci “all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione della prestazione, indicando i 

criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell’ente nell’esercizio del potere impositore 

attribuitogli
402

.  

In merito a questa tematica, la Corte è ripetutamente intervenuta sottolineando che 

l’art. 23 Cost. non esige che l’istituzione della prestazione imposta avvenga “per legge”, 

bensì prescrive semplicemente che essa abbia “base” in una legge
403

; questo 

chiarimento del Giudice delle leggi tradotto significa che non è strettamente necessario 

che la prestazione imposta sia regolata interamente dalla legge, ma è richiesto solamente 

che la legge abbia un contenuto minimo, al di sotto del quale la riserva non si considera 

rispettata. 

Occorre a questo punto chiarire a cosa faccia riferimento l’espressione “in base alla 

legge”: come poc’anzi sottolineato, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere 

che prestazioni personali o patrimoniali possano essere imposte oltre che in base a leggi 

formali anche in base ad altri atti normativi fra i quali si annoverano i decreti legge ed i 

decreti legislativi. Con riguardo ai decreti legge, particolarmente frequenti in materia 

tributaria, non sembrano sorgere problematiche rilevanti per via dell’immediata 

presentazione alle Camere per la conversione che subordina la permanenza della 

disciplina posta col decreto legge alla volontà del Parlamento, chiamato ad intervenire 

in base alla funzione legislativa attribuitagli; relativamente ai decreti legislativi, 

l’idoneità di tali atti normativi a costituire la base per l’imposizione di prestazioni, 

sembrerebbe subordinata, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, 

all’indicazione, nella legge delega, di principi e criteri direttivi relativi a quella parte 

della disciplina che deve comunque essere contenuta nella legge secondo 

l’interpretazione dominante
404

. Anche la legge regionale è idonea a soddisfare la riserva 

di legge
405

, essendo pacificamente riconosciuta la potestà normativa delle regioni in 

materia di prestazioni imposte; l’effettiva misura e la sussistenza stessa di tale potestà 
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dipendono, però, dalle norme costituzionali relative alle competenze normative delle 

varie regioni a Statuto speciale e di quelle a Statuto ordinario e dall’interpretazione che 

di tali norme si intenda accogliere
406

, dunque è opportuno procedere focalizzando 

l’attenzione sugli artt. 117 e 119 della Carta. 

 

 

4. Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni 

 

La delimitazione della competenza legislativa avviene in base al riparto delineato 

dall’art. 117 della Carta ed in ragione del collegamento diretto con il territorio regionale 

ovvero con le attività e funzioni esercitate dalle Regioni
407

.  

La riforma del Titolo V della Costituzione ha apportato profonde modifiche 

all’assetto istituzionale comportando, tra le altre cose, l’equiparazione della legge statale 

a quella regionale e sottoponendo queste ultime ai medesimi limiti previsti per le prime; 

in realtà, nonostante questo ampliamento, il legislatore, con la riforma del 2001, pur 

riconoscendo autonomia tributaria di entrata e di spesa agli enti territoriali, ha inteso 

attribuire allo Stato una posizione peculiare
408

, desumibile dalla proclamazione di 

principio ex art. 5 Cost. e dalla ripetuta invocazione di esigenze unitarie espresse dal 

richiamo al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario e degli obblighi internazionali. 

Secondo il meccanismo di riparto introdotto, è attribuita allo Stato una competenza 

legislativa esclusiva in materia di “sistema tributario e contabile […] e perequazione 

delle risorse finanziarie” in base alla lettera e dell’art. 117, comma 2, Cost.; le Regioni, 

in conformità agli artt. 117, comma 4, e 120, comma 1, Cost. hanno potestà legislativa 

esclusiva nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello 

Stato, con particolare riguardo ai presupposti d’imposta collegati al territorio di ciascuna 

Regione, e sempre che l’esercizio di tale facoltà non si traduca nell’introduzione di un 

dazio o di un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.  
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Le Regioni e gli enti locali, secondo la disposizione contenuta nell’art. 119, comma 

2, Cost., “stabiliscono e applicano tributi e entrate propri in armonia con la Costituzione 

e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”; 

da ultimo, lo Stato e le Regioni, secondo il contenuto del comma 3 dell’art. 117 Cost., 

hanno competenza legislativa concorrente in materia di “coordinamento del sistema 

tributario”, ossia allo Stato è senz’altro riconosciuta la competenza legislativa per la 

determinazione dei princìpi fondamentali della finanza pubblica e del sistema 

complessivamente considerato, e le Regioni sono chiamate a conformarsi alle linee 

guida statali, non potendo configurare un sistema finanziario in contraddizione con l’art. 

119 Cost., salvo per quel che concerne le Regioni a statuto speciale e le Province 

autonome, per le quali non trova applicazione una riduzione del potere impositivo loro 

riconosciuto. 

Quello appena descritto risulta essere il quadro normativo introdotto con la riforma 

costituzionale ed in merito al quale è possibile effettuare alcune considerazioni: 

innanzitutto, secondo quanto sottolineato da autorevole dottrina
409

, il combinato 

disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 119 Cost., pur nel rispetto della riserva di legge 

regionale secondo la disposizione di cui all’art. 23 Cost., comporta un effetto di 

limitazione, di restringimento dell’ambito di operatività della riserva di legge, 

amplificando l’autonomia tributaria degli enti locali, i quali possono stabilire e 

applicare, secondo le parole del legislatore, “tributi ed entrate propri” purchè in armonia 

con il Dettato costituzionale; d’altro canto, però, pur vero che è individuata una maggior 

autonomia, ma la stessa non determina il riconoscimento di una potestà legislativa 

primaria all’ente, non essendone lo stesso titolare, bensì mira ad attribuire la facoltà di 

stabilire tributi propri.  

Tale facoltà non deve essere declinata in senso assoluto, poiché non può essere 

diretta a prevedere gli elementi strutturali del tributo, rientranti nella riserva di legge 

statale o regionale, ma è unicamente finalizzata a circoscrivere e specificare i tributi 
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propri, mirando all’attuazione di una maggiore corrispondenza del tributo rispetto al 

territorio nel quale trova applicazione
410

.  

Un altro aspetto sul quale la dottrina si è interrogata, relativamente al rapporto 

sussistente tra art. 23 e riparto di competenza legislativa, concerne la possibilità di 

estendere alla legge delle Regioni la riserva stessa, in considerazione dell’attribuzione 

della legislazione esclusiva - residuale in materia di tributi regionali e locali e alla sua 

formale equiordinazione alla legge statale: così come sussiste, ai sensi del richiamato 

articolo 23 della Carta, una riserva di legge in materia di tributi propri statali, in 

parallelo si ritiene dovrebbe sussistere una riserva di legge regionale in materia di tributi 

regionali e locali.  

In realtà questa considerazione non trova oggi completa attuazione, e le limitazioni si 

incontrano su due fronti, per così dire, esterno ed interno: da un lato, lo spazio riservato 

alla potestà legislativa residuale delle Regioni dipende prevalentemente dalle scelte di 

fondo operate dallo Stato in sede di fissazione dei princìpi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, dall’altro lato, pur 

essendo riconosciuto alle Regioni il potere di autodeterminazione del prelievo, questo è 

circoscritto alle limitate ipotesi di tributi propri, per la maggior parte di scopo o 

corrispettivi di esigua entità, purché non in contraddizione, ex art. 119, comma 2, Cost., 

ai princìpi di coordinamento sopra richiamati
411

.  

Rimangono da chiarire le motivazioni della soluzione adottata dal legislatore del 

2001 in merito all’equiparazione delle Regioni agli enti locali nell’ambito 

dell’autonomia finanziaria, poiché tale affermazione sembra non trovare concreto 

riscontro e piena corrispondenza in ragione del diverso potere impositivo riconosciuto 
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agli enti territoriali: le Regioni, infatti, sono dotate di potestà legislativa, seppur nel 

rispetto dei limiti precedentemente richiamati, mentre i Comuni e le Province hanno 

solo potestà regolamentare, in conformità alla riserva di legge stabilita dall’art. 23 della 

Carta.  

Dunque, il legislatore, da un lato, parifica nell’art. 114 Cost. lo Stato a Regioni, 

Province, Città metropolitane e Comuni, mentre, dall’altro, tale equiparazione non trova 

poi conferma nell’art. 119 Cost., all’interno del quale, peraltro, lo Stato non è nemmeno 

menzionato tra gli enti cui è espressamente riconosciuta autonomia finanziaria.  

La spiegazione che di tale scelta legislativa può darsi verte sull’idea che, 

presumibilmente, il sistema tributario che il legislatore ha voluto introdurre e delineare 

si basa sul finanziamento delle autonomie locali affidato a tributi istituiti con legge 

statale e non a tributi propri delle Regioni, attuando in tal modo una equiparazione verso 

il basso delle Regioni.  

 

 

5. Coordinamento fra art. 117, comma 3, e art. 119, comma 2, della 

Costituzione 

 

L’art. 119, comma 2, Cost. dispone che gli enti locali e le Regioni “stabiliscono ed 

applicano” tributi ed entrate propri “secondo i princìpi di coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema tributario”, presupponendo così l’art. 117, comma 3, Cost. che 

ricomprende il coordinamento tra le materie oggetto di legislazione concorrente. 

A differenza del precedente art. 119, in cui la legislazione ripartita era intesa nel 

senso che l’autonomia finanziaria regionale era subprimaria in quanto svolta “nelle 

forme e nei limiti delle leggi statali che la coordinano”, detto art. 117, comma terzo, 

attribuisce ora, in via di principio, la materia del coordinamento in senso stretto alla 

potestà legislativa, e quindi all’iniziativa, delle Regioni; l’ultima parte del richiamato 

comma dispone, infatti, espressamente che “nelle materie di legislazione concorrente 

spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 

fondamentali, riservata alla legge dello Stato”
412

.  
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Si tratta di capire come avvenga il coordinamento tra questo duplice ordine di norme, 

e, a tal proposito non si registrano, in dottrina, orientamenti uniformi.  

Alcuni autori evidenziano la difficoltà oggettiva di individuare un criterio discretivo 

in grado di distinguere i “princìpi di coordinamento” dai “princìpi fondamentali”
413

, 

sottolineandone, peraltro, l’evidente inutilità in ragione del fatto che la legge statale di 

coordinamento ben potrebbe modificare i princìpi posti dalla legge - cornice
414

; altri, 

autori non accolgono la tesi or ora illustrata ed, anzi, affermano che “i princìpi di 

coordinamento” cui l’art. 119, comma 2, Cost. fa espresso riferimento, riguardano 

esclusivamente la ripartizione delle aree di prelievo tra gli enti territoriali, mentre i 

“princìpi fondamentali” sanciti dall’art. 117, comma 3, Cost. concernono la struttura dei 

tributi che lo Stato e le Regioni possono istituire in base alle proprie competenze
415

. 

La Corte Costituzionale sembra accogliere questo orientamento, e ciò si evince da 

una sentenza nella quale, pur dovendosi pronunciare in merito alla potestà legislativa 

delle Regioni a statuto speciale, si preoccupa di raffrontare le nozioni dei “princìpi del 

sistema tributario”, rilevanti per l’esercizio della potestà legislativa delle Regioni a 

statuto speciale, con i “princìpi fondamentali di coordinamento” ex art. 119, comma 2, 

Cost., rilevanti per la potestà legislativa residuale delle Regioni a statuto ordinario, 

evidenziando come sia preliminarmente necessario sottolineare “la differenza che 

intercorre tra i princìpi del sistema tributario dello Stato ed i princìpi fondamentali di 

coordinamento del sistema tributario nel suo complesso. I princìpi del sistema tributario 

attengono specificamente alla tipologia e alla struttura degli istituti tributari statali, 

nonché alle rationes ispiratrici di detti istituti. L’armonia con tali princìpi dei tributi 

regionali va, perciò, intesa come rispetto, da parte del legislatore regionale, dello 
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“spirito” del sistema tributario dello Stato e, perciò, come coerenza e omogeneità con 

tale sistema nel suo complesso e con i singoli istituti che lo compongono. I princìpi 

fondamentali di coordinamento del sistema tributario nel suo complesso attengono, 

invece, agli elementi informatori delle regole che presiedono i rapporti e i collegamenti 

tra il sistema tributario dello Stato, quello delle Regioni a statuto ordinario e quello 

degli enti locali e presuppongono una legge statale che li fissi espressamente”
416

. 

Sia gli uni che gli altri princìpi “realizzano, dunque, una funzione di coordinamento 

in senso lato tra i diversi sottosistemi del complessivo sistema tributario” con la 

differenza che per l’armonia con i “princìpi del sistema tributario dello Stato”, prosegue 

la Corte, occorre che la Regione, nell’istituire i tributi propri, valuti la coerenza del 

sistema regionale con quello statale conformando, di conseguenza, i propri tributi agli 

elementi essenziali del sistema statale e alle rationes dei singoli istituti tributari, mentre, 

con riferimento ai “princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario”, sia 

le Regioni che gli enti locali, nell’esercizio delle loro funzioni, devono uniformarsi alla 

legge di coordinamento. Dunque, è possibile individuare, con riguardo alla potestà 

legislativa regionale, una duplice limitazione: da un lato, la potestà legislativa regionale 

residuale deve essere esercitata nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge di 

coordinamento, mentre, dall’altro, la potestà legislativa regionale concorrente deve 

osservare il vincolo derivante dai princìpi fondamentali del coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema tributario.  

In conclusione, dal complesso delle disposizioni richiamate consegue che lo 

strumento della legge statale “quadro” o “cornice” o di “principio” è adottabile solo per 

la determinazione dei cosiddetti “principi fondamentali”; questo, tradotto, comporta che 

il coordinamento non riconducibile a detti principi va effettuato, ai sensi del più volte 

citato art. 117, comma 3, Cost., solo dalla legge regionale nei confronti degli enti locali. 

Il coordinamento, infatti, presupporrebbe per sua natura ed essenza un soggetto che 

ha il compito di allineare gli interessi delle Regioni, dello stesso Stato e degli enti locali, 

nell’interesse generale dell’ordinamento, un soggetto cioè che esercita un potere di 

coordinamento, che non spetta più allo Stato per quanto riguarda le materie estranee ai 
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principi fondamentali, proprio perché la potestà legislativa in tema di coordinamento è 

ora espressamente attribuita alla Regione
417

.  

Il coordinamento realizzato fuori dai principi fondamentali può riguardare, dunque, 

solo il rapporto tra Regioni ed enti locali e non il rapporto complessivo tra Regioni, enti 

locali e Stato; quest’ultimo, in quanto non sovraordinato alle Regioni nelle materie di 

legislazione concorrente, rimane titolare di un potere di coordinamento nei confronti 

delle Regioni e degli enti locali solo per quel che attiene alla determinazione dei 

“principi fondamentali”,  in nome e nell’interesse della finanza pubblica.  

Pertanto, da una lettura sistematica degli artt. 117, c. 3, e 119, c. 2, è possibile 

ricavare che, innanzitutto, l’unico coordinamento possibile in senso tecnico tra Stato e 

Regioni è quello realizzato ad opera dello Stato tramite l’applicazione di principi 

fondamentali, per cui il coordinamento del sistema tributario che non si fonda sui 

principi fondamentali riguarda, invece, il rapporto tra le Regioni e gli enti locali ed 

avviene per iniziativa legislativa delle Regioni in quanto titolari di tale potere; 

quest’ultimo deve trovare attuazione nell’ambito territoriale regionale con riferimento 

agli enti locali che in esso esistono e, ovviamente, nel rispetto dei principi fondamentali 

previamente individuati dallo Stato o, in mancanza, desumibili dall’ordinamento 

giuridico generale
418

.  

Questa ricostruzione relativa al comma 3 dell’art. 117 Cost., sembra trovare puntuale 

riscontro nel più volte richiamato comma 2 dell’art. 119, il quale, nell’affermare che le 

Regioni e gli enti locali svolgono la loro potestà d’imposizione “secondo i principi di 

coordinamento”, sottintende che i principi di coordinamento cui tali enti devono 

sottostare sono quelli fissati dallo Stato, con riferimento ai principi fondamentali, e dalle 

stesse Regioni verso gli enti locali, con riferimento agli altri principi non considerabili 

fondamentali. 

È bene sottolineare che la fissazione delle competenze non è fine a sé stessa, mirando 

a favorire l’accordo, la collaborazione e concordanza di interessi, e non serve a radicare 

la competenza dello Stato, della Regione o di qualsiasi ente substatale, ma deve avere 

sempre come scopo comune lo sviluppo della persona umana; questo sembra essere il 
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punto di partenza per affermare che la frammentata potestà legislativa in materia 

tributaria è idonea a produrre effetti negativi, poiché finisce per introdurre possibili 

duplicazioni o comportare evidenti rallentamenti, in termini di costi ed energie, in 

un’ottica di promozione e sviluppo del Paese. Ma, d’altro canto, se è vero che la 

ripartizione netta e definita delle competenze è obiettivo poco desiderabile, perché, in 

ragione del difficile accordo tra centro e periferia, potrebbe tradursi in un’avocazione da 

parte dello Stato, sottraendo agli enti locali qualsiasi tipo di intervento, è auspicabile, 

allo stato attuale, un coordinato operare, sul piano legislativo, dello Stato e delle 

Regioni al fine di evitare infruttuose sovrapposizioni. 

 

 

6. Profilo solidaristico della perequazione finanziaria 

 

La Costituzione riconosce alle regioni autonomia finanziaria, evidentemente 

considerandola una condizione indispensabile per l’esplicarsi delle altre forme di 

autonomia; non solo, l’autonomia finanziaria, posto che non può avere solo il ristretto 

significato di libertà di impiego delle risorse messe a disposizione dallo Stato, dovrebbe 

comprendere in sé l’autonomia tributaria. Secondo l’interpretazione comune, infatti, la 

formula autonomia finanziaria, è idonea ad indicare sia il potere di autodeterminazione 

sul versante della spesa, sia la capacità di decisione in ordine alle entrate. 

Il legislatore ha adottato, nel corso degli anni, sostanzialmente due distinti modelli di 

finanza regionale: fino al 1996 si è fatto ricorso ad un modello di trasferimento, poiché 

le regioni potevano godere dei mezzi finanziari individuati e quantificati dallo Stato, e 

solo in minima parte dipendenti dalle scelte autonomamente effettuate. La quasi totalità 

delle risorse di cui le regioni potevano disporre derivava dal riparto del fondo comune e 

dai fondi speciali, mentre la disponibilità economica ottenuta grazie ai tributi propri 

delle regioni, individuati dalla legge statale e da essa disciplinati, si presentava in 

quantità risicata.  

A partire dal 1996 intervengono dei mutamenti che coinvolgono due fronti, il 

versante dell’entrata, puntando ad una netta riduzione del carattere derivato della 
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finanza regionale, ed il versante della spesa, tramite l’eliminazione dei vincoli di 

destinazione
419

. 

Il nuovo testo dell’art. 119 Cost. pone alcune premesse per dare ulteriore respiro 

all’autonomia finanziaria delle regioni; la disposizione ribadisce con forza l’importanza 

dei tributi regionali “propri” e delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, che 

vanno calcolati in base al gettito locale dei tributi stessi, mentre l’elemento di maggior 

importanza è dato dalle novità introdotte: la copertura costituzionale del fondo 

perequativo, prima previsto semplicemente dalla legge ordinaria, e l’utilizzo dei termini 

“stabiliscono” ed “applicano” sul quale si rende necessaria una riflessione. 

Questo sistema di finanziamento che tiene conto del gettito tributario locale, è stato, 

quindi, arricchito con l’istituzione di un fondo perequativo nazionale finalizzato a 

superare gli squilibri socio - economici territoriali ed a consentire a tutte le regioni di 

svolgere le loro funzioni garantendo uniformemente i livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale.     

In questa sede è necessario provvedere all’esame del meccanismo della perequazione 

delle risorse, che non è un istituto di natura fiscale, ma assume rilevanza, in una 

riflessione sulla solidarietà fiscale, dal momento che è previsto come correttivo di un 

sistema tributario che si dimostri inidoneo, incapace di dotare tutte le comunità di un 

quantitativo di risorse che risultino sufficienti all’espletamento delle funzioni 

fondamentali; in qualità di strumento correttivo, il meccanismo perequativo contribuisce 

nell’intento di provvedere ad una riallocazione della ricchezza in un momento 

successivo a quello del prelievo fiscale, eliminando le situazioni di maggior 

disuguaglianza eventualmente sussistenti tra diversi territori. 

L’istituto della perequazione finanziaria è considerato, a ragione, un tassello 

fondamentale del sistema della finanza pubblica
420

, talché si spiega il motivo per cui 

l’art. 119 lo individua come una delle tre fonti di risorse tramite le quali ciascun livello 

di governo deve poter finanziare integralmente le proprie funzioni
421

. 
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La ragion d’essere della perequazione risiede nell’articolazione territoriale 

dell’ordinamento repubblicano, fondandosi quest’ultimo su più livelli di governo, dotati 

di autonomia
422

 rispetto ad ambiti materiali che possono, naturalmente, ingenerare 

significative differenze in termini di sviluppo economico tra territori diversi, si cerca di 

introdurre un elemento in grado di limitare lo squilibrio tramite operazioni di 

trasferimenti finanziari volti a favorire maggiormente i territori che si trovino in 

situazione di bisogno, consentendo ai territori medesimi di raggiungere un livello 

sufficientemente idoneo a garantire almeno l’esercizio delle rispettive funzioni: la 

finalità sottostante a quest’operazione di passaggio di risorse non è certamente 

l’uniformità, bensì il raggiungimento dell’equità, a fronte della preoccupazione che il 

livello di vita medio non sia così diversificato, nei vari livelli dell’ordinamento, 

nell’esercizio dei diritti della persona
423

. 

In realtà questa importante previsione solo in parte può ritenersi una novità, se si 

considera che già nel Rapporto della Commissione Economica all’Assemblea 

Costituente si affermava che “se i pubblici servizi localmente amministrati 

continueranno ad assorbire una cospicua e forse crescente parte del reddito nazionale e 

ad influire sensibilmente sul benessere e sul tenore di vita dei cittadini, non è dubbio 

che il problema del giusto riparto delle relative spese tra le varie categorie di enti minori 

e lo Stato, deve porsi come un problema di giustizia sociale ed interregionale fra i più 

attuali e gravi”
424

. 

Rileva, peraltro, l’auspicio che il principio costituzionale che recepisce la 

perequazione affermi il “diritto di tutti i cittadini ad ottenere a parità di aggravio 

tributario in tutto il territorio dello Stato quanto meno i pubblici servizi 

obbligatoriamente rimessi alle amministrazioni locali e che corrispondono ad uno 

standard minimo indispensabile alla vita civile; col corrispondente obbligo dello Stato a 
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perequare il fabbisogno finanziario locale, secondo le norme dettate dalla legge, perché 

le relative spese possano essere fronteggiate a parità di aliquote”
425

. 

La consapevolezza di una problematica di equità nell’allocazione delle risorse tra i 

differenti territori al fine di non incidere sul tenore di vita dei consociati era, da quel che 

si evince, già viva nell’organo tecnico che curò la predisposizione delle norme in 

materia di finanza pubblica e di sistema tributario in vista del recepimento nella Carta 

costituzionale. 

Emerge, dunque, con tutta evidenza, stante anche la logica sottesa alla norma fin 

dalla sua introduzione, per quanto poi modificata, il collegamento imprescindibile 

sussistente fra l’art. 3, l’art. 53 ed il riformato art. 119, c. 3, Cost. quali elementi 

essenziali di un sistema giuridico ispirato al valore della solidarietà e finalizzato ad 

affermare il primato della persona in tutte le sue possibili manifestazioni; tale 

correlazione si giustifica proprio sulla base del pluralismo istituzionale, per effetto del 

quale il dovere costituzionale della solidarietà fiscale, attuativo del principio di 

eguaglianza sostanziale, potrebbe dar luogo ad effetti distorti in relazione alla differente 

capacità contributiva dei singoli soggetti e, conseguentemente, della differente capacità 

di spesa degli enti territoriali, i quali si troverebbero nella condizione di non poter 

garantire neanche i servizi essenziali. 

Si può così riconoscere una stretta correlazione tra la forma di Stato sociale e 

solidale, quale delineata dagli artt. 3, c. 2, e 53 Cost., e la forma di Stato che è 

prefigurata dall’art. 5 Cost., a favore del principio dell’autonomia
426

, il quale 

rappresenta il fondamento di un sistema di relazioni tra più livelli di governo cosicché 

tali livelli istituzionali realizzino un indirizzo politico anche tramite la propria 

autonomia finanziaria
427

 ed è proprio in questa dimensione che il complesso delle 

norme costituzionali relativo alla forma di Stato rappresenta un aiuto fondamentale per 

comprendere l’effettività delle relazioni finanziarie, nonché le possibili declinazioni in 

chiave solidaristica
428

. 

                                                           
425

 Rapporto della Commissione Economica, Ministero per la Costituente, Roma, 1946, pag. 141. 

426
 F. COVINO, La perequazione finanziaria nella Costituzione, Jovene, Napoli, 2008, pagg. 39 e ss. 

427
 E. DE MITA, Le basi costituzionali del “federalismo fiscale”, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 11. 

428
 F. COVINO, op. cit., pag. 46. 



170 

 

È del tutto evidente, a questo punto, la ragione per cui in un tale sistema, in cui si 

riconosce autonomia di entrata e di spesa a molteplici livelli di governo, e nel quale 

l’adempimento del dovere di solidarietà fiscale potrebbe essere fortemente alterato dalle 

scelte di spesa compiute all’interno di singoli livelli, la previsione di un meccanismo 

compensativo
429

, redistributivo delle eccessive differenze tra territori assume una 

funzione essenziale. 

Da quanto sin qui argomentato discende che la perequazione muove non solo da 

esigenze di efficienza nella redistribuzione delle risorse, quanto, anzi soprattutto, da 

ragioni di equità della medesima redistribuzione, assumendo la valenza di principio 

supremo di organizzazione della Costituzione che dà applicazione ai principi di 

solidarietà e di eguaglianza sostanziale
430

. 

Questa conclusione è peraltro rafforzata dal fatto che l’art. 119 è espressamente 

destinato a coprire le spese necessarie per le funzioni ordinarie dei vari enti e si presenta 

come una fonte primaria di entrata, idonea a mettere le istituzioni territoriali nelle 

condizioni di poter garantire livelli di vita equivalenti e di conseguenza effettivamente 

destinato a promuovere i valori richiamati della solidarietà e dell’uguaglianza. 

L’ordinamento repubblicano è dunque descrivibile come sistema vocato alla 

solidarietà in quanto riconosca la dimensione sostanziale dell’eguaglianza ed il ruolo 

interventista dei pubblici poteri, richieda ai singoli la partecipazione alle spese 

dell’intera collettività, e preveda che eventuali differenze, inaccettabili per i valori posti 

a fondamento del nostro ordinamento, tra territori dotati di autonomia di spesa e di 

entrata vengano compensate da trasferimenti provenienti da un fondo perequativo dello 

Stato
431

. 

L’art. 119 si pone, dunque, come norma di chiusura di quel complesso di 

disposizioni che garantiscono la responsabilità tra consociati, vuoi a livello territoriale 

fra individui, vuoi a livello nazionale tra territori; norma di chiusura che ha come 

presupposto applicativo la scelta a favore di un sistema autonomistico che pur 
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perseguendo il valore della differenziazione, non ammette che questa si traduca in 

disparità di trattamento. 

In conclusione può dirsi che l’obiettivo politico che si vuole perseguire con 

l’attuazione del federalismo è quello di trattenere le risorse da parte dei territori 

economicamente più efficienti a scapito di quelli economicamente più poveri creando 

evidenti sperequazioni in contrasto col principio di eguaglianza
432

, mentre il sistema di 

perequazione prevede, per i territori con minore capacità tributaria per abitante, 

l’integrazione di tali risorse con un fondo perequativo da assegnare senza vincolo di 

destinazione e stabilisce che il complesso di tali risorse deve consentire a Comuni, 

Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni 

pubbliche loro attribuite: col che si perfeziona e si completa anche il disegno 

autonomistico, del quale è pilastro fondamentale la certezza della sufficienza delle 

risorse necessarie per far fronte alle funzioni pubbliche attribuite alla autonoma gestione 

regionale e locale
433

. 

Oltre a ciò risorse aggiuntive o iniziative speciali, sotto forma di trasferimenti del 

bilancio dello Stato, possono essere legittimamente previste a favore di enti territoriali 

di volta in volta identificati, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e 

la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire 

l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal 

normale esercizio delle loro funzioni
434

. 

In relazione a quanto sostenuto deriva che il disegno costituzionale dell’autonomia 

finanziaria riconosce valore a ciò che può anche denominarsi “federalismo” in qualità di 

forma dell’autogoverno, rafforzamento dell’autonomia e della responsabilità, e dunque 

sana competizione, ma riconosce altresì che tale competizione debba avvenire ponendo 

tutti nelle medesime condizioni di partenza
435

. 

Per valutare come il disposto costituzionale sia destinato ad essere attuato e secondo 

quali modalità la portata solidaristica di cui all’art 119 Cost. potrà trovare 
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effettivamente compimento, bisogna verificare quel che la legge 42 del 2009 prevede in 

tema di perequazione, per capire in che misura il sistema tributario, articolato come 

detto tra più livelli di governo, si ispiri al valore della solidarietà. 

Innanzitutto, è emersa con forza l’esigenza che il nuovo sistema di relazioni 

finanziarie tenga conto dei fondamentali principi di uguaglianza, solidarietà e 

progressività, espressamente sanciti in Costituzione e più volte richiamati in questo 

lavoro, poiché senza l’ancoramento a questi pilastri inamovibili, il rafforzamento della 

capacità tributaria delle istituzioni locali potrebbe col tempo rivelarsi non solo 

insufficiente, ma addirittura controproducente al fine di costruire un sistema fondato sul 

giusto equilibrio fra autonomia, efficienza e solidarietà; l’esigenza solidaristica, in una 

dimensione egualitaria, rimane sullo sfondo di un sistema di finanza pubblica 

caratterizzato da più articolazioni, e contraddistinto da uno spiccato grado di 

eterogeneità quanto ai livelli di sviluppo ed alla capacità fiscale dei vari territori
436

. 

Il divario economico, e di conseguenza sociale, che sussiste tra differenti territori è 

oggetto di una molteplicità di studi, ma risulta ampiamente evidente agli occhi di tutti, 

in particolare se si guarda al ritardo di sviluppo di alcune regioni del Meridione d’Italia: 

è proprio da una serie di dati economici e sociali che segnalano il problema della qualità 

e della capacità della classe dirigente e del personale degli apparati pubblici in questi 

contesti che è sorto il bisogno di attuare un processo di revisione dei meccanismi di 

distribuzione, o meglio redistribuzione, delle risorse. 

La tanto invocata introduzione di una maggior responsabilità finanziaria, talvolta 

tramite inappropriati slogan, nei due momenti cruciali dell’introito e dell’uscita delle 

risorse, sotto forma di riformulazione dell’assegnazione dei tributi e delle altre fonti di 

entrata, nasce proprio dalla richiamata situazione, tanto critica quanto cronica: vi è un 

costante ritardo di sviluppo delle regioni del Sud d’Italia, a cui le regioni del Nord 

elargiscono fondi di rifinanziamento dei bilanci deficitari
437

, cosicché se le entrate 

tributarie per abitante degli enti territoriali localizzati al Nord sono nettamente superiori 

a quelle degli enti del Sud, sommando ai tributi i trasferimenti perequativi, il vantaggio 
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del Nord in termini di entrate pro capite, e quindi lo svantaggio del Sud, si riduce in 

maniera rilevante
438

. 

Rispetto a questa situazione di partenza, la L. 42/2009 prospetta fondi per tre distinti 

interventi di perequazione
439

: un fondo perequativo a favore delle regioni con minore 

capacità per abitante, affinché sia assicurata la copertura integrale delle spese 

corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni; una 

perequazione delle capacità fiscali che sia idonea a ridurre le differenze tra i territori 

relativamente alle funzioni non essenziali; e, per finire, in materia di trasporto locale ex 

art. 9, comma 1, lett. f.  

A queste tre forme di aiuto si aggiunge la perequazione infrastrutturale, necessaria a 

fronte di una previa ricognizione circa le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, la 

rete autostradale, ferroviaria, fognaria, idrica, di distribuzione del gas ed altre, ed in base 

alla quale vengono individuati gli interventi finalizzati allo sviluppo economico e di 

coesione. 

Non pare necessario, per ragioni di economia del presente lavoro, analizzare i decreti 

adottati per dare attuazione alla legge delega del 2009
440

, però una precisazione può 

essere fatta, soprattutto nella prospettiva dei nessi fra tale riforma e l’impianto 

solidaristico che contraddistingue il nostro ordinamento costituzionale, e che connota 

anche il dovere tributario: la portata perequativa dei sistemi di trasferimento è 

condizionata ovviamente, data la preponderanza dei sistemi di equalizzazione sui 

fabbisogni, dal livello a cui si fissano gli standard di prestazione da finanziare in misura 

integrale.  

Da ciò deriva che se le scelte nazionali porteranno a livelli di prestazione garantiti 

sull’intero territorio nazionale relativamente bassi, la capacità perequativa dei sistemi di 
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finanziamento degli enti autonomi risulterà depotenziata
441

; inoltre, una valutazione 

minimale dell’essenzialità aprirebbe ampi spazi alla differenziazione senza pretendere 

interventi incisivi di perequazione, e dunque, sposterebbe l’ago della bilancia nella 

direzione della logica propria del regionalismo, sollevando qualche comprensibile 

dubbio in merito al rispetto del Testo costituzionale sul terreno dell’eguaglianza 

sostanziale
442

. 

In conclusione, si può facilmente convenire sul fatto che sia apprezzabile la capacità 

della legge 42 del 2009 di non avallare l’egoismo fiscale del Nord, posto che da essa 

emerge l’impegno dello Stato a garantire risorse sufficienti a coprire i costi standard 

delle funzioni protette da livelli essenziali di prestazioni nelle singole Regioni, 

attraverso trasferimenti perequativi che integrino le entrate tributarie standard delle 

amministrazioni a minore capacità fiscale, ma, d’altro canto, si rinviene un elemento di 

criticità: il fondato timore che il modello perequativo prefigurato da questo intervento, a 

cui si è cercato di dare attuazione tramite differenti e protratti decreti, possa dimostrarsi 

incapace di arginare i gravi divari, sociali prima che economici, esistenti tra differenti 

ambiti territoriali, nonché il declino evidente dello Stato sociale, portano a guardare con 

una sorta di preoccupata attesa gli sviluppi futuri
443

, confidando nel fatto che non si 

generino rapporti competitivi e contrapposti fra i governi territoriali in grado di minare 

ulteriormente la propensione alla solidarietà territoriale. 

La riflessione in merito al sistema perequativo non deve essere considerata fine a sé 

stessa, e non può risolversi in sole prospettazioni di diverse soluzioni tecniche che il 

legislatore deve introdurre, poiché solleva quesiti ed interrogativi che rimandano a temi 

più ampi ed elevati, connessi alle logiche dello Stato sociale, a valori fondanti 

dell’ordinamento giuridico in generale e a quelli tipici, invece, della forma di Stato che 

premia il decentramento e le autonomie territoriali
444

.  
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7. Fallimento dei principi? Il problema della “giusta imposta” 

 

“Non c’è dubbio che il sistema tributario italiano avrebbe bisogno di una seria e 

ponderata revisione. Non solo incombe una riforma in senso federale che deve essere 

ben meditata anche per evitare ulteriori incrementi nella pressione tributaria. Ma questa, 

oltre che già elevata, è soprattutto mal distribuita. Il prelievo si concentra infatti quasi 

esclusivamente su pochi cespiti e pochi contribuenti. Tartassiamo i fattori produttivi, 

lavoro e capitale, e tassiamo troppo poco patrimoni e rendite. L’opposto di quello che 

dovrebbe fare un paese che ha seri problemi di crescita e ancor più seri problemi di 

equità. Sempre di più, l’Italia è un paese dove chi nasce ricco resta ricco, mentre chi 

vuole legittimamente e legalmente arricchirsi con i frutti del proprio impegno e del 

proprio lavoro non ha la possibilità di farlo. Ma è importante che il Ministro si ricordi 

che la principale riforma necessaria in Italia è la lotta all’evasione e a tutte le forme 

presenti nel nostro sistema fiscale di elusione ed erosione. Non è possibile immaginare 

che si possa costruire un sistema fiscale più giusto ed efficiente finché tra il 50 e il 75%, 

a secondo delle stime, dei redditi da lavoro autonomo, piccola impresa e liberi 

professionisti risulta nascosto al fisco. Non è possibile continuare a tollerare che il 50% 

delle imprese italiane risulti permanentemente in perdita o che il numero dei 

contribuenti che dichiarano più di 100.000 euro all’anno sia minore del numero delle 

automobili immatricolate che costano più di quella cifra. Lo stesso sbandierato successo 

dello scudo (capitali rientrati a consuntivo pari a quasi il 10% del PIL) da un’idea 

dell’enormità del fenomeno in Italia”
445

. 

Lo scenario descritto nel 2010, fortemente attuale, dà conto della configurazione di 

un sistema non certamente improntato all’efficienza né all’equità, un sistema male 

organizzato, privo di una veritiera visione della capacità economica dei contribuenti ed 

incapace di produrre meccanismi di effettiva redistribuzione. 

Si vuole, in quest’ultima parte del lavoro, verificare la reale e concreta tenuta del 

dovere di solidarietà tributaria, in un contesto egualitario, in ragione della profonda 

trasformazione che ha coinvolto il sistema tributario, ma non solo, dovuta ad una 
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situazione di crisi economico - politica, nonché sociale, che fa risultare particolarmente 

oneroso l’adempimento fiscale, ed al sorgere di molteplici interrogativi circa la sua 

giustizia e legittimità che potrebbero facilmente indurre i consociati a comportamenti 

sottrattivi: l’elemento sul quale siamo chiamati a riflettere concerne la valutazione del 

fenomeno impositivo come giusto, chiarendo quali sono i valori in relazione ai quali 

possa estrinsecarsi tale giustizia. 

Questo interrogativo nasce all’interno del dibattito instauratosi in merito a quali 

caratteristiche debba possedere il dovere tributario affinché possa essere considerato 

come un “giusto” adempimento; bisogna, dunque, riflettere sul concetto di giustizia, ed 

in particolare capire se il significato che pare affermarsi nel dibattito corrente sia 

coerente rispetto alla dimensione di giustizia desumibile dal quadro costituzionale. 

Di certo il consistente e crescente fenomeno dell’evasione fiscale non è d’aiuto 

all’analisi che si intende condurre, anzi ponendo in evidenza che un numero rilevante di 

soggetti passivi si ritiene escluso dall’obbligo sancito dall’art. 53, impone di capirne le 

motivazioni: tale scelta potrebbe essere ricondotta ad una scarsa coscienza civica del 

contribuente, quindi vi è una dimensione soggettiva di cui dobbiamo tener conto e sul 

quale potrebbe essere opportuno progettare interventi correttivi improntati 

all’educazione ed al rispetto dei valori, in un’ottica di rafforzamento della coscienza; 

oppure questa decisione dei soggetti potrebbe essere causata dall’elevata incidenza della 

pressione fiscale, che può trasformare il tributo in uno strumento economico - giuridico 

d’espropriazione
446

 e, dunque, in questo contesto, l’evasione rappresenta l’escamotage 

cui ricorrere per sottrarsi alla misura sproporzionata del tributo, rilevando però come 

patologia gravissima del sistema complessivamente considerato poiché crea non solo 

evidenti disuguaglianze, ma anche una situazione caratterizzata dal mantenimento del 
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più ricco da parte del più povero
447

, stravolgendo il fine di giustizia nella contribuzione 

che è alla base dell’art. 53 della Carta
448

.  

In questa seconda ipotesi, i contribuenti danno lettura del sistema tributario in termini 

di inefficienza e scarsa razionalità, per cui sentono inadeguato il sacrificio individuale 

che li vede soccombere e non riconoscendone la giustizia e la congruità rispetto al 

quadro economico e sociale, disertano
449

 l’adempimento del dovere stesso.  

Ad aggravare ulteriormente il quadro delineato è intervenuta la crisi economica che, 

da un lato, riduce la capacità contributiva, dall’altro stimola comportamenti di 

sottrazione, per cui i redditi dichiarati non sono rappresentativi delle condizioni 

economiche effettive; le scelte politiche non riescono a riempire di contenuto 

l’aggettivo “giusto” né a dare una risposta a questa situazione indicando una modalità 

valida nel tempo e nello spazio per definire la capacità contributiva dei consociati e la 

successiva ripartizione del carico tributario
450

.  

Queste considerazioni, del resto, non fanno altro che confermare l’opinione diffusa, 

per la quale l’impostazione dell’organizzazione statale, basata sull’aspirazione al 

governo della società sottraendola all’egemonia del mercato con dosi qualificanti di 

interventismo statale, sia entrata in una crisi profonda e forse irreversibile
451

; la pratica 

della solidarietà, ispirata e diretta dallo Stato tramite apposite politiche legislative, si 

svuota di significato, mano a mano che l’ideologia e l’attuazione della c.d. 

privatizzazione generalizzata distrugge gli strumenti di potere economico e di 

legittimazione morale che avevano consentito di alimentare la società con la spesa 

pubblica
452

.  
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Dunque, se con riferimento ad alcuni diritti la garanzia derivante da un’azione diretta 

dell’autorità pubblica o tramite un sacrificio individuale normativamente imposto ai 

consociati non risulta essere sufficiente, lo Stato deve provvedere per altra strada, 

valorizzando l’esercizio dei doveri di solidarietà attraverso una legislazione 

promozionale che non imponga doveri di prestazione, bensì stimoli le energie sociali 

affinché possano facilmente esprimersi e realizzare interessi collettivi
453

. In questa 

logica l’imposta deve possedere i connotati della giustizia, affinché non sia avvertita 

come strumento improprio nelle mani del legislatore, bensì come meccanismo che 

consente, tramite una rinuncia personale di ciascun individuo, di garantire il benessere, 

o a volte la mera sopravvivenza, di altre persone; si può dunque sostenere che vi sia una 

ragione etica che rende legittimo e giusto il prelievo, la quale viene definita col termine 

solidarietà: i membri di una comunità organizzata si sottomettono al dovere tributario in 

quanto ammettono di doversi far carico dei bisogni di ciascun soggetto, per i quali sono 

necessari interventi che hanno un costo, che non può che ripartirsi fra tutti. In questo 

modo la solidarietà evolve da principio etico a principio giuridico, dando fondo a 

comportamenti ispirati da una doverosità che, pur nascendo dalla morale, trapassa nella 

sfera giuridica, assurgendo a principio a cui l’ordinamento riconosce natura cogente
454

. 

Già nella prima metà del secolo scorso ci si è interrogati su quale possa essere 

l’ottima imposta
455

, la giusta imposta
456

, e da allora il dibattito è stato arricchito sempre 

più, e poiché non è approdato ad esiti conclusivi è opportuno ridefinire lo scenario di 

valori e di principi dal quale il fenomeno impositivo scaturisce, e all’interno del quale si 

potrà valutare il grado di equità dei tributi; l’idea che è emersa è quella per cui la 

giustizia del tributo risiede nel consenso a conferirlo, quindi l’imposta giusta è 

unicamente quella a cui il soggetto passivo è disposto ad aderire, in misura differente a 

seconda della condizione economica in cui versa.  

Posto che si tratta di un dovere il cui adempimento difficilmente è in grado di 

riscuotere consenso, è necessario comprendere se sia possibile avvalorare o meno tale 
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impostazione da un punto di vista giuridico, e l’argomento che si può contrapporre è di 

livello costituzionale; l’art. 75 Cost., esclude le leggi tributarie dalla possibilità di 

sottoporle a referendum abrogativo, e la giurisprudenza ha provveduto a fornire una 

spiegazione a tale divieto sottolineando la volontà - necessità di “sottrarre al referendum 

abrogativo tutte le norme implicanti un sacrifico economico da parte degli elettori”
457

, 

salvaguardando l’interesse dello Stato alla conservazione della disponibilità di entrate 

tributarie, difettando ogni contrapposizione  fra gli interessi degli elettori contribuenti e 

l’interesse dell’apparato statale percettore di tributi
458

.  

Il Giudice delle leggi, dopo aver più volte sottolineato l’importanza 

dell’adempimento tributario, dal quale dipende l’esistenza stessa dello Stato, dichiara 

l’area tributaria riservata alla discrezionalità del legislatore
459

, e dunque, sottratta ad un 

consenso diretto dei soggetti che in tale materia sono direttamente coinvolti. 

Non rimane che partire dalla lettura del Dettato costituzionale per ricostruire le 

coordinate di un’imposizione che può essere giusta solo se fedele ai valori della Carta: 

dall’analisi delle disposizioni ivi contenute, in particolare gli artt. 2, 3, 23 e 53, emerge 

un modello che non prevede che le spese comuni possano ripartirsi con strumenti 

paracommutativi, ma semplicemente e solamente che esse siano coperte e finanziate per 

effetto di un riparto rispettoso dell’attitudine contributiva di ciascuno, frutto di una 

deliberazione nella sede parlamentare, in ragione di un confronto sano e dialettico tra i 

rappresentati di tutti i portatori di interessi e soprattutto indirizzato a fini di eguaglianza 

sostanziale
460

.  

Questo modello fa sorgere specifiche responsabilità reciproche tra i singoli 

soggetti
461

 le quali possono qualificarsi esclusivamente in termini di dovere solidaristico 

dei contribuenti di pagare le imposte nel rispetto del criterio dell’equità della 
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ripartizione, requisito a cui pare rispondere pienamente il principio della capacità 

contributiva, espressamente menzionato nell’art. 53 Cost.; d’altro canto, il disegno 

costituzionale rende vincolanti taluni obbiettivi che si inquadrano nell’ottica di una 

nozione di legalità sociale
462

, che non può prescindere dal principio di solidarietà, e 

allora, l’art. 53 deve essere letto col costante riferimento al combinato disposto degli 

artt. 2 e 3, dai quali si evince il senso della finalizzazione dei diritti allo sviluppo 

relazionale e solidale della persona
463

.  

Ogni individuo deve adoperarsi per l’affermazione della propria persona, e così 

facendo, contribuisce in maniera evidente all’affermazione del contesto sociale in cui si 

trova, rendendosi responsabile delle sorti della comunità; lo sviluppo  pieno della 

personalità deve essere interpretato nella dimensione soggettiva della proiezione 

identitaria di ciascuno, ma anche, e soprattutto, nella dimensione materiale della 

partecipazione all’articolazione della collettività e del corpo sociale sul piano politico, 

economico e sociale. L’art. 2 ben si combina con l’art. 3, che autorizza il legislatore a 

prendere in considerazione un determinato aspetto identitario o materiale offrendo quel 

sostegno sociale che consente la rimozione di un ostacolo od impedimento che si 

frappone al pieno sviluppo dell’identità o alla partecipazione  alla vita della comunità: 

l’intervento solidale, quale strumento di attuazione dell’eguaglianza sostanziale, parte 

dalla considerazione della persona nella comunità, consentendole, ove ciò risulti 

necessario, un riposizionamento all’interno della stessa
464

. 

Secondo le parole della Corte Costituzionale, infatti, vi è un “inderogabile imperativo 

di ridurre la distanza, la sproporzione nel godimento dei beni giuridici primari, 

contribuendo a conferire il massimo di effettività a un diritto sociale fondamentale” e, in 

tale logica, uno dei “compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso” è quello di 

“creare le condizioni minime di uno Stato sociale” e “concorrere a garantire al maggior 

numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale”
465

. 
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In questo quadro l’art. 53 si presenta come strumento concretamente capace di 

favorire la rimozione degli ostacoli che impediscono il rispetto e l’affermazione della 

dignità umana, strumento privilegiato, dunque, dell’eguaglianza sostanziale: è un 

metodo di intervento, un criterio, e non un valore che merita di essere perseguito, poiché 

quest’ultimo rimane quello della solidarietà in un contesto egualitario. 

Il concorso cui fa riferimento l’art. 53 non può essere ricondotto alla regola del 

consenso, bensì al dovere di solidarietà economica, giuridicizzato dall’art. 2, e la 

connotazione autoritativa della potestà impositiva non può essere superata, tanto più alla 

luce del disegno costituzionale che pone la leva fiscale come strumento imprescindibile 

per l’attuazione di obbiettivi di eguaglianza sostanziale, e la esclude dalla possibilità di 

una consultazione referendaria. 

La solidarietà assurge a fenomeno di giustizia ed è dal modello costituzionale che si 

deduce la qualità di questa giustizia dei tributi, i quali non possono essere ritenuti equi 

in quanto condivisi, ma in quanto preordinati a realizzare un sistema di redistribuzione 

nel rispetto del principio di capacità contributiva e in una prospettiva altruistica: i tributi 

saranno pertanto ingiusti qualora si presentino idonei a negare il principio della capacità 

contributiva, o siano funzionali a finalità di natura non solidaristica, o diano vita ad 

inefficienze e sprechi
466

 contrari all’interesse generale. 

In conclusione l’art. 53, nell’interpretazione che si è cercato di sostenere, non può 

essere considerata come norma fine a sé stessa, bensì deve essere interpretata attraverso 

l’imprescindibile collegamento agli artt. 2 e 3 del Testo costituzionale; il dovere 

tributario comporta da parte di tutti un impegno continuo volto a rafforzare il tessuto 

sociale, ad arricchire quel patrimonio che si alimenta dalla disponibilità di ciascuno a 

rinunciare ad una parte del proprio per formare quel fondo comune cui tutti debbono 

poter attingere per soddisfare esigenze primarie
467

: in questo quadro si realizza e 

rafforza costantemente un sistema autenticamente democratico, posto che 

l’adempimento dei doveri pare elemento indefettibile non solo dell’essenza di un 

ordinamento statale, ma altresì della sua stessa tenuta. 
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Dimostrato che il dovere tributario risponde, come agevolmente si è potuto evincere 

dal dato costituzionale, a questa logica, rimane da interrogarsi circa la possibilità che tra 

i contribuenti sia effettivamente avvertito come valore imprescindibile che lega ciascun 

individuo all’altro o sia in corso uno svuotamento dei principi che si sono richiamati, e 

purtroppo la considerazione del dato reale non può che farci propendere per la seconda 

alternativa.  

Le cause possono essere ricondotte a elementi differenti: la crisi economica, lo 

slittamento della sovranità fiscale dallo Stato ad un pluralità di enti territoriali, superiori 

o inferiori, la debolezza della concezione etica del tributo, l’inadeguatezza 

dell’inefficiente sistema italiano di governo e l’inattitudine dei nostri governanti a 

progettare il futuro, anziché limitarsi a rincorrere le emergenze del momento, ma si 

tratta di deficienze così gravi, probabilmente comuni a molti altri Stati del mondo 

contemporaneo, che la mia relazione può solo sfiorarle, constatandone l’esistenza, senza 

la pretesa di fornire alcuna soluzione
468

; quel che si deve auspicare è un recupero della 

consapevolezza della responsabilità, di cui ogni soggetto è portatore nei confronti degli 

altri.  

In questo contesto sono sempre più frequenti e pressanti le proposte dirette a 

potenziare, in sostituzione o ad integrazione dell’intervento pubblico, l’autonoma 

iniziativa dei privati cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, senza 

che questo comporti un arretramento del potere pubblico, poiché la solidarietà 

orizzontale si risolve unicamente in una modalità di intervento differente, che promuove 

e sostiene l’autonoma capacità di azione dei singoli e di ogni formazione sociale. 

Attraverso il principio di sussidiarietà i cittadini diventano non soggetti che 

richiedono alle istituzioni le risorse finanziarie per soddisfare le loro esigenze, ma corpi 

intermedi organizzati che partecipano, operano con efficienza, si assumono 

responsabilità, prestano la loro capacità organizzativa ed il loro lavoro in nome 

dell’interesse generale e della solidarietà. 
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L’obbiettivo del Costituente, nel fissare tale principio, è quello di garantire, 

attraverso la gestione solidale ed economica del bene comune da parte dei soggetti 

privati, quelle condizioni di sviluppo della persona che lo Stato non sempre è in grado 

di assicurare. 

Dunque, il paritetico concorso del soggetto pubblico e di quello privato, ai fini del 

perseguimento di un fine comune di interesse generale, contribuisce al potenziamento 

del sistema del welfare, come sancito dall’art. 118 e ribadito dall’art. 3, ed alla 

rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 

L’augurio è che quel che lo Stato ed il mercato non riescono a fare separatamente lo 

facciano i cittadini attivi organizzandosi, associandosi, consorziandosi per attuare 

politiche di riduzione della spesa pubblica, le quali possono riverberare i loro effetti 

sull’efficiente gestione delle risorse, favorendo una corretta redistribuzione, ed 

apportare migliorie al sistema tributario nel suo complesso tramite l’attenuazione degli 

egoismi e la riduzione spontanea delle disuguaglianze. 

È del tutto evidente che la realizzazione di questo progetto abbisogna di sforzi 

notevoli, richiedendo, soprattutto, profondi cambiamenti culturali, ma l’attuazione della 

sussidiarietà orizzontale potrebbe certamente favorire la formazione del senso civico in 

capo a ciascuno di noi e, dunque, fungere da incentivo per il ripristino del senso di 

corresponsabilità tributaria.   
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