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Vademecum ambientale
dopo la Finanziaria 2008
e il decreto «milleproroghe»
di Alberto Pierobon
Componente Segreteria Tecnica Ministero dell’Ambiente

.............................................................................................................................................................................................................................

Alla luce delle disposizioni recate dalla Finanziaria 2008 e dal decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248 (c.d. decreto «milleproroghe»), si ritiene utile fornire un vademecum, in forma
sintetica, sulla disciplina in materia ambientale

Il punto
La disciplina normativa, soprattutto quella emanata
in occasione della legge finanziaria, costituisce
sempre una sorta di sismografo alle diverse visioni,
ideologie, scelte non solo di valori (es. fino a quale
bilanciamento tra sviluppo e ambiente?), sull’ap-
propriazione (e sulla distribuzione) di risorse in
una logica anche di potere e di ricerca del massimo
consenso.
L’ambiente in questo ambito rileva prepotentemen-
te, ma è un concetto carsico, contaminato e conta-
minante, nelle norme, emendamenti, correttivi, in-

terpretazioni autentiche, tra le righe delle disposi-
zioni spesso di vari settori (fiscali, giuridiche,eco-
nomiche, organizzative, ecc.), in un grande puzzle.
Di qui la difficoltà di stabilire netti confini e com-
petenze.
Con queste considerazioni, si ritiene utile fornire,
alle Tavole 1-3, un vademecum in forma sintetica
(una sorta di «il punto») sulla recente disciplina
in materia ambientale, soprattutto avendo a riferi-
mento (sia diretto che indiretto) gli enti locali e le
loro aziende.

Tavola 1
La normativa ambientale nella Finanziaria 2008

Fattispecie Legge n. 244/2007 Notazioni

Ici agevolata per gli edifici che installano
impianti fotovoltaici

Art. 1, c. 6 È prevista una agevolazione per gli impianti a fonti
rinnovabili che dura 3 anni per il solare termico e 5
anni per gli altri.

Tarsu e tariffa per la gestione dei rifiuti Art. 1, c. 166 Sulla Tarsu e sulla tariffa per la gestione dei rifiuti (c.d.
Tia) l’art. 1, c. 184 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007) aveva precisato l’inva-
rianza del regime di prelievo rispetto al 2006 «nelle
more della completa attuazione delle disposizioni re-
lative al DLgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive mo-
dificazioni»: anche per il 2008 viene prorogato il regi-
me di prelievo della Tarsu, del resto è ancora inattua-
to l’art. 238 del codice ambientale sulla nuova tariffa,
per cui rimane applicabile la tariffa di cui all’art. 49 del
DLgs n. 22/1997 (c.d. decreto »Ronchi») e, appunto,
la Tarsu per coloro che non erano passati - al 29 aprile
2006 - al regime della tariffa.

(segue)
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Fattispecie Legge n. 244/2007 Notazioni

Tassa a carico di grandi impianti di com-
bustione

Art. 2, c. 385

Agevolazioni fiscali, a vari fini Art. 2, c. 240, passim

Art. 1, c. 286 ove si
parla di una detrazio-
ne d’imposta per una
quota pari al 55% del-
le spese sostenute, fi-
no a un valore massi-
mo di 30 mila euro,
da ripartire in 3 quote
annuali. Vedi anche
l’art. 2 commi 20 e 21

Es. la proroga all’anno di imposta 2008 delle agevola-
zioni fiscali connesse all’utilizzo di gpl in zone di mon-
tagna e di teleriscaldamento. Per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale (di cui al c. 347
della legge finanziaria 2007):
a) l’agevolazione in questione viene allargata alle spe-
se per la sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale non a condensazione, soste-
nute entro la fine del 2009;
b) in base al nuovo c. 286, l’agevolazione si applica
anche alle spese per la sostituzione con pompe di ca-
lore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bas-
sa entalpia.

Vengono prorogate per il 2008-2010 la detrazione Ir-
pef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e l’Iva agevo-
lata. Ma gli sconti fiscali più consistenti sono previsti
per la riqualificazione energetica degli edifici in quan-
to viene confermata la detrazione al 55% dall’impo-
sta sui redditi per chi sceglie di ristrutturare le abita-
zioni secondo criteri di ecoefficienza.

Incentivazione e nella facilitazione di va-
rie iniziative (citazioni non esaustive)

Art. 2, c. 136-140,
143, 151, 156,
164-166

Art. 2, c. 136-140

Art. 2, c. 164-166

Certificati verdi, con il prolungamento del periodo di
diritto dei certificati verdi (di cui all’art. 267, coma
4, lett. d) codice ambientale) da 8 a 12 anni, ma ap-
plicato solo agli impianti alimentati da fonti rinnovabi-
li entrati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 e fino al 31
dicembre 2007. Inoltre, agli impianti aventi diritto ai
certificati verdi e diversi da quelli di cui al c. 143 con-
tinuano ad attribuirsi gli stessi in misura corrisponden-
te alla produzione netta di energia elettrica.

Impianti di energia rinnovabile: La incentivazione de-
gli impianti eolici in «conto energia» di taglia compre-
sa tra 200 kilowatt e la potenza nominale media an-
nua di 1 megawatt sarà finanziato dagli utenti del si-
stema elettrico, mediante prelievo automatico sulle
bollette (con la voce A3), prelievo poi gestito dalla
Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Viene agevolata la connessione alla rete elettrica degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili (e cosı̀ l’acqui-
sto e la trasmissione dell’energia rinnovabile).

Ristrutturazione della politica energetica
nazionale vieppiù con una netta prefe-
renza per l’utilizzo delle fonti rinnovabili,
piuttosto che di quelle fossili

Art. 2, c. 143-157 Si veda il «conto energia» e le previsioni della direttiva
2001/77/Ce e i finanziamenti ed incentivi di cui al c.
1117, secondo periodo, della finanziaria 2007. In par-
ticolare per gli impianti sotto la soglia di 1MW il conto
energia nei certificati verdi vengono emessi dal Gse
con coefficienti differenziati secondo la diversa fonte
e poi vengono conferiti al mercato con un prezzo
uguale al valore di riferimento (di 180 euro/MW) me-
no il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’e-
nergia elettrica: in pratica questa differenza diventa il
valore incentivante tariffario riconosciuto per 15 anni,

(segue)

(continua)
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Fattispecie Legge n. 244/2007 Notazioni

il che (per effetto del miglioramento del break-even
costruito su questo periodo tariffario) incentiva gli in-
vestimenti su questi impianti. Per il c. 158 dell’art. 2 il
periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’art. 14 del
DLgs 8 febbraio 2007, n. 20 resta fermo in otto anni
(altrimenti salterebbero i piani economici finanziari ta-
riffari).

Procedimenti amministrativi: semplificati,
ridotti, obbligatori

Art. 1, c. 288-289,
passim

Art. 2, c. 158

Es. nel rilascio del permesso di costruzione, previa cer-
tificazione energetica dell’edificio. Dal 2009 il per-
messo di costruire per edifici di nuova costruzione sa-
rà subordinato alla certificazione energetica dell’edifi-
cio: i regolamenti comunali dovranno prevedere l’in-
stallazione di impianti elettrici a fonti rinnovabili
(con produzione energetica minimo 1 kW per le abi-
tazioni e 5 kW per le industrie.
Nelle semplificazioni alle procedure di autorizzazione
per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassifi-
cazione di gas naturale liquefatto, è stato introdotto
l’obbligo della Via.

La realizzazione di impianti da fonti rinnovabili viene
semplificata con una autorizzazione unica che, all’uo-
po, costituisce variante urbanistica.

Politiche di programmazione Per esempio per i Piani energetici regionali con il con-
tributo degli altri enti interessati.

Riorganizzazione e semplificazione del-
l’associazionismo degli enti locali, con
aggregazioni e soppressione di enti, di
agenzie e di organismi

Art. 2, commi 33-38 V. anche su obblighi delle amministrazioni e aziende
pubbliche.

Competenze degli enti locali e degli Ato,
nelle proroghe e negli affidamenti dei
servizi di gestione integrata idrico e dei ri-
fiuti

Art. 2, c. 38 È stata disposta la moratoria, per dodici mesi, degli af-
fidamenti del servizio idrico integrato, comprese le
procedure in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge, fatte salve le
concessioni già affidate. È stata inoltre disposta una
relazione sullo stato delle gestioni esistenti, circa il ri-
spetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio
idrico e in particolare di effettiva garanzia di controllo
pubblico sulla misura delle tariffe, conservazione del-
l’equilibrio biologico, politiche di risparmio idrico ed
eliminazione delle dispersioni.

Affidamento a terzi delle attività di accer-
tamento e di riscossione dei tributi

Per cui possono essere direttamente affidatarie dei
servizi in parola le società a capitale interamente pub-
blico di cui all’art. 113, c. 5, lett. c), DLgs n. 267/2000,
a condizione della sussistenza del noto «controllo
analogo» come meglio contemplato dalla giurispru-
denza comunitaria e comunque solo con riferimento
al proprio territorio, altrimenti si ricade nell’obbligo
della gara.

Potenziamento dei controlli e della sorve-
glianza

Art. 2, c. 325, passim

Art. 2, c. 337-338

1) Sia in senso soggettivo: da parte del corpo forestale
dello stato, dei carabinieri, ecc.; 2) sia in senso ogget-
tivo: di vigilanza e di controllo in materia di ambiente
marino e costiero.

Deroghe assuntive per controlli e per enti parco na-
zionale.

(segue)

(continua)
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Fattispecie Legge n. 244/2007 Notazioni

In particolare, per la difesa del mare si prevede l’istitu-
zione di nuove aree marine protette e il potenzia-
mento del Reparto ambientale marino del Corpo delle
capitanerie di porto per la sorveglianza e l’accerta-
mento degli illeciti in materia di scarichi e la vigilanza
per la repressione dei traffici illeciti di rifiuti e del tra-
sporto illegale degli stessi.

Controlli e sorveglianza per la tutela del
territorio sull’esecuzione di lavori senza
titolo o in difformità dalle norme e stru-
menti urbanistici

Art. 2, c. 340

Forme di affidamento riguardanti talune
fattispecie oggettive e soggettive, anche
qui in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di appalto

Art. 2, c. 134

Art. 2, c. 371

Le cooperative e i loro consorzi (art. 8, DLgs 18 mag-
gio 2001, n. 227) con sede e attività prevalente nei
comuni montani e secondo le loro previsioni statuta-
rie possono essere direttamente affidatari (entro il li-
mite del corrispettivo annuo di 190.000 euro) delle at-
tività di sistemazione e di manutenzione agraria e fo-
restale del territorio e degli ambienti rurali.

Convenzionamento da parte degli enti locali con l’as-
sociazionismo o i privati (con utilizzo del volontariato)
per la gestione dei canili e gattili.

Gare di affidamento del servizio di distri-
buzione del gas

Art. 2, c. 175 Per ciascun bacino ottimale di utenza, è bandita entro
due anni dall’individuazione dell’ambito territoriale
che deve avvenire entro una certa data.

Istituzione, per la gestione ministeriale, di
molti (e specifici) fondi e previsione di
programmi di intervento

V. Tavola 2.

Serie di microinterventi Art. 2, c. 331-332 Es. programma di interventi di difesa del suolo nei pic-
coli comuni il cui territorio presenta significativi feno-
meni di dissesto e che risultano caratterizzati da estre-
ma perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori di-
mensioni. Programma di interventi di manutenzione
del reticolo idrografico minore.

Macrointerventi Art. 2, c. 342-343,
passim

Art. 2, c. 281-282, ma
v. anche art. 2, c. 276,
279 e 280

Es.: forte investimento per la mobilità sostenibile (fer-
rovie e metropolitane) con una previsione di 1000
nuovi treni per pendolari. Riqualificazione e valorizza-
zione economica del territorio della regione fluviale
del fiume Po; la riconversione in itinerari cicloturistici
delle tratte ferroviarie dimesse. Rifinanziamento della
legge speciale per Venezia e per il Mose.

Interventi di edilizia scolastica, penitenziaria e sanita-
ria previa verifica energetica e di risparmio idrico.

Istituzione di tre nuovi parchi: il Parco delle Egadi e del
litorale trapanese, il Parco delle Eolie e il Parco degli Iblei.

Rimodulazione di interventi ambientali
(sia nel quantum che sotto altri profili)
e/o nella proroga di talune disposizioni

Per esempio l’ammissibilità (di cui ai criteri ex artt. 5-8
DM 3 agosto 2005; cfr. anche art. 17, c. 1, 2 e 6,
DLgs n. 36/2003) in discarica dei rifiuti di cui al c.
166 dell’art. 1, ad esclusione delle discariche di cat.
II A e per i rifiuti inerti ove si conferisce cemento-
amianto. Rimane ferma la caratterizzazione di base
di cui all’art. 2 DM 3 agosto 2005.

(segue)

(continua)
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Quota obbligatoria di biocombustibili per
autotrazione da immettere in commercio
(3% nel 2009)

Art. 2, c. 139-140 Si dispone che a partire dal 2009 le benzine e il gaso-
lio per autotrazione posti in vendita sulla rete nazio-
nale debbano contenere almeno il 3 per cento di bio-
carburanti. Ulteriori aumenti di questa percentuale
potranno essere disposti con decreto interministeria-
le.

È vietata la distribuzione, la importazione
e la vendita di tutte le lampadine ad in-
candescenza e per gli elettrodomestici
privi di un dispositivo per interrompere
completamente il collegamento alla rete
elettrica

Dal 1º gennaio 2011.

È vietata la vendita di elettrodomestici in-
feriori alla classe A e di motori elettrici
appartenenti alla classe 3 per gli interni
degli appartamenti

Dal 1º gennaio 2010.

Trenitalia interventi per risparmio energe-
tico e riduzione quote emissioni

Art. 2, c. 250 Si prevede, per il triennio 2008-2010 una spesa com-
plessiva di 40 milioni di euro, in favore di Trenitalia
spa e di società del gruppo, per l’avvio di un program-
ma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla
rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/
Ce, delle automotrici con motori diesel ancora utiliz-
zate per il trasporto regionale su linee non elettrifica-
te, in modo da conseguire, a regime, un risparmio
energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro,
nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di ol-
tre 40.000 tonn.

Obblighi vari (tra altri) per le amministra-
zioni, le aziende pubbliche, ecc.

Art. 2, c. 588

Art. 2, c. 589

Art. 2, c. 591

Art. 2, c. 137

Art. 3, c. 18

Art. 2, c. 18-21

Art. 2, c. 27-29 (sugli
effetti del personale
(rideterminazione della

Le auto di servizio non potranno superare in media i
1.600 cc (escluse quelle dei vigili del fuoco e delle for-
ze dell’ordine).

Gli uffici devono usare la posta elettronica, più conve-
niente di quella cartacea.

Per le telefonate si deve usare il sistema Voip (con in-
ternet).

Riduzione dei componenti (e quindi dei relativi costi)
degli organi societari delle società in mano pubblica,
si interviene sulle cariche, sui loro compensi, ecc.

I contratti di consulenza con le pubbliche amministra-
zioni diventano efficaci solo dopo la obbligatoria pub-
blicazione di taluni elementi dell’incarico (tra i quali
ovviamente il compenso) sul sito internet.

In materia di arbitrato per le pubbliche amministrazio-
ni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche
per le quali viene imposto il divieto di inserire clausole
compromissorie nei contratti di lavori, servizi e forni-
ture stipulati dalle pubbliche amministrazioni, dagli
enti pubblici non economici e dalle società da loro in-
teramente possedute o partecipate.

Sui limiti alla costituzione e alla partecipazioni in so-
cietà delle amministrazioni pubbliche: le pubbliche
amministrazioni devono cedere le società possedute

(segue)
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dotazione organica) e
loro controllo (cfr. art.
2, c. 30-32)

Art. 2, c. 144

Art. 2, c. 461

che svolgono funzioni non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
con divieto di costituirne di nuove. In questo modo
secondo la volontà del legislatore verrebbero portate
fuori dal sistema pubblico le società che hanno creato
distorsioni al mercato e alla concorrenza, con conse-
guenti benefici per i cittadini utenti.

Relativo a emolumenti, consulenze, responsabilità
contabile, controllo della Corte dei conti: le retribuzio-
ni del sistema pubblico (con 25 deroghe) vengono li-
mitate al massimo della retribuzione, riferita al primo
presidente della Corte di cassazione di euro 274.000
annui. Vengono esclusi i contratti d’opera (*) e i con-
tratti in essere di tipo privatistico sono esclusi dal ta-
glio fino alla scadenza naturale del contratto. Per i
contratti in essere di diritto pubblico è previsto un ta-
glio graduale che in 4 anni porti gli stipendi entro la
soglia fissata.

Per i contratti di servizio si richiamano le questioni-
precisazioni concernenti: a) la carta di qualità; b) le
modalità di accesso alle informazioni, ecc.; c) la con-
sultazione obbligatoria della associazioni dei consu-
matori sull’adeguatezza dei parametri di qualità-
quantità (ma pure del parametro prezzo-qualità: cfr.
il c. 580); d) il sistema di monitoraggio permanente
con i consumatori; e) la verifica annuale tra comune,
gestore e consumatori.

Si istituisce il Registro nazionale dei ser-
batoi di carbonio e si procede all’Inventa-
rio nazionale delle foreste di carbonio,
strumento necessario alla contabilità del-
l’assorbimento di carbonio generato dal-
le attività di uso del suolo

Art. 2, c. 336 Cosı̀ da consentire di rispettare gli obblighi internazio-
nali e comunitari e di ottenere il riconoscimento di 10
Mt CO2/anno di crediti derivanti dalla presenza delle
foreste, evitando il rischio di una sanzione fino a 1 mi-
liardo di euro l’anno.

Deroghe ai tagli della legge finanziaria Art. 2, c. 326

Art. 2, c. 232

Per l’Istituto centrale per la ricerca applicata al mare
(ICram) e per l’Istituto nazionale per la fauna selvatica
(Infs), in quanto enti di ricerca in campo ambientale
faunistico e marino.

L’Agenzia nazionale di protezione ambiente alla qua-
le viene garantita la possibilità di indire concorsi, ecc.

Sugli impianti fotovoltaici, il cui soggetto
responsabile è costituito dagli enti locali

Art. 2, c. 173-174 Saranno considerati equiparati (in quanto vengono
assimilati) automaticamente alla tipologia degli im-
pianti completamente integrati (cioè a quelli con inte-
grazione architettonica), beneficiando cosı̀, per venti
anni, della tariffa più alta, (di cui al DM 19 febbraio
2007). Si semplifica inoltre il relativo iter autorizzativo
che diventa unico per la costruzione e per la gestione
di questi impianti.

Ecobonus per gli autotrasportatori che
sceglieranno le «autostrade del mare"

Art. 2, c. 232

(*) Salvo i contratti di prestazione d’opera degli artisti Rai.

(continua)
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Tavola 2
Fondi e piani previsti nella legge finanziaria 2008

Piani e fondi Legge n. 244/2007 Notazioni

Piano irriguo nazionale Art. 2, c. 133; cfr. an-
che c. 333 per la ri-
strutturazione e l’am-
modernamento della
rete idrica sul territorio
nazionale

Interviene per l’ammodernamento delle opere per l’ir-
rigazione (che oggi perdono fino al 40% della capaci-
tà trasportata), e con la realizzazione di un piano di
piccoli invasi, finalizzato ad accrescere la capacità di
raccolta delle acque meteoriche nelle regioni che ne
sono prive.

Fondo nazionale per la ristrutturazione
delle reti idriche e per la potabilizzazione
e l’addolcimento delle acque di rubinetto

Art. 2, c. 333 Introdotto dalla Camera.

Fondo di solidarietà per il maggior acces-
so possibile alle risorse idriche (di cui al-
l’art. 1, c. 1284, legge finanziaria 2007)

Art. 2, c. 334 Viene potenziato. «Al fine di tutelare le acque di falda,
di favorire una migliore fruizione dell’acqua del rubi-
netto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la pro-
duzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride car-
bonica è istituito un fondo a favore della potabilizza-
zione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di
rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della
permeabilità dei suoli urbanizzati (...). È istituito un
contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia
di acqua minerale o da tavola in materiale plastico
venduta al pubblico ...».

Fondo per il ripristino del paesaggio Art. 2, c. 405 Per la demolizione degli immobili e infrastrutture e per
il risanamento dei luoghi, ecc., nonché della gestione
di eventuali cause risarcitorie

Fondo per la promozione di azioni positi-
ve in favore di filiere produttive agricole
esenti da contaminazioni da organismi
geneticamente modificati

Art. 2, c. 177

Fondo per il potenziamento della ricerca e
lo studio delle interazioni tra i fattori am-
bientali e la salute, sugli effetti che gli
agenti inquinanti hanno sugli organismi
viventi, e in special modo sull’uomo

Art. 2, c. 324

Fondo di attuazione del Protocollo di Kyo-
to che finanzia prioritariamente le prati-
che di gestione forestale sostenibile

Art. 2, c. 124 Cfr. anche art. 2, c. 335 e 356 per la forestazione e
riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride
carbonica per la realizzazione di aree Verdi in zone ur-
bane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell’a-
ria nei comuni a maggiore crisi ambientale.

Fondo per la promozione di interventi di
riduzione e prevenzione della produzione
di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecno-
logie di riciclaggio

Art. 2, c. 323

Fondo per la promozione delle energie
rinnovabili e l’efficienza energetica attra-
verso il controllo e la riduzione delle emis-
sioni inquinanti e climalteranti, nonché
per la promozione della produzione di
energia elettrica da solare termodinamico

Art. 2, c. 322

Fondo per la campagna per far spegnere
gli elettrodomestici quando vanno in
stand by

Art. 2, c. 162 Mentre il comma 163 stabilisce che saranno vietate le
lampadine a incandescenza.

Stanziamento (di 5 milioni di euro) per il
dissesto idrogeologico

Art. 2, c. 331

(segue)
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Fondo per la promozione della ricerca e
della formazione avanzata nel campo del-
le biotecnologie

Art. 2, c. 178

Fondo per la promozione di azioni positi-
ve

Art. 2, c. 177 In favore di filiere produttive agricole esenti da conta-
minazioni o da Ogm.

Fondo nazionale per la fauna selvatica Art. 2, c. 382 Destinato agli enti morali che, per conto delle province
e delle regioni, gestiscono i centri per la cura e il recu-
pero della fauna selvatica, con particolare riferimento
alle specie faunistiche di interesse comunitario.

Fondo per la repressione dei reati in dan-
no agli animali

Art. 2, c. 383

Fondo destinato a interenti volti a miglio-
rare l’efficienza energetica e ridurre le
emissioni in atmosfera delle navi passeg-
geri in navigazione e in porto, ecc.

Art. 2, c. 210

Fondo per la piattaforma italiana per lo
sviluppo dell’idrogeno e delle celle a com-
bustibile

Art. 2, c. 176

Fondo per nuovi parchi urbani Art. 2, c. 335 Con i quali viene promossa la nascita di 1.000 nuove
aree verdi nelle città (nel budget di 150 milioni di euro
in tre anni)

Fondi per il reticolo idrografico e i versanti Art. 2, c. 332 Gestite direttamente dal Ministero, su richiesta dei co-
muni e dele comunità montane.

Fondo c.d. «Un centesimo per il clima» Art. 2, c. 344-347 Il fondo è alimentato dalle donazioni volontarie di un
centesimo di euro ogni litro di carburante acquistato
alla pompa e ogni 6kW/h di energia elettrica consu-
mata, e andrà a finanziare le politiche della mobilità
sostenibile, le fonti rinnovabili e le politiche di contra-
sto dei cambiamenti climatici.

Fondo per la gestione delle quote di emis-
sione di gas serra di cui alla direttiva
2003/87/Ce

Art. 2, c. 554

Misure compensative per il futuro deposi-
to nazionale dei rifiuti radioattivi

Art. 2, c. 560

Fondo di sviluppo delle isole minori, rela-
tivo anche alla sostenibilità ambientale

Art. 2, c. 560

Fondo per la mobilità locale Tabella «F» Incentivando all’uso di carburanti a basso contenuto di
sostanze inquinanti

Contributo straordinario per il Ministero
dell’ambiente sui cambiamenti climatici

Cfr. anche art. 2, c.
321 e il c. 327 ove
«per consentire la veri-
fica e il monitoraggio
delle aree ad elevato ri-
schio idrogeologico e
la raccolta dei dati am-
bientali, il Ministero
dell’ambiente e della
tutela del territorio e
del mare è autorizzato
alla stipula di accordi
di programma con altre
amministrazioni cen-
trali e periferiche per

Per l’attuazione di interventi urgenti di adattamento e
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Sif-
fatti interventi saranno concentrati con particolare ri-
ferimento sulle misure di protezione della biodiversità
terrestre e marina e degli ecosistemi più compromessi
dal riscaldamento globale, con azioni urgenti di difesa
e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico
e a rischio desertificazione, di ripristino delle aree co-
stiere e delle zone umide. Nell’imminenza della stagio-
ne invernale viene data priorità per gli interventi nelle
aree esposte a rischio di eventi alluvionali e franosi o a
rischio valanga.

(segue)

(continua)
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Piani e fondi Legge n. 244/2007 Notazioni

l’estensione del Piano
straordinario di telerile-
vamento ...»

Fondo per le bonifiche delle aree militari,
dei poligoni di tiro e dei mezzi navali con-
taminati da sostanze nocive connesse a
materiale bellico

Art. 2, c. 80 (cfr. art. 1,
c. 898, legge finanzia-
ria. 2007)

Si impingua il fondo del 2007.

Piano di sterilizzazione, finanziato dalla
legge sul randagismo n. 281/1991

Se ne rende effettivo l’avvio da parte delle Asl.

Tavola 3
Altre disposizioni in materia ambientale contenute nel c.d. decreto «milleproroghe»

Fattispecie DL n. 248/2007 Notazioni

Bonus per la rottamazione di veicoli inqui-
nanti

Art. 29 Riconfermato come per il 2007.

Aee/Raee: con decreto Mnistero ambien-
te entro il 28 febbraio 2008

Art. 30, c. 1: introduce
il c. 1-bis all’art. 6 del
DLgs 25 luglio 2005,
n. 151

Saranno emanate specifiche modalità semplificate per
la raccolta e il trasporto presso le ecopiazzole (o eco-
centri o isole ecologiche, ecc.) o dai sistemi di raccolta
organizzati da produttori o dai terzi, dei Raee ritirati da
parte dei distributori. L’obbligo di ritiro di cui al com-
ma 1, lett. b) del DLgs n. 151/2005, decorre dal tren-
tesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
di tale decreto ministeriale.

Aee/Raee: spostamento di taluni termini e
precisazione su finanziamento

Art. 30, c. 2: modifica
l’art. 20, c. 4, del DLgs.
25 luglio 2005, n. 151

Si sposta al 31 dicembre 2008 il finanziamento a cari-
co dei produttori dei Raee domestici inoltrati ai centri
di raccolta (ecocentri, ecc.).
Si precisa che le modalità di finanziamento della ge-
stione dei Raee professionali (art. 12, DLgs n. 151/
2005) relativo alle operazioni di raccolta, di trasporto,
di trattamento, di recupero e di smaltimento ambien-
talmente compatibile è a carico del produttore nel ca-
so di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica
ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo
equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova
apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detento-
re negli altri casi.

Autorizzazione alle emissioni (parte quinta
del codice ambientale: DLgs 3 aprile 2006,
n. 152) per i gestori degli impianti e delle
attività in esercizio al 29 aprile 2006

Art. 32, c. 1 Questi soggetti possono adeguarsi alla parte quinta
del codice ambientale (non più entro tre anni, ma) en-
tro cinque anni dal 29 aprile 2008.

Proroga del termine (non più dal 1º gen-
naio 2008, bensı̀ dal) 31 dicembre 2008
per l’adozione da parte dei comuni cam-
pani di iniziative urgenti per copertura in-
tegrale dei costi dei servizi di gestione ri-
fiuti con Tarsu-Tia

Art. 33 E che per cinque anni siano applicate misure tariffarie
per garantire la copertura integrale dei costi del servi-
zio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani eco-
nomico-finanziari redatti tenendo conto anche delle
indicazioni contenute nei piani economico-finanziari
degli enti di bacino. Ai comuni che non provvedono
nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all’art.
141, c. 1, del Tuel (DLgs 18 agosto 2000, n. 267), pre-
via diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso
di inottemperanza, di un apposito commissario da
parte del prefetto per l’approvazione delle delibere ne-
cessarie.

(continua)
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Espropriazioni

Aspetti giuridici e operativi
della nuova occupazione d’urgenza
di Roberto Trudu
Responsabile P.O. Ufficio Espropriazioni Comune di Cagliari

.............................................................................................................................................................................................................................

Nella realizzazione di opere pubbliche, si ricorre spesso all’espropriazione di beni immobili
di privati cittadini, richiedendo a questi un sacrificio economico in nome del più elevato
interesse della pubblica utilità. Per questo motivo l’esigenza di seguire procedure a prova di
illegittimità è particolarmente avvertita sia da parte degli espropriati che degli incaricati
della P.A. che devono portare a termine l’opera pubblica.
All’interno della procedura espropriativa è presente l’istituto della occupazione d’urgenza
che consente, in taluni casi, di accelerare notevolmente le procedure di realizzazione
dell’opera, ma che deve essere utilizzato con la consapevolezza che questo comporta dei
costi e che queste spese aggiuntive devono essere giustificate da una effettiva esigenza di
celerità o urgenza

L’occupazione d’urgenza preordinata
all’espropriazione

L’istituto dell’occupazione d’urgenza è presente
nel nostro ordinamento giuridico fin dal 1865 (1)
e si è successivamente evoluto negli anni ’70-’80
con il fenomeno del boom dell’edilizia economica
e popolare. Dapprima strumento eccezionale ed
eventuale, è divenuto rapidamente prassi consolida-
ta di ogni procedura espropriativa, fino a far perde-
re di vista i reali contorni dell’istituto e ritenerlo va-
lido surrogato all’esproprio vero e proprio.
Questo deprecabile comportamento ha generato un
contenzioso, tra privati cittadini e P.A., di dimen-
sioni rilevantissime con pesanti effetti sulla finan-
za pubblica e sul carico dei ricorsi in sede giurisdi-
zionale. La precisa volontà di deflazionare il con-
tenzioso ha indotto i redattori del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazioni per pubblica utilità (DPR 8 giu-
gno 2001, n. 327) a porvi rimedio attraverso la
soppressione dell’istituto dell’occupazione d’ur-
genza.
Giusto il volgere di un anno, durante il quale il de-
creto ha atteso di entrare in vigore, e il legislatore è
dovuto tornare sui suoi passi reintroducendo, con
l’art. 22 bis del Testo unico, l’occupazione d’ur-
genza preordinata all’espropriazione.

L’attuale assetto dell’occupazione d’urgenza risen-
te non solo della specifica disciplina, cosı̀ come
storicamente consolidata, ma anche della posizione
«critica» dei redattori del T.U. nei confronti dell’i-
stituto. Infatti l’originaria formulazione del 2001
eliminò l’occupazione d’urgenza e in compenso in-
trodusse la determinazione urgente dell’indennità
provvisoria. Ma la ricomparsa, nel 2002, dell’occu-
pazione preordinata all’esproprio in coabitazione
con la norma rimedio, generò un assetto giuridico
con conseguenze di ordine pratico che come si ve-
drà non saranno di poco conto.
Infatti, con il reinserimento dell’occupazione preor-
dinata all’espropriazione si deteriorerà l’organicità
di una procedura indirizzata ad utilizzare il bene so-
lo dopo il perfezionamento del passaggio di pro-
prietà, causando la perdita di coerenza dell’intero
processo di esproprio.
In realtà le forti motivazioni all’introduzione di un
nuovo e diverso regime degli espropri, che emergo-
no chiaramente dall’intero parere dell’adunanza ge-
nerale, non ressero il confronto col mondo produt-
tivo in primis e con gli operatori della P.A. in suc-
cessione, e portarono alla reintroduzione della tanto

Nota:
(1) Art. 71, legge n. 2359/1865.
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vituperata occupazione d’urgenza, senza però mo-
dificare strutturalmente il precedente schema.
In realtà le uniche motivazioni fondanti la reintro-
duzione dell’occupazione d’urgenza si sarebbero
dovute rinvenire nella legge delega (2) del DLgs
n. 302/2002, che possono riassumersi nell’esigenza
di coordinamento con la legge obiettivo, «nonché a
garantire la massima rapidità delle relative proce-
dure e ad agevolare le procedure di immissione
nel possesso» e non nelle pressanti indicazioni del-
le stazioni appaltanti (3). Certo è che, se le motiva-
zioni fossero state solo quelle della legge delega,
l’occupazione d’urgenza avrebbe avuto ben altra
conformazione e ben difficilmente la si sarebbe po-
tuta utilizzare con la frequenza attuale. Di diverso
avviso è invece il Tar Veneto che, con sentenza
del 2005 (4), attribuisce alla seconda motivazione
una propria autonomia rispetto all’esigenza di coor-
dinamento, ritenendo perciò che il legislatore non
abbia travalicato i limiti della delega estendendo
la possibilità di ricorrere all’occupazione d’urgenza
per opere diverse da quelle della «legge obiettivo».
Di analogo tenore la sentenza del Consiglio di Sta-
to n. 8261/2006 (5).
Comunque sia, all’entrata in vigore del T.U. gli
operatori del settore si trovarono ad operare, nel ca-
so in cui l’avvio dei lavori rivestisse carattere d’ur-
genza, con due strumenti profondamente diversi,
ma regolati da «norme fotocopia», la determinazio-
ne urgente dell’indennità e l’occupazione d’urgen-
za.

La nuova occupazione d’urgenza
introdotta nel T.U.
L’analisi dell’art. 22 bis «Occupazione d’urgenza
preordinata all’[espropriazione] (6)» si presta, in-
nanzitutto, ad una valutazione critica per quanto ri-
guarda la collocazione sistematica. Infatti l’articolo
è stato inserito nella Sezione I «Del modo di deter-
minare l’indennità di espropriazione» all’interno
della «Fase di emanazione del decreto di espro-
prio». Intanto il procedimento di occupazione è
preordinato e autonomo rispetto al decreto di espro-
prio, perciò collocato in un tempo che può essere
anche molto anteriore alla fase dell’esproprio vero
e proprio. In secondo luogo, poiché gli effetti del
decreto di occupazione travalicano enormemente
la semplice determinazione dell’indennità provvi-
soria, non può considerasi l’istituto un altro «modo
di determinare l’indennità».
La seconda critica riguarda invece la dimenticanza
del legislatore di prevedere esplicitamente, come
peraltro ha fatto nell’articolo dedicato alla determi-
nazione dell’indennità, la dichiarazione di pubblica

utilità fra requisiti necessari per procedere all’occu-
pazione preordinata all’esproprio. Questa falla è
una delle dirette conseguenze dell’introduzione
«forzata» di questo istituto in una struttura diversa-
mente organizzata.
Se infatti esaminiamo gli articoli che precedono
l’occupazione preordinata all’esproprio, notiamo
che, all’art. 20, la determinazione dell’indennità
provvisoria ha il suo incipit con una premessa prin-
cipale: «Divenuto efficace l’atto che dichiara la
pubblica utilità (...)»; mentre all’art. 22, nella deter-
minazione urgente dell’indennità provvisoria, l’at-
to previsto per l’applicazione della norma stessa è il
decreto di esproprio che richiama tra i requisiti fon-
damentali la vigenza della pubblica utilità.
Sorprendentemente nell’art. 22 bis non esiste alcun
richiamo alla pubblica utilità, non esiste, ovvia-
mente, nessuna dipendenza dal decreto di espro-
prio, se non in riferimento al termine finale (7), e
addirittura, se non bastassero gli elementi di confu-
sione, stabilisce che «qualora l’avvio dei lavori ri-
vesta carattere di particolare urgenza, tale da non
consentire (...) l’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20, può essere emanato
(...) decreto motivato che (...) dispone anche l’occu-
pazione anticipata dei beni immobili necessari».
Quindi si applica l’art. 22 bis quando si configura
l’impossibilità di applicare quel comma 1 che con-
tiene la premessa principale di efficacia della pub-
blica utilità.
In sintesi, se gli operatori del settore si limitassero
all’interpretazione letterale dell’art. 22 bis si trove-
rebbero ad emanare decreti di occupazione prima, o
in assenza, della dichiarazione di pubblica utilità,
con conseguenze dirette sull’intera procedura.
Pare subito il caso di sgomberare il campo da ogni
dubbio in merito. Nonostante la formulazione fuor-
viante dell’articolo in questione non si può proce-
dere, per nessuna ragione, all’occupazione d’urgen-
za in assenza della dichiarazione di pubblica utilità,

Note:
(2) Art. 5, comma 4, legge 1º agosto 2002, n. 166.

(3) Cfr. Relazione di accompagnamento al DLgs n. 302/2002: «in esito alle
pressanti indicazioni degli Enti esproprianti, sia a livello statale, sia a livello re-
gionale e infra-regionale si è reso necessaria una nuova previsione normativa
che introduca, in relazione alla particolare natura di talune opere, una forma
di occupazione di urgenza preordinata all’espropriazione con previsione, altresı̀
di corresponsione di una correlativa indennità. Il tutto entro limiti temporali de-
terminati.».

(4) Tar Veneto, sent. 7 dicembre 2005, n. 627/2006.

(5) Cons. Stato, sez. IV, sent. 30 dicembre 2006, n. 8261.

(6) Il testo originario riporta la parola «occupazione»: si tratta di un evidente
errore materiale.

(7) Art. 22 bis, comma 6, DPR n. 327/2001.
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e di seguito si darà conto di questo, perché in caso
contrario si configurerebbe la possibilità di danni
erariali imputabili agli amministratori e ai funzio-
nari.
Non sfugga al lettore che nell’individuazione delle
colpe derivanti dall’erronea applicazione delle nor-
me assume rilievo, per il funzionario della P.A.
chiamato ad interpretarle, se egli abbia avuto o me-
no una condotta riconducibile al «giurista medio»,
come efficacemente riportato in una recente senten-
za del Consiglio di giustizia amministrativa sicilia-
no (8). Infatti, in tal senso, una difesa basata sulla
semplice interpretazione letterale non garantirebbe
in alcun modo il funzionario chiamato in un even-
tuale giudizio di responsabilità per aver occupato
anticipatamente, e in assenza di un valido ed effica-
ce atto dichiarativo della pubblica utilità, un immo-
bile necessario alla realizzazione di una opera pub-
blica, seppure urgente ed indifferibile.
La tentazione di ricorrere all’occupazione preordi-
nata all’esproprio in assenza di pubblica utilità
non diventa né rara e neanche improbabile, se si
considera che per ovviare alle prescrizioni dell’art.
art. 71 del DPR n. 554/1999, che prevede la verifi-
ca della accessibilità, fisica e giuridica, delle aree
necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica
prima dell’appalto, si veda spesso procedere all’ap-
provazione in Consiglio comunale di progetti defi-
nitivi privi della relativa previsione urbanistica e
perciò del vincolo preordinato all’esproprio. Questa
condizione però determina una sospensione ex lege
dell’efficacia della pubblica utilità fino a che non
sia diventato a sua volta efficace il vincolo preordi-
nato all’esproprio (9). Ma la lunghezza dei procedi-
menti di apposizione o reiterazione dei vincoli, po-
sti in conflitto con l’esigenza di celerità di realizza-
zione delle opere pubbliche, spingono talvolta gli
uffici tecnici ad approvare anche i progetti esecuti-
vi, direttamente e senza attendere la maturazione
del vincolo preordinato all’esproprio, cedendo alla
semplicistica interpretazione che per il rapido avvio
delle procedure di evidenza pubblica si possa ricor-
rere all’occupazione delle aree anche prima dell’av-
venuta efficacia della dichiarazione di pubblica uti-
lità.
Senza addentrarsi in elaborazioni dottrinali troppo
complesse ed esorbitanti rispetto alle conoscenze
del «giurista medio», si può dire che la stessa col-
locazione sistematica della norma, per quanto già
criticata dallo scrivente, offre lo spunto per ritenere
una simile ipotesi inattuabile. Infatti gli estensori
del T.U. dedicato alle espropriazioni per pubblica
utilità hanno ripartito il procedimento in tre distinte
fasi: vincolo preordinato all’esproprio, pubblica
utilità e decreto di esproprio, e poiché l’articolo
in argomento è collocato nella terza fase, si deve al-

meno presumere che la pubblica utilità sia già effi-
cace.
Peraltro l’ultimo comma dell’art. 22 bis stabilisce
che il decreto di occupazione diventa inefficace
se il decreto di esproprio non viene emanato entro
i termini stabiliti dall’art. 13 del Testo unico, cioè
in vigenza di pubblica utilità. Si stabilisce quindi
un termine finale per il decreto di occupazione,
che fatalmente coincide con il termine finale della
pubblica utilità. Questa coincidenza induce a rite-
nere che l’intero periodo di validità del decreto di
occupazione debba essere interamente compreso
nel periodo di efficacia della pubblica utilità, e
che pertanto anche il relativo termine iniziale debba
rispondere a questi requisiti.
Una seconda chiave interpretativa, certamente più
forte, può essere attinta da una sentenza della Corte
costituzionale del 2006 (10) che, nel motivare la il-
legittimità dell’art. 53, comma 1, del DPR n. 327/
2001 (11), qualifica i «comportamenti [della P.A.]
posti in essere in carenza di potere ovvero in via
di mero fatto» lesivi dei diritti soggettivi del citta-
dino, e pertanto tutelabili davanti al G.O. e non
dal giudice degli atti. Poiché le funzioni pubblici-
stiche della P.A. nell’attività espropriativa, e per
le quali è garantito il rimedio del giudice ammini-
strativo, sono rinvenibili nella dichiarazione di pub-
blica utilità, sono da escludere atti, provvedimenti e
accordi incidenti sulla proprietà privata, prima che
tale dichiarazione sia pienamente operativa.
Un’interpretazione di chiusura, infine, si rinviene
all’interno dello stesso DPR n. 327/2001. L’art.
43, nello stabilire la risarcibilità dei danni al pro-
prietario che vedesse il suo fondo modificato e uti-
lizzato in assenza di un valido ed efficace provve-
dimento dichiarativo della pubblica utilità, sancisce
la illegittimità di ogni atto o provvedimento privo
di tale dichiarazione.

Le «norme fotocopia»
per i provvedimenti urgenti

Un’altra conseguenza sull’assetto normativo in ma-
teria, dell’originaria intenzione poi ripudiata, di
prevedere una procedura espropriativa priva di oc-

Note:
(8) Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisdiz., sent. 23 luglio 2007, n. 699.

(9) Art. 12, comma 3.

(10) Corte cost., sent. 11 maggio 2006, n. 191.

(11) Nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
nistrativo le controversie relative a «i comportamenti delle amministrazioni pub-
bliche e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non ri-
conducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
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cupazione d’urgenza, è l’attuale presenza di due
norme tanto simili nel loro ambito oggettivo da
non garantire in alcun modo la corretta applicabilità
di almeno una delle due.
Si prevede infatti la possibilità di emanare un de-
creto di esproprio senza particolari formalità nel ca-
so in cui l’avvio dei lavori rivesta «carattere d’ur-
genza» (12), ovvero la possibilità di occupare pre-
ventivamente gli immobili necessari in caso di la-
vori il cui avvio rivesta «carattere di particolare ur-
genza» (13). Cioè un’urgenza qualificata.
In sintesi, se si ha urgenza di realizzare i lavori si
può procedere ad acquisire il bene e solo dopo av-
viare la procedura di appalto; se invece si ha «par-
ticolare» urgenza si può occupare anticipatamente
l’immobile e successivamente porre in essere gli at-
ti necessari all’acquisizione.
Pur con qualche difficoltà nel comprendere quale
metodo o unità di misura possa determinare se l’ur-
genza di realizzare l’opera possa essere «particola-
re» o meno, si ritrova perlomeno una logica nella
scelta che l’ente espropriante, posto di fronte al di-
lemma, deve operare per decidere se acquisire ur-
gentemente l’immobile, ovvero limitarsi a occupar-
lo urgentemente. Questa logica è legata alla scelta
del legislatore di basare la procedura espropriativa
sulle tavole catastali, che notoriamente sono prive
di valore in ordine all’attestazione della proprietà,
ma uniche nel panorama dei sistemi cartografici,
accettate per la identificazione univoca delle por-
zioni di territorio.
Infatti l’acquisizione di un bene immobile, sia attra-
verso un atto pubblico che per mezzo di un decreto
di esproprio, necessita di un identificativo catastale
certo. Ebbene, quando l’acquisizione di un determi-
nato immobile è parziale, quindi interessa solo una
porzione di esso, è necessario identificare tale por-
zione per mezzo di un frazionamento o di una va-
riazione approvata. Si tratta di una operazione che
richiede accurate operazioni di rilievo cartografico,
una formale approvazione da parte dell’Agenzia
del territorio e che può durare diversi mesi. Fino al-
la sua conclusione non sarà possibile emettere il de-
creto di esproprio.
In tal caso, se vi è una effettiva urgenza di realizza-
re le opere, si può attribuire la qualificazione di
«particolare urgenza» e proseguire con l’occupa-
zione anticipata, limitando il periodo di occupazio-
ne a quello strettamente necessario per le operazio-
ni catastali, motivando adeguatamente l’atto che di-
spone il ricorso alla occupazione d’urgenza, anche
in relazione alla particolare natura delle opere, co-
me prevede la norma di riferimento.
Al contrario, in presenza di un immobile da acqui-
sire integralmente, ovvero sul quale imporre delle
semplici servitù, perciò senza operazioni catastali

obbligatorie, la procedura di espropriazione urgente
è senz’altro preferibile.
Ma la certezza di una logica, se non giuridica, al-
meno pratica, viene decisamente meno nel secondo
comma di entrambi gli articoli. Con il decreto n.
302/2002, oltre all’introduzione dell’art. 22 bis re-
lativo all’occupazione d’urgenza, viene modificato
anche l’art. 22 (14) con l’inserimento di un nuovo
comma 2 perfettamente identico al comma 2 del
nuovo articolo sull’occupazione d’urgenza.
Quindi per regolare due istituti profondamente di-
versi e autonomi si stabilisce che in particolari con-
dizioni, ma esattamente coincidenti per entrambi, si
può fare a meno dell’urgenza sia essa qualificata o
meno. Sul tema la giurisprudenza di prima istanza
ritenne inizialmente che il requisito dell’urgenza
dovesse essere sempre presente, ma la recente giu-
risprudenza del Consiglio di Stato ha stabilito defi-
nitivamente che per le fattispecie del comma 2 non
debbano necessariamente sussistere le ragioni d’ur-
genza per potervi ricorrere (15). In sostanza, in pre-
senza di opere relative alla «legge obiettivo» (16)
ovvero in presenza di un numero di destinatari del-
la procedura espropriativa superiore a 50, ancorché
non vi sia alcuna urgenza, si può liberamente sce-
gliere di ricorrere alla «determinazione urgente del-
l’indennità» oppure alla «occupazione d’urgenza».
Questa libera scelta è in realtà solo apparente, o
meglio attiene a valutazioni che prescindono dal-
l’ordinaria pratica espropriativa. Infatti in determi-
nate situazioni il ricorso all’occupazione d’urgenza
è assolutamente da escludersi a meno di non voler
seriamente considerare la possibilità di dover ri-
spondere di danno erariale.
Pur sorvolando sulla mancanza di urgenza e rivol-
gendosi a una mera esigenza di celerità dell’azione
amministrativa, sorge il dubbio di come si possa le-
gittimamente ricorrere ad una occupazione antici-
pata in casi emblematici come quelli degli impianti
a rete interamente interrati con oltre 50 destinatari e
per i quali non sono necessarie operazioni catastali,
dovendosi imporre una semplice servitù.
La risposta è assolutamente negativa perché una
occupazione anticipata richiederebbe il pagamento
di una indennità di occupazione, che andrebbe ad
aggiungersi all’indennità di esproprio, assoluta-

Note:
(12) Art. 22, comma 1, DPR n. 327/2001.

(13) Art. 22 bis, comma 1, DPR n. 327/2001.

(14) «Determinazione urgente dell’indennità provvisoria».

(15) Cons. Stato, sez. IV, sent. 12 luglio 2007 n. 3968; Cons. Stato, sez. IV,
sent. 30 dicembre 2006, n. 8261.

(16) Legge 21 dicembre 2001, n. 443.

..................... ..................................................................................................

Servizi
........................ ................

248 3/2008



mente ingiustificata e quindi foriera di danno era-
riale.

Conclusioni
La nuova occupazione d’urgenza risente, come si è
detto, dell’originaria impostazione strutturale del
Testo unico che cercava, secondo le intenzioni
dei redattori, di curare il male delle occupazioni pa-
tologiche, eliminando il problema alla radice. In
realtà il terreno in cui veniva impiantato il nuovo
metodo, non era ancora maturo per mancanza delle
condizioni al contorno.
Non si era, e non lo si è ancora, in presenza di uno
strumento cartografico e tabulare idoneo ad attesta-
re la proprietà; questo determina una mole di errori
nell’instaurazione dei rapporti con i veri proprieta-
ri, che inficia ogni buon proposito di celerità nella
determinazione dell’indennità di esproprio e quindi
dell’emissione diretta del decreto di esproprio.
Non si ha la coincidenza tra gli strumenti cartogra-
fici utili alle progettazioni ingegneristiche e quelli
da utilizzare per la redazione dei piani di espro-
prio (17); questa è la principale causa di errore nel-
l’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio e
nella dichiarazione di pubblica utilità, che costringe
le stazioni appaltanti a riapprovare i progetti a fini
urbanistici od espropriativi e comprimendo eccessi-
vamente i tempi per la loro realizzazione.
Non si dispone di procedure di frazionamento della
proprietà immediatamente esecutive eseguite diret-

tamente dai professionisti incaricati di redigere i
piani particellari, perciò ogni qualvolta vi sia l’esi-
genza di acquisire solo una parte delle proprietà,
l’unica via di fuga è l’occupazione anticipata.
Per contro il nuovo Testo unico, pur con i limiti so-
pra evidenziati, porta una vera ventata di novità nel
campo dell’espropriazione per pubblica utilità,
avendo reso certo e ben scandito il procedimento
di acquisizione delle aree per la realizzazione delle
opere pubbliche. La stessa occupazione d’urgenza,
pur essendo stata reinserita senza un’adeguata coe-
renza con l’intero impianto, garantisce la rapida
esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere
pubbliche per le quali vi sia la necessità di acquisire
numerosi immobili di proprietà privata, fermo re-
stando che, come si è visto, vi sono delle situazioni
in cui il ricorso a questo istituto non è opportuno.
Alla luce di quanto esposto sarebbe auspicabile un
nuovo intervento del legislatore che caratterizzi
maggiormente l’istituto dell’esproprio urgente e
quello dell’occupazione urgente, ad evitare che l’e-
sigenza di celerità dei procedimenti di realizzazione
di opere pubbliche porti la P.A. ad intendere gli
stessi urgenti e indifferibili e a porre in essere com-
portamenti sanzionabili dalla giustizia contabile.

Nota:
(17) Piani particellari di esproprio di cui all’art. 33 del DPR n. 554/1999.
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Tutela del patrimonio

Trust, nuove opportunità
di Davide Di Russo
Consigliere nazionale Ancrel - Ragioniere commercialista, revisore e consulente di Enti Locali

.............................................................................................................................................................................................................................

Il trust trova origine nella legge anglosassone che consente uno sdoppiamento della
proprietà tra legal ownership (accordata al trustee) ed equitable ownership (accordata al
beneficiario).
L’autore illustra i tratti tipici dell’istituto e ne delinea i profili applicativi per gli enti locali

Definizione di trust
Il trust è un istituto giuridico, di matrice anglosas-
sone, per effetto del quale un soggetto disponente
(settlor) attribuisce a un gestore (trustee) la proprie-
tà di un bene o un diritto affinché questi lo gestisca
secondo le istruzioni impartitegli dal disponente
con l’atto di trust (deed of trust) e lo trasmetta ai
c.d. beneficiari (beneficiary), cioè a coloro nel cui
interesse il disponente istituisce il trust (Tav. 1).
Il settlor può nominare un soggetto guardiano (pro-
tector) che controlli l’operato del trustee nell’inte-
resse dei beneficiari. In concreto il trust può attuar-
si in modi assai diversi, in relazione alle specifiche
esigenze del disponente, in quanto quest’ultimo è
libero di istituire un trust del quale sia egli stesso
tanto il trustee quanto uno dei beneficiari (o solo
il trustee o solo il beneficiario): i tre soggetti pos-
sono quindi essere due o perfino uno solo.
L’affidamento dei beni viene attuato mediante un
vero e proprio trasferimento di proprietà per cui il
trustee diventa legittimo e pieno proprietario dei
beni fino all’esaurimento della sua missione. L’uni-
co proprietario è il trustee, con i beni sottoposti a
un vincolo di destinazione e a un vincolo di sepa-
razione.
I beni (mobili, immobili e titoli di credito) costituiti
in trust, divengono di proprietà del trustee, a nome
del quale sono registrati, se immobili, ma non en-
trano a far parte del suo patrimonio; costituiscono
una massa autonoma non aggredibile da parte dei
creditori personali del trustee. In altri termini, i beni
posti in trust costituiscono un patrimonio separato
rispetto agli altri beni che compongono il patrimo-
nio del disponente e del trustee.
Qualunque vicenda personale e patrimoniale che
colpisca il settlor, il trustee o il beneficiario non
coinvolge i beni del trust. È necessario che l’atto
istitutivo del trust sia formato per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, per consentire l’oppo-
nibilità ai terzi degli effetti della separazione dei
patrimoni personali.
Le normative sul trust vigenti nei Paesi ove l’istitu-
to è praticato prevedono, inoltre, discipline detta-
gliate relativamente ai profili di responsabilità con-
trattuale in capo al gestore, con il conseguente suo
coinvolgimento in azioni per risarcimento di danni.

Ammissibilità del trust
nell’ordinamento italiano
La crescente integrazione economica e sociale ha
reso negli ultimi anni evidente, nei Paesi di civil
law, la mancanza dell’istituto del trust.
Al fine di eliminare le incertezze riguardo la disci-
plina applicabile nei singoli casi concreti, si è giun-
ti all’approvazione di una Convenzione che disci-
plina la legge applicabile ed impone il riconosci-
mento del trust in quanto tale.
Il trust era stato riconosciuto in Italia con la legge
364 del 16 ottobre 1989, che recepiva i contenuti
della Convenzione dell’Aja, siglata il 1º luglio
1985. A seguito dell’entrata in vigore di questa leg-
ge (1º gennaio 1992) erano riconosciuti in Italia i
trust istituiti all’estero e relativi a soggetti e beni ri-
feribili a Paesi in cui il trust fosse previsto. Vi era-
no, invece, dubbi in merito all’istituibilità in Italia -
mediante l’adozione della disciplina specifica di un
altro Stato - di trust c.d. «interni», e cioè relativi a
beni e soggetti italiani, anche se si riscontravano a
favore della tesi affermativa numerose pronunce
giurisprudenziali di merito (es. Trib. Bologna, decr.
2 luglio 2003).
Scopo della Convenzione non è l’introduzione del-
l’istituto del trust nel diritto interno di ogni Paese,
ma quello di permettere ai trust costituiti nei Paesi
di common law di operare anche nei sistemi di civil

..................... ..................................................................................................

Servizi
........................ ................

250 3/2008



law; infatti la Convenzione, accanto alla creazione di
norme comuni di diritto internazionale privato sul
trust, prevede il riconoscimento, da parte dei Paesi
firmatari che non conoscono il trust, degli effetti
di un istituto estraneo al loro sistema tradizionale.
Per effetto della ratifica della Convenzione, dun-
que, il trust è riconosciuto anche nel nostro ordina-
mento.
In linea di principio sono idonei a produrre effetti
giuridici in Italia i trust regolati da legislazioni di
Stati che disciplinano l’istituto, compatibili con le
previsioni contenute nella Convenzione dell’Aja e
che non sono in contrasto con norme imperative,
con norme di applicazione necessaria e con l’ordine
pubblico. In ordine alla scelta della legge applicabi-
le, il disponente può optare per la legge straniera
che preveda la figura di trust più congeniale allo
scopo che questi si prefigge di raggiungere attra-
verso il trust medesimo. Inoltre, al fine di essere ri-
conosciuto, il trust deve presentare le seguenti ca-
ratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e
non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o
di un’altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’ob-
bligo, di cui deve rendere conto, di amministrare,
gestire o disporre beni secondo i termini del trust
e le norme particolari impostegli dalla legge.
Infine è necessario sottolineare che la Convezione
si applica solo ai trust istituiti volontariamente e
provati per iscritto istituiti da una persona, il costi-
tuente, qualora dei beni siano stati posti sotto il
controllo di un trustee nell’interesse di un benefi-
ciario o per un fine specifico.
Di recente, peraltro, si è registrata un’importante
novità, costituita dall’introduzione dell’art. 2645-
ter Cod. civ. (ad opera dell’art. 39-novies, DL 30
dicembre 2005, n. 273, conv. con legge n. 51/
2006, con decorrenza 1º marzo 2006), che permette
di destinare determinati beni appartenenti a un sog-
getto a fini ritenuti meritevoli di tutela (1).
L’art. 2645-ter Cod. civ. prevede la possibilità di
trascrivere atti di destinazione per la realizzazione
di interessi meritevoli di tutela riferibili a:
— persone con disabilità;
— pubbliche amministrazioni;
— altri enti o persone fisiche.
In sostanza, gli atti redatti in forma pubblica, attra-
verso i quali beni immobili o mobili iscritti in pub-
blici registri vengono destinati per un periodo mas-
simo di 90 anni (o per la vita della persona fisica
beneficiaria) alla realizzazione di interessi merite-
voli di tutela, riferibili ai soggetti indicati sopra,
possono essere trascritti al fine di rendere opponibi-
le ai terzi il vincolo di destinazione.

I beni conferiti e i loro frutti:
1) possono essere impiegati soltanto per la realizza-
zione del fine di destinazione;
2) possono costituire oggetto di esecuzione solo per
i debiti contratti per tale scopo, purché (art. 2915, c.
1, Cod. civ.) l’atto di disposizione sia stato trascrit-
to anteriormente al pignoramento.
In altre parole, l’art. 2645-ter permette di istituire
un vincolo di destinazione su di una massa patri-
moniale distinta e separata dal patrimonio del con-
ferente, che però rimane nella sua titolarità giuridi-
ca. Il vincolo diviene opponibile ai terzi con la tra-
scrizione, che è facoltativa, a condizione che l’atto
sia stato redatto in forma pubblica altrimenti non è
trascrivibile.
La norma inserita nel Codice civile, peraltro, anche
se assimilabile, quanto agli effetti prodotti (di tipo
vincolativo), ad istituti giuridici già presenti nel no-
stro ordinamento - per esempio, nell’ambito del di-
ritto di famiglia, il fondo patrimoniale (art. 167
Cod. civ. e ss.), oppure, nell’ambito del diritto so-
cietario, i patrimoni destinati a specifici affari (art.
2447-bis Cod. civ. e ss.) (2) - non ha tipizzato le
finalità cui è preordinato il vincolo di destinazione
né fissato le regole per l’amministrazione dei beni

Note:
(1) Art. 2645-ter - Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di in-
teressi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche ammi-
nistrazioni, o ad altri enti o persone fisiche: «[1] Gli atti in forma pubblica con
cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un
periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona
fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a
persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone
fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti
al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazio-
ne di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche du-
rante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere
impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire
oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma,
solo per debiti contratti per tale scopo.».

(2) Come noto, il DLgs n. 6/2003 ha introdotto per le società per azioni la pos-
sibilità do costituire un «patrimonio destinato per uno specifico affare». Tale
patrimonio, analogamente al trust, è segregato dal restante patrimonio della
società. L’art. 2447-quinquies stabilisce al riguardo che:
— scaduto il termine di 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della
delibera con la quale la società ha istituito il patrimonio destinato, «i creditori
della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo
specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o pro-
venti da esso derivanti»;
— «qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri, [l’effetto segregativo] non si applica fin quando la destinazione
allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri»;
— «qualora la deliberazione [della società] non disponga diversamente, per le
obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei
limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità del-
la società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito»
— «gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recar espressa
menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società
con il suo patrimonio residuo».
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oggetto del vincolo, ma si limita ad esigere la pre-
senza di «interessi meritevoli di tutela». In effetti,
la disposizione in esame contiene un generico rife-
rimento alla compatibilità degli interessi sottesi alla
costituzione dei vincoli in parola con l’art. 1322
Cod. civ., che, come noto, ammette la stipulazione
di contratti atipici, purché «...diretti a realizzare in-
teressi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico».
La norma in argomento sembrerebbe configurare la
prima applicazione nel nostro ordinamento giuridi-
co dell’istituto del trust (interno), in quanto si può
attribuire un vincolo di destinazione specifico a be-
ni immobili e mobili registrati per destinarli ad in-
teressi meritevoli di tutela, seppure il vincolo di cui
all’art. 2645-ter non coincida esattamente con il
concetto di trust e si debba ritenere più simile a
quello del fondo patrimoniale.
Nel trust normalmente avviene il trasferimento del
bene dal disponente al trustee con la costituzione di
un vincolo patrimoniale a favore del beneficiario.
Con l’art. 2645-ter del Codice civile, invece, non si
ha necessariamente alcun effetto traslativo, in
quanto la norma dispone solamente «un vincolo
di destinazione» a favore di interessi (per persone
o enti) meritevoli di tutela.
Elemento caratterizzante del trust è che il bene a
cui si riferisce è «segregato», ossia ha un vincolo
di destinazione specifico, non si confonde né con
il patrimonio del disponente né con quello del tru-
stee e, di conseguenza, non è aggredibile neppure
da eventuali creditori di quest’ultimo. Di contro,
il trustee risponderà verso i terzi e verso il benefi-
ciario, quando egli faccia venir meno la segregazio-
ne, con il proprio patrimonio generale.
Tornando all’art. 2645-ter Cod. civ., il costituente
realizza su tutti o parte dei suoi beni e diritti un vin-
colo di destinazione (similmente al trust) per un fi-
ne determinato, a profitto del beneficiario. Non si
verifica il trasferimento della proprietà sui beni e
diritti ma si trascrive una destinazione che diviene
opponibile ai terzi per un periodo non superiore a
novanta anni o per la durata della vita della persona
fisica beneficiaria.
Ai fini civilistici, dunque, proprietario è rimasto il
disponente; il beneficiario, invece, per la durata
del contratto è solo un soggetto tutelato che potrà
fruire dei beni conferiti e dei loro frutti che possono
essere impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di esecu-
zione solo per debiti contratti per tale scopo; termi-
nato il periodo stabilito nel contratto, il beneficiario
perde la tutela in argomento.
L’art. 2645-ter stabilisce, quindi, che i beni sui
quali è apposto il vincolo di destinazione costitui-
scono una massa separata; i beni possono essere

aggrediti solo dai creditori nati dalla conservazione
e/o dalla gestione dei beni stessi.

Aspetti fiscali
Quanto alla disciplina fiscale si richiamano, tra l’al-
tro, brevemente i recenti interventi del legislatore:
— DL 3 ottobre 2006, n. 262 (conv. dalla legge n.
286/2006) che, introducendo l’imposta di succes-
sione e donazione, cita anche gli atti di disposizio-
ne patrimoniale tra i quali vi è anche il trust;
— i commi da 74 a 76 della Finanziaria 2007 (leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296) dedicati alla discipli-
na fiscale del trust.
Con la Finanziaria 2007, e i chiarimenti contenuti
nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E
del 6 agosto 2007, si qualifica il trust quale soggetto
passivo dell’imposta sul reddito delle società, equi-
parandolo sulla base della tipologia dell’attività
svolta, o agli enti di cui alla lett. b) dell’art. 73 Tuir
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’eser-
cizio di attività commerciale, o agli enti di cui alla
lett. c) del Tuir che non hanno per oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciale.
L’inclusione fra soggetti Ires determina l’insorgenza
a carico del trust degli obblighi e degli adempimenti
previsti per questa tipologia di soggetti (obblighi di
natura contabile, adempimenti fiscali, ecc.).
Relativamente al trattamento fiscale dei redditi pro-
dotti dal trust (residenti nel territorio dello Stato o,
per i trust non residenti, i redditi prodotti nel terri-
torio dello Stato) nei casi in cui i beneficiari siano
individuati e non solo individuabili l’imputazione
dei redditi a loro favore avviene con le regole della
cosiddetta trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e
116 Tuir, ossia imputando i redditi conseguiti ai be-
neficiari a prescindere dalla attribuzione degli stes-
si. In questa fattispecie, con l’inserimento della let-
tera g-sexies) al comma 1 dell’art. 44 Tuir, tali red-
diti sono qualificati come redditi di capitali. Nell’i-
potesi in cui i beneficiari non siano individuati il
reddito prodotto dal trust sarà sottoposto a tassazio-
ne alla fonte sulla base delle ordinarie modalità di
determinazione dello stesso previste nel Tuir. Inol-
tre, alcuni redditi di natura finanziaria sono soggetti
a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostituti-
va.
In merito al trasferimento dei beni in un trust l’im-
posizione varia in funzione del soggetto che l’effet-
tua (imprenditore o non imprenditore) e della tipo-
logia di bene trasferito:
— il trasferimento di beni relativi all’impresa da
parte dell’imprenditore è assoggettato sia alle di-
sposizioni del Tuir sia a quelle previste dall’art.
2, c. 2, n. 5, DPR n. 633/1972;
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— il trasferimento di un’azienda, nel caso in cui il
trustee assuma l’azienda agli stessi valori fiscal-
mente riconosciuti in capo al disponente, non è
soggetto ad imposizione;
— il trasferimento di beni diversi da quelli relativi
all’azienda, in assenza di corrispettivo, non sono
assoggettati ad imposizione;
— il trasferimento di titoli nell’ambito di un rap-
porto amministrato di cui all’art. 6 del DLgs 21 no-
vembre 1997, n. 461 è soggetto alle disposizioni
contenute nel predetto decreto.
Il comparto delle imposte indirette prevede l’assog-
gettamento all’imposta di registro in misura fissa
(art. 11, Parte Prima della Tariffa allegata al DPR
n. 131/1986) dell’atto istitutivo del trust nell’ipote-
si in cui lo stesso non contempli il trasferimento di
beni. Di converso si pagherà il tributo di registro,
con le aliquote proprie alle varie tipologie di beni,
nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo del trust preve-
da invece passaggi di beni e diritti dal disponente al
fiduciario. Quest’ultima ipotesi, prevedendo un
vincolo di destinazione sui beni, si configura come
una liberalità per atto tra vivi o mortis causa ed oc-
corre considerare le nuove disposizioni introdotte
dal DL n. 262/2006 e dalla Finanziaria 2007 in ma-
teria di donazioni e successioni. Pertanto sarà ne-
cessario fare riferimento alla tipologia di beneficia-
ri, alle relative franchigie e alle eventuali aliquote
da applicare a seconda della tipologia di beni e mo-
dalità di passaggio.
Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, sia l’at-
tribuzione con effetti traslativi di beni immobili o
diritti reali immobiliari al momento della costitu-
zione del vincolo, sia il successivo trasferimento
dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo so-
no soggetti all’imposizione in misura proporziona-
le.
In ultimo, il successivo trasferimento dei beni ai be-
neficiari non è soggetto all’imposta sulle donazioni
in quanto i beni hanno già scontato l’imposta al
momento della costituzione del vincolo, anche nel-
la fattispecie in cui ci sia stato un incremento patri-
moniale del trust.

Applicazioni pratiche

In ambito di gestione ed amministrazione del patri-
monio, il trust consente la protezione di parti spe-
cifiche del patrimonio con gestione separata di
una parte di esso senza che questa possa essere
coinvolta dalle vicende imprenditoriali (o familiari)
del proprietario.
Infatti, l’istituzione di un trust implica due effetti
principali: da una parte, il trasferimento di diritti al
trustee che vengono segregati all’interno del suo

patrimonio, dall’altra, la creazione di un’obbliga-
zione fra trustee e beneficiario. I diritti trasferiti
al trustee non si trovano più nel patrimonio del di-
sponente e quindi i suoi creditori non possono più
aggredirli, fatta salva la possibilità di esercitare
l’azione revocatoria ove ne sussistano i presuppo-
sti.
Chiare sono anche le considerazioni sul rapporto
tra beni in trust ed i creditori personali del trustee:
la trust res è segregata all’interno del patrimonio
del trustee e protetta dai suoi creditori personali.
Infine i beni in trust appartengono al trustee, non si
trovano nel patrimonio del beneficiario e pertanto i
creditori di quest’ultimo non possono direttamente
aggredirli. L’unico modo per farlo è pignorare il
credito che il beneficiario nutre nei confronti del
trustee ed ottenere da costui i beni in trust, ma
per fare ciò occorre che il credito abbia ad oggetto
il capitale o parte del capitale del trust.
Il trust può consentire un’innumerevole serie di
operazioni tra le quali;
— la partecipazione in fondi comuni;
— l’acquisto di beni mobili e immobili;
— l’acquisizione di quote societarie;
— la costituzione ex novo di società che saranno
affidate al gestore
al fine di:
— preservare dai terzi creditori il patrimonio stret-
tamente familiare (in alternativa al fondo patrimo-
niale) e, più in generale, proteggere il patrimonio
personale dall’attacco dei creditori;
— risolvere situazioni di conflitto di interesse
(blind trust);
— indirizzare e gestire nel modo voluto la propria
successione, salvi comunque i diritti garantiti agli
eredi legittimari (azione di riduzione);
— perseguire determinati scopi aziendali (riorga-
nizzazioni, passaggi generazionali) e anche per ri-
solvere determinate problematiche fiscali;
— salvaguardare i beni dopo separazioni coniuga-
li;
— gestire piani di stock option.

Risvolti per gli enti locali

Un importante ambito all’interno del quale l’istituto
in esame potrebbe trovare utilizzo è quello dei ser-
vizi pubblici e delle public utilities, in particolar
modo nel caso delle imprese costitute secondo l’art.
113 Tuel (anche dopo le modifiche introdotte dal-
l’art. 35 della legge n. 448/2001 e dal DL n. 269/
2003). In questo senso è evidente la correlazione
con lo strumento del project financing, e nulla sem-
bra precludere l’utilizzo anche per progetti di mino-
re dimensione, come quelli che possono interessare
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i problemi della viabilità urbana ed extraurbana, le
strutture ricettive, i servizi socio assistenziali ed
educativi ed ancora la possibilità per l’ente di repe-
rire mezzi finanziari e garanzie fideiussorie.
I vantaggi dell’utilizzo dell’istituto in esame in al-
cune applicazioni possono essere:
� nel campo dei servizi pubblici e delle public uti-
lities:
— trasferendo le quote di partecipazione al trust si
ottiene la netta separazione tra la proprietà della so-
cietà e la gestione dei servizi pubblici mantenendo
immutato il diritto dell’ente alla verifica di tutta la
documentazione societaria;
— il trust mantiene indenne l’ente da eventuali ri-
chieste di risarcimento derivanti dalla gestione del-
le società partecipate;
— attraverso il trust l’ente può partecipare ad altre
società pubbliche, private e miste tutelando il pro-
prio patrimonio in quanto rimane indenne da re-
sponsabilità derivanti da eventuali condizioni fi-
nanziarie ed economiche negative;
� nel campo delle opere pubbliche:
— attraverso l’istituzione del trust le somme ero-
gate dall’ente al soggetto incaricato alla costruzione
o ristrutturazione dell’opera (in quanto riveste la fi-
gura del trustee) non entrano a far parte del patri-
monio di quest’ultimo, di conseguenza, rimangono
indenni dalle pretese dei creditori e da eventuale
procedura fallimentare;
— l’ente, nel caso di inadempienza da parte del
trustee, può riscuotere la somma investita veloce-
mente senza dover istituire una procedura esecuti-
va;
— nel caso in cui l’ente emetta un prestito obbliga-
zionario per finanziarie opere pubbliche l’istituzio-

ne del trust può facilitare la sottoscrizione dello
stesso in quanto costituisce una maggior garanzia,
nei confronti dei sottoscrittori, per il rimborso del
prestito. Inoltre, la stessa considerazione è applica-
bile nelle situazioni in cui l’ente abbia la necessità
di offrire garanzie per la richiesta di finanziamenti.
In conclusione, l’istituto del trust, poco utilizzato
nell’ambito della pubblica amministrazione, tutela
il patrimonio dell’ente, consente di reperire risorse
finanziarie in maniera chiara ed efficace, permette
la realizzazione degli obiettivi dell’ente associando
le esigenze gestionali, amministrative burocratiche
e contabili.

Tavola 1
Definizioni

Settlor Trasferisce la titolarità dei beni mobili e/o immobili al trustee, con obbligo di amministrarli. Può essere
una persona fisica o giuridica.

Trustee Acquista la proprietà «legale» (formale) del bene a vantaggio del beneficiario; può disporre dei beni nei
limiti stabiliti dal disponente. Non può goderne o disporne liberamente, perché su di essi esiste un vin-
colo di destinazione. Il trustee può essere anche una società di capitali (trust company).

Beneficiary Acquista la proprietà «equitativa» (sostanziale) del bene e alla scadenza riceverà i redditi derivanti dalla
gestione del trust oppure il patrimonio originario.

Beni Segregazione patrimoniale: con l’istituzione del trust si ha una «divisione» all’interno del patrimonio
del disponente, venendosi a creare un «vincolo di destinazione» sui beni conferiti, che in tal modo so-
no protetti dalle pretese dei creditori personali del disponente stesso.
Diritto di proprietà: i beni del trust appartengono esclusivamente al trustee, che a tal fine beneficia di
un vero e proprio trasferimento con natura reale e piena titolarità del diritto. L’esercizio del diritto di
proprietà dei beni trasferiti è limitato al perseguimento degli scopi indicati dal disponente nell’atto isti-
tutivo del trust.
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