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Tutto è iniziato qui...
Le Commissioni tributarie sono state definitivamente configurate come
organi giurisdizionali dai decreti legislativi 31 dicembre 1992 nn. 545 e
546, emanati in attuazione della delega di cui all’art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413.

In conseguenza di ciò, a fine 1995 e all’indomani della riforma del processo tributario, nasce
la Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T. quale orga-
nismo sindacale deputato alla difesa degli interessi dei singoli Giudici che, per effetto della su
menzionata riforma, si vedono equiparati, a pieno titolo, (eccezion fatta per la retribuzione) alle altre
giurisdizioni: Penale - Civile - Amministrativa (TAR - Consiglio di Stato).
Come per le altre giurisdizioni (penale ecc.) viene istituito un Consiglio di Presidenza della Giu-
stizia Tributaria che è l’equivalente del CSM Consiglio Superiore della Magistratura, con
una propria autonomia gestionale e finanziaria.

È una “storia” che dura da oltre 22 anni, una, storia, una vita, fatta di irrinunciabili bat-
taglie che ancora oggi, purtroppo, sono combattute nella quotidianità delle Commissioni Tri-
butarie, dai nostri Giudici per:
- la terzie tà e  l ’autonomia de l la g iur isdizione
- il riconoscimento pieno della funzione giudicante mediante una adeguata retribuzio-
ne che certifichi il grande apporto intellettuale svolto dai giudici tributari per la lotta
all’evasione ma anche per la difesa dei cittadini/imprese dagli errori del fisco.

Votare i candidati Cugit non è solo prova di condivisione e consapevolezza, ma è anche  rico-
noscimento di un impegno che non è mai venuto meno, che non si è mai piegato ai giochi di pote-
re, e che rivendica il diritto ad una Giustizia tributaria in cui i suoi Giudici possano essere fieri
di servire il Paese al pari delle altre giurisdizioni.

28/10/1997
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consultazione dei pareri ufficiali in materia di semplifica-
zione e di autocertificazione aventi rilevanza generale.
- Dal 01/01/2009 membro della commissione che svol-

ge l’attività di monitoraggio degli oneri amministrativi

(M.O.A.) presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Dal 18/03/2009 membro effettivo del Comitato

Nazionale per la lotta contro le frodi comunitarie

(COLAF) istituito con la legge n. 142/1992 presso il
Ministero delle Politiche Comunitarie.
- incarico di collaborazione con l’Ufficio Studi della

Corte Costituzionale nell’anno 2010;
- membro della Commissione per la predisposizio-

ne del regolamento sull’Alto Commissario Anticor-

ruzione, approvato con D.P.R. 06/10/2004;
- membro della Commissione di studio sull’azione

collettiva (class action) nei confronti della Pubbli-

ca Amministrazione (testo approvato con d.l.vo
20/12/2009 n. 198);
- Dal 10/12/2009 membro della commissione che si

occupa del progetto “Burocrazia: diamoci un taglio”;
- Dal 01/12/2010 è membro della commissione, isti-

tuita presso il Ministero delle Politiche Comunitarie,

per lo studio delle modifiche legislative necessa-

rie in materia di miglior tutela penale contro le truf-

fe comunitarie, cooperazione internazionale anti-

truffa e segnalazione di operazioni rilevanti per la

protezione degli interessi finanziari della U.E..
- Consigliere Giuridico e Procedimentale del Mini-

stro delle Attività Produttive con delega a: a) Par-
malat ed alle altre grandi imprese in crisi; b) Codici di
semplificazione (delle assicurazioni, dei consumatori,
della proprietà industriale e dell’energia); c) tutela del
“Made in Italy”; d) normativa anticontraffazione; e) atti
riservati; f) analisi e valutazione di tutti i provvedimen-
ti legislativi di competenza del Gabinetto del Ministro;
- Consulente giuridico del Dipartimento della Pro-

tezione civile - Unità Stralcio per l’emergenza rifiu-

ti dal 01/06/2010 al 31/01/2011.

PRECEDENTI FUNZIONI SVOLTE IN RUOLO

- Dal 26.04.1999 al 31.08.2001 in servizio presso il

TITOLI DI STUDIO

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna nell’anno 1986;
- Laurea in Scienze economiche e gestionali con-
seguita presso l’Università degli studi di Roma nell’an-
no 2006;
- Master Universitario di II livello in Giustizia Tribu-

taria Italiana ed Europea conseguito presso l’Univer-
sità degli studi di Roma nell’anno 2017;
- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvo-

cato conseguita presso la Corte di Appello di Bologna
nell’anno 1989;
- Biennio Scuola Notarile “Anselmi” a Roma;
- Vincitore della cattedra per l’insegnamento di

“Discipline giuridiche ed economiche” nel concor-
so indetto con decreto del Ministro della Pubblica Istru-
zione del 23.03.1990.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

Magistrato di sesta valutazione di professionalità

Presidente del Collegio B del Tribunale delle Impre-

se di Napoli.

Presidente di Sezione della Commissione Tributa-

ria Provinciale di Napoli.

INCARICHI PRECEDENTEMENTE RICOPERTI

IN POSIZIONE DI FUORI RUOLO

- Vice Capo Gabinetto del Ministro delle Attività Pro-

duttive, con delega alle Direzioni Generali dell’ex Mini-
stero per il Commercio con l’Estero (Promozione degli
scambi, Politica Commerciale e Internazionalizzazio-
ne), alle “grandi imprese in crisi (Parmalat, Cirio, C.I.T.)”;
alla tutela del “Made in Italy”; alla “Legge sulla compe-
titività”, alla “Semplificazione” ed ai “Rapporti con i Mini-
steri e le Commissioni parlamentari” competenti;
- Magistrato Consigliere Giuridico in posizione di

fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Ufficio per l’attività normativa ed amministra-
tiva di semplificazione delle norme e delle procedure.
- Dal 01/10/2007 responsabile del sito web del

Dipartimento della Funzione Pubblica dedicato alla

Tribuna Finanziaria - n. 1-24

Dr. Roberto Rustichelli
IL NOSTRO PRESIDENTE NAZIONALE
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del regolamento sull’Alto Commissario Anticorru-

zione, approvato con D.P.R. 06/10/2004;
- membro della Commissione per la predisposizio-

ne del “codice del consumo” (approvato con  il decre-
to legislativo n. 206/2005);
- membro della Commissione per la stesura del

“codice delle assicurazioni” (approvato con il decre-
to legislativo n. 209/2005);
-  membro della Commissione per la predisposizio-

ne del “codice della metrologia” (delega prevista
dalla legge 29 luglio 2003, n. 229);
- membro della Commissione per la predisposizio-

ne del “codice degli incentivi” (delega prevista dalla
legge 29 luglio 2003, n. 229);
- membro della Commissione per la predisposizione

del “codice della internazionalizzazione delle impre-

se” (delega prevista dalla legge 29 luglio 2003, n. 229);
- membro del gruppo di lavoro per la predisposi-

zione del regolamento avente ad oggetto il cd.

“indennizzo diretto r.c. auto” (attuativo dell’art. 150 del
codice delle assicurazioni private);
- membro della Commissione di studio sull’azione

collettiva nei confronti della Pubblica Amministra-

zione (testo approvato con d.l.vo 20/12/2009 n. 198).

ATTIVITA’ DI STESURA DI TESTI NORMATIVI

E’ stato l’estensore dei seguenti provvedimenti nor-

mativi (seguendone anche il relativo iter di approva-
zione al Pre-Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Mini-
stri, presso le competenti Commissioni Parlamentari
ed il Consiglio di Stato per il prescritto parere):
- regolamento dell’E.N.E.A. (Ente per le Nuove Tecno-
logie, l’Energia e l’Ambiente), emanato ai sensi dell’art.
20 del decreto legislativo n. 257/2003;
- regolamento avente ad oggetto la trasformazione del-
l’E.N.I.T. (Ente Nazionale Italiano Turismo) in Agenzia
Nazionale del Turismo, ai sensi dell’art. 12 del d.l. n.
35/2005 convertito nella legge n. 89/2005;
- d.p.c.m. di trasferimento dall’I.C.E. all’Agecontrol delle
risorse relative allo svolgimento dei controlli di qualità
dei prodotti ortofrutticoli previsto dall’art. 18 del decre-
to legislativo n. 99/2004.

PRESIDENZE DI COMMISSIONI

DI SEMPLIFICAZIONE

È stato responsabile delle commissioni, istituite

con i rappresentanti delle Amministrazione di volte

in volte interessate, per la semplificazione norma-

tiva dei seguenti procedimenti:

- n. 13 della legge n. 59/1997 (sgombero d’ufficio di oc -
cupazione abusiva di suolo demaniale marittimo);
- n. 31 della legge n. 59/1997 (ricongiunzione dei perio-
di assicurativi);
- n. 89 della legge n. 59/1997 (iscrizione unica ai fini
pre videnziali ed assistenziali - sportello unico);
- n. 112 sexies della legge n. 59/1997 (rilascio di auto-
rizzazioni per trasporti eccezionali);

Tribunale di Ravenna - Sezione Distaccata di Faenza
con funzioni di giudice civile, tutelare e delle esecuzio-

ni mobiliari, “con espressa delega delle funzioni

direttive ed amministrative presidenziali”, nonché, in
applicazione, componente del Tribunale del riesame di
Bologna e del collegio penale del Tribunale di Ravenna;
- Dal 17.11.1993 al 24.04.1999 in servizio presso la
Pretura Circondariale di Lagonegro (Potenza) ove ha
svolto le seguenti funzioni di ruolo:
Giudice del dibattimento penale; 

Giudice per le indagini preliminari;

Giudice civile;

Giudice del lavoro e della previdenza;

Giudice tutelare;

Giudice delle esecuzioni mobiliari

nonché le seguenti funzioni in applicazione:
Presidente del collegio penale del Tribunale;

Giudice per le indagini preliminari  presso il Tribu-

nale;

Giudice del Tribunale di sorveglianza di Potenza;

- Dal 1994 al 1999 lo scrivente ha periodicamente svol-
to anche le funzioni di Consigliere Pretore Dirigen-

te F.F. e, previa applicazione, di Presidente del Tri-

bunale di Lagonegro F.F.;
- Magistrato in servizio presso il Tribunale di Bologna dal
06.10.1992 e, dal maggio al novembre 1993, presso
la Pretura Circondariale di Forlì.

PUBBLICAZIONI

1) “Il processo penale davanti al Giudice di pace”

- ed. Laurus Robuffo, pagg. 178;
2) “La falsificazione delle patenti straniere” - ed.
Laurus Robuffo, pagg. 186;
3) “Manuale tecnico giuridico del sinistro strada-

le”-ed. Laurus Robuffo,pag. 547.
4) Commento alle legge n. 1/2007 della Regione

Lombardia intitolata “Strumenti di competitività per le
imprese e per il territorio”, rivista di diritto e pratica
amministrativa, ed.. Il Sole 24 Ore.

INCARICHI DI RESPONSABILE DELLA FORMAZIO-

NE PROFESSIONALE  PER I MAGISTRATI

- Magistrato responsabile per il Distretto della Corte

di Appello di Potenza del tirocinio degli uditori giu-

diziari nominati con D.M. 24.02.1997 - (delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura del 09.07.1997);
- Magistrato responsabile per il Circondario del Tri-

bunale di Ravenna del tirocinio civile dei giudici di

pace nominati nell’anno 2001 (delibera del Consiglio
Giudiziario di Bologna del 12.03.2001).

COMMISSIONI SCIENTIFICHE PER LA STESURA

DI TESTI NORMATIVI

- membro della commissione per la stesura della

“legge di semplificazione 2001” (approvata con la
legge 29/07/2003 n. 229),
- membro della Commissione per la predisposizione
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- n. 58 della legge n. 340/2000 (attribuzione del codice
fiscale con estensione della facoltà di richiesta telema-
tica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello
stesso a liberi professionisti);
- art. 11/a della legge n.- 246/2005 (procedimento per
l’accertamento della capacità tecnica di fochino);
- art. 11/B della legge n.- 246/2005 (procedimento per
la compilazione del rapporto informativo e l’attribuzio-
ne del giudizio complessivo al personale della Pubbli-
ca Sicurezza).

Per numerosi procedimenti l’attività di semplifi-

cazione è già stata completata con l’avvenuta pub-

blicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo d.p.r.,

di cui ha scritto il testo, la relazione tecnico nor-

mativa, accompagnata dall’analisi dell’impatto

della regolamentazione (c.d. A.I.R.), dalla quan -

tificazione degli eventuali oneri finanziari e dalla

individuazione delle modalità necessarie alla loro

copertura. 

DOCENZE

- Docente di diritto commerciale e dell’impresa pres-

so la Scuola Superiore della Magistratura dal 2016

al 2018;
- Docente di diritto Tributario ai corsi di specializza-
zione organizzati dall’Università Mercatorum di Roma
e dal Consiglio dell’ordine dei commercialisti di Caser-
ta negli anni dal 2014 al 2017;
- Docente di diritto Tributario ai corsi di specializza-
zione organizzati dalla Seconda Università Mercato-
rum di Napoli e dalla Università della Campania Luigi
Vanvitelli 2016 e 2017;
- Docente di diritto civile e procedura civile al corso
di aggiornamento dei Giudici di pace del Distretto della
Corte di Appello di Potenza tenuto nell’anno 1995;
- Docente di procedura civile e procedura penale

al corso di perfezionamento dei funzionari del Distret-
to della Corte di Appello di Potenza tenuto nell’anno
1996;
- Docente di procedura civile al corso di aggiorna-
mento dei Giudici di pace del Distretto della Corte di
Appello di Potenza tenuto nell’anno 1997;
- Docente di diritto amministrativo al corso di aggior-
namento dei dipendenti degli Enti Locali della Provin-
cia di Ravenna tenuto presso il Centro di formazione
professionale di Faenza nell’anno 1989;
- Docente di diritto amministrativo e procedura

penale al corso di aggiornamento dei collaboratori
amministrativi dipendenti degli Enti Locali della provin-
cia di Ravenna tenuto presso il Centro di formazione
professionale di Faenza nell’anno 1990.

PARTECIPAZIONE  QUALE RELATORE

A CONVEGNI SCIENTIFICI

- relatore al convegno “la trasparenza bancaria nei
servizi finanziari” tenutosi alla Camera dei Deputati il

- n. 112 nonies della legge n. 59/1997 (rilascio di auto-
rizzazioni in materia di temporanee importazioni ed
esportazioni);
- n. 2 della legge n. 50/1999 (apposizione di termini per
le denuncie di infortunio sul lavoro e di malattie profes-
sionali);
- n. 16 della legge n. 50/1999 (passaggio del persona-
le non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia ad
altri ruoli della polizia di stato),
- n. 21 della legge n. 50/1999 (denuncia all’istituto assi-
curatore ed all’autorità locale di P.S. da parte del dato-
re di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i presta-
tori d’opera e pronosticati guaribili entro tre giorni);
- n. 27 della legge n. 50/1999 (denuncia all’istituto assi-
curatore ed all’autorità locale di pubblica sicurezza da
parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano
colpiti i dipendenti prestatori d’opera e pronosticati non
guaribili entro tre giorni);
- n. 45 della legge n. 50/1999 (gestione, custodia, desti-
nazione ed alienazione di immobili, di autoveicoli e
tabacchi lavorati oggetto di confisca);
- n. 58 della legge n. 50/1999 (liquidazione della pen-
sione);
- n. 59 della legge n. 50/1999 (liquidazione una tan-
tum);
- n. 60 della legge n. 50/1999 (riscatto);
- n. 1 della legge n. 340/2000 (concessione dell’inden-
nità per infortunio o malattia da parte dell’I.N.A.I.L. o
dell’I.N.P.S.);
- n. 3 della legge n. 340/2000 (approvazione tecnica
dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro
costruzione e sulle operazioni di controllo durante l’e-
sercizio);
- n. 19 della legge n. 340/2000 “iscrizione a ruolo del
notaio” (Allegato A, n. 19), 
- n. 20 della legge n. 340/2000 “iscrizione del notaio
trasferito” (Allegato A, n. 20), 
- n. 21 della legge n. 340/2000 “rilascio del permesso
di assenza del notaio” (Allegato A, n. 21),
- n. 22 della legge n. 340/2000 “nomina del coadiutore
del notaio” (Allegato A, n. 22), 
- n. 23 della legge n. 340/2000 “redazione di atti pub-
blici in lingua straniera e revisione della disciplina di
nullità” (Allegato A, n. 23), 
- n. 24 della legge n. 340/2000 “redazione di atti pub-
blici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisio-
ne della disciplina della nullità” (Allegato A, n. 24); 
- n. 26 della legge n. 340/2000: “comunicazione degli
atti di trasferimento dei terreni” ;
- n. 43 della legge n. 340/2000 (acquisto e locazione di
nuove macchine utensili o di produzione);
- n. 44 della legge n. 340/2000 (archiviazione del ver-
bale errato di contestazione di violazione del codice
della strada);
- n. 49 della legge n. 340/2000 (Catasto Edilizio);
- n. 55 della legge n. 340/2000 (concessione di meda-
glie d’onore per la lunga navigazione);
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23.05.2016 con relazione sul tema “il diritto di recesso
del socio della Banca popolare alla luce delle recenti
modifiche legislative”;
- relatore al convegno organizzato il 13.03.2015 dal-
l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli presso
la sua sede di Napoli avente ad oggetto “il Bilancio di
Esercizio nelle controversie Giudiziarie: capacità e
limiti”;
- relatore al convegno organizzato ad Aversa il
06.06.2015 dalla Seconda Università di Napoli avente
ad oggetto “la tutela dell'impresa nella legalità”;
- relatore al convegno organizzato il 26.09.2015 dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli presso il
Tribunale di Napoli avente ad oggetto “il Conferimen-
to di azienda: criticità ed opportunità”;
- magistrato coordinatore del corso “Operazioni sul
capitale: risanamento, responsabilità, abuso” organiz-
zato a Roma dalla Scuola Superiore della Magistra-
tura in collaborazione con la Fondazione Italiana del
Notariato nelle giornate del 24 e 25 febbraio 2016
con docenza avente ad oggetto “Il conferimento di
beni in natura e di crediti nelle operazioni di aumen-
to di capitale”;
- relatore al convegno organizzato dall’Università La
sapienza di Roma avente ad oggetto “l’impugnazione
delle delibere assembleari: i problemi irrisolti” in data
14.12.2016;
- relatore al convegno organizzato dal Consiglio del-
l’Ordine dei Commercialisti di Napoli avente ad ogget-
to “il ruolo del Tribunale delle imprese nelle crisi di
impresa” in data 24.11.2017;
- relatore al convegno organizzato dalla Università
Pegaso e dalla Polizia di Stato avente ad oggetto “ana-
lisi dei documenti societari, contabili e fiscali” svoltosi
in Napoli in data 25.09.2017;
- docente al convegno organizzato dalla Scuola Supe-
riore della Magistratura avente ad oggetto “il bilancio
spiegato ai Giudici” in data 21.10.2014;
- relatore al seminario organizzato dalla Seconda Uni-
versità degli studi di Napoli il 18.04.2016 nell’ambito
del corso di “diritto processuale tributario” con lezio-
ne sul tema “la prova per presunzioni nel processo
tributario”;
- docenza avente ad oggetto “Il processo tributario e l’i-
niziativa delle parti: vizi formali e di merito rilevabili
d’ufficio”  all’incontro di studio tenutosi alla Commis-
sione Tributaria Provinciale di Roma in data 09.05.2017;

- docenza avente ad oggetto “l’accertamento, le san-
zioni e la riscossione” al master di II livello in diritto tri-
butario tenutosi in Caserta in data 27.01.2017;
- docenza avente ad oggetto “la natura del processo tri-
butario, gli atti impugnabili, le parti ed il Giudice com-
petente” al master di II livello in diritto tributario tenu-
tosi in Caserta in data 08.07.2016;
- docenza avente ad oggetto “Il ricorso per Cassa-
zione e l’esecuzione della sentenza” al master di II

livello in diritto tributario tenutosi in Caserta in data
28.10.2016;

- docenza avente ad oggetto “l’accertamento, le san-
zioni e la riscossione” al master di II livello in diritto tri-
butario tenutosi in Caserta in data 27.01.2017;

- docenza avente ad oggetto “la trattazione della causa
in primo grado. La fase decisoria” al corso di specializ-
zazione in diritto tributario “la formazione e l'aggiorna-
mento del difensore tributario” tenutosi in Caserta in
data 11.05.2015;
- docenza avente ad oggetto “sospensione, interruzio-
ne e estinzione del processo” al corso di specializza-
zione in diritto tributario “la formazione e l'aggiorna-
mento del difensore tributario” tenutosi in Caserta in
data 21.09.2015;

In rappresentanza del  Dipartimento per la Funzione
Pubblica ha partecipato ai seminari “Semplificazione
Amministrativa – le premesse per una nuova strate-
gia” organizzati da Confindustria a Reggio Emilia il
11/09/2007 ed a Benevento il 18/09/2007, ove ha tenu-
to relazioni scritte pubblicate agli atti del convegno.
In rappresentanza del  Dipartimento per la Funzione
Pubblica, ha tenuto una relazione, avente ad oggetto
l’attività di semplificazione intrapresa dal Governo Ita-
liano, all’incontro con la delegazione del Ministero del
Lavoro e della Sicurezza Sociale della Cina avvenuto
a Palazzo Vidoni in data 19 ottobre 2007.

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolare dell’impresa A.B.I. (attività Beni immobilia-

ri) con sede in Faenza dal 01.07.1984 al 30.10.1988;
Funzionario direttivo – capo settore del Comune

di Faenza dal 02.11.1988 al 05.10.1992.

COMMISSIONI DI CONCORSO

- Membro della commissione di concorso per l’abilita-
zione all’esercizio della professione di Avvocato nel-
l’anno 2014;
- Membro della commissione del concorso pubblico
per titoli per la nomina di un assistente sociale pres-
so le O.O.P.P. Raggruppate di Faenza tenuto nell’an-
no 1989;
Membro della commissione del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di 8 posti di Agente di
Polizia Municipale del Comune di Faenza tenuto nel-
l’anno 1990;
- Membro della commissione del concorso pubblico
per titoli ed esami per la nomina di un funzionario diret-
tivo del Servizio Ecologia ed Ambiente del Comune di
Faenza tenuto nell’anno 1991;
- Membro della commissione del concorso pubblico
per titoli ed esami per la nomina di n. 2 assistenti
amministrativi della Provincia di Ravenna tenuto nel-
l’anno 1991.
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2006, Jussila contro Finlandia).

In definitiva, si deve creare una magistratura

autonoma specializzata, tenendo conto che la

Corte Costituzionale, su mia eccezione, con

l’ordinanza n. 144 del 23 aprile 1998 ha stabi-

lito che le Commissioni tributarie, come giuri-

sdizioni speciali, possono essere soppresse,

trasformate o riordinate, con il duplice limite

di non snaturare le materie attribuite alla loro

rispettiva competenza e di assicurare la confor-

mità a Costituzione, fermo permanendo il prin-

cipio che il divieto di giudici speciali non riguar-

da quelli preesistenti a Costituzione e mante-

nuti a seguito della loro revisione.

In conclusione, deve essere istituita la quarta

magistratura autonoma rispetto alla magistra-

tura ordinaria, amministrativa e contabile.

I difensori devono continuare ad essere quel-

li previsti dall’art. 12 D.Lgs. n. 546/1992 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, che logica-

mente devono essere preparati e specializza-

ti alla luce delle modifiche processuali, struttu-

rali ed organizzative.

B) TRIBUNALI TRIBUTARI E CORTI D’APPELLO

TRIBUTARIE – SEZIONE TRIBUTARIA DELLA

CASSAZIONE 

Bisogna cambiare denominazione ai nuovi orga-

ni della giustizia tributaria, che saranno “Tribu-

nali Tributari e Corti d’Appello Tributarie”.

I Tribunali Tributari devono avere sede presso le attua-
li circoscrizioni dei Tribunali ordinari.
Il Tribunale Tributario si deve articolare in sezioni, che
possono essere specializzate anche per materia.

Il Tribunale Tributario giudica in composizio-

ne monocratica e collegiale, con udienze che

si devono tenere tre volte alla settimana.

Le Corti d’Appello Tributarie devono avere sede

presso gli attuali distretti di Corte d’Appello per

non rendere difficile la difesa da parte dei contri-

buenti, soprattutto in Regioni con lunghe distanze

(come per esempio la Puglia).

La Corte d’Appello tributaria giudica in composizio-

ne collegiale; ogni collegio giudicante è presieduto

PARTE PRIMA

A) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La gestione della giustizia tributaria non può più

essere affidata al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, che è una parte in causa e che non deve

assolutamente condizionare l’organizzazione pro-

cessuale (basta citare l’ultimo esempio del manca-

to rispetto del termine dell’01 giugno 2016 per il

Decreto Ministeriale per l’immediata esecutività delle

sentenze ex art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 156/2016).

Infatti, bisogna rispettare l’art. 111, secondo comma,

della Costituzione che stabilisce che “Ogni proces-

so si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condi-

zioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”

(come oltretutto prevedeva l’art. 10 della Legge Dele-

ga n. 23 dell’11 marzo 2014). Secondo me, la giusti-

zia tributaria deve essere gestita ed organizzata,

anche dal punto di vista finanziario, dalla Presiden-

za del Consiglio dei Ministri, che deve esercitare l’al-

ta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i giudici

tributari attraverso il Consiglio della Giustizia Tribu-

taria e deve riferire annualmente al Parlamento con

una relazione sullo stato della giustizia tributaria.

Di conseguenza, con la riforma, devono essere tra-

sferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i

compiti relativi all’attività giurisdizionale delle attua-

li commissioni tributarie svolti dalla Direzione della

giustizia tributaria del dipartimento delle finanze

del MEF, nonché i relativi uffici e le corrispondenti

risorse umane e finanziarie.

Solo in questo modo la giustizia tributaria oltre che

essere può “apparire” terza ed imparziale, rispet-

tando scrupolosamente il dettato costituzionale.

Oltretutto, l’art. 6, comma 1, della CEDU testual-

mente dispone: “Ogni persona ha diritto a che la

sua causa sia esaminata equamente, pubblica-

mente ed entro un termine ragionevole da un tri-

bunale indipendente ed imparziale, costituito per

legge, il quale deciderà delle controversie sui suoi

diritti e doveri di carattere civile sia della fondatez-

za di ogni accusa penale che le venga rivolta”.

La clausola del giusto processo è comunque

applicabile a tutti i processi tributari nei quali si

contestano sanzioni sia penali che amministra-

tive (Corte CEDU, sentenza del 23 novembre

Riforma della Giustizia Tributaria

a cura di Dr. Roberto Rustichelli, Avv. Maurizio Villani, Cav. Franco Antonio Pinardi  
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il contenzioso tributario alla luce delle segnala-

zioni succitate del primo Presidente della Corte

di Cassazione.

D) GIUDICI TRIBUTARI PROFESSIONALI E COM-

PETENTI 

La nomina a giudice tributario si consegue

mediante concorso pubblico a base regiona-

le per esame (art. 97, ultimo comma, e art. 106,

primo comma, della Costituzione).

Le prove scritte ed orali si dovranno svolgere

presso i capoluoghi di regione in base al nume-

ro di assunzioni da effettuare, tenendo conto

anche delle sezioni distaccate.

L’esame consiste in una prova preselettiva, in

due prove scritte di diritto tributario e stesura

di sentenza, una prova orale in varie materie

tributarie, processuali e contabili (questo per

evitare clamorosi casi di nullità assoluta delle

sentenze, Cassazione – Sez. VI – sentenza n.

6162 del 17/03/2014).

La commissione giudicante deve essere presieduta da
un magistrato della Corte di Cassazione e composta da
professori universitari e da avvocati iscritti all’albo spe-
ciale dei cassazionisti da oltre venti anni e con specifica
competenza professionale nel processo tributario.

I giudici tributari vincitori di concorso pubbli-

co e nominati con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri non possono assumere

impieghi pubblici o privati, non possono eser-

citare industrie, commerci o qualsiasi libera

professione, non possono essere membri della

Corte Suprema di Cassazione, del Parlamen-

to Nazionale o del Parlamento Europeo, né rico-

prire qualsivoglia carica politica.

In definitiva, le incompatibilità devono essere

assolute proprio perché i giudici tributari saran-

no a tempo pieno e parificati a tutti gli effetti,

anche economici, ai giudici ordinari.

Infatti, ai giudici tributari deve spettare, oltre

il trattamento economico corrispondente all’a-

nalogo incarico e funzione svolta presso la

giurisdizione ordinaria, anche una indennità

aggiuntiva da determinarsi con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio

della Giustizia Tributaria.

I giudici tributari, indipendentemente dalle funzio-

ni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso, al

compimento del settantesimo anno di età.

Ai componenti dei Tribunali Tributari e delle Corti d’Ap-
pello tributarie, logicamente, devono applicarsi le dispo-
sizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati
nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
In caso di comportamenti non conformi a doveri o alla

dal Presidente della Sezione e giudica con numero

invariabile di tre votanti.

Anche in questo caso si devono tenere tre udienze

settimanali.

Tutti i giudici tributari ogni cinque anni devono cam-

biare sezione.

Deve essere istituita una sezione speciale autono-

ma della Corte di Cassazione.

C) SEZIONE DELLA MEDIAZIONE 

Deve essere totalmente abrogato l’attuale art. 17-

bis D.Lgs. n. 546/92 perché la mediazione non deve

più essere svolta davanti allo stesso organo fisca-

le che ha notificato l’avviso di accertamento o la

cartella esattoriale o gli altri atti impositivi impu-

gnati, questo perché viene altamente compromes-

sa l’imparzialità e la serenità di giudizio.

Di conseguenza, secondo me, presso ciascun Tribu-

nale Tributario deve essere istituita una sezione spe-

ciale di mediazione, organo non giurisdizionale e terzo

rispetto all’ente accertatore, competente nell’ambito

dei procedimenti di cui succitato art. 17-bis.

Come ho più volte scritto, secondo me, la sezione

deve essere composta da un giudice del Tribunale

Tributario, da un funzionario fiscale e da un professio-

nista abilitato alla difesa dinanzi ai giudici tributari.

Se all’udienza di comparizione delle parti dinanzi

alla suddetta sezione non si perfeziona la media-

zione, il collegio può formulare d’ufficio una pro-

posta di mediazione avuto riguardo all’eventuale

incertezza delle questioni controverse, al grado di

sostenibilità della pretesa ed al principio di econo-

micità dell’azione amministrativa.

Se nonostante l’invito della sezione non si raggiun-

ge la mediazione, il reclamo produce gli stessi effet-

ti del ricorso ed il fascicolo è trasmesso d’ufficio

alla segreteria del Tribunale Tributario competen-

te, che logicamente deciderà con giudice diverso

da quello che era presente nella sezione della

mediazione per un evidente caso di incompatibi-

lità (come più volte correttamente rilevato dalla

Corte EDU, con le sentenze del 28 settembre 1995,

del 06 giugno 2000 e del 09 novembre 2006).

Tutta la fase della mediazione non deve avere limi-

ti di tempo, come oggi, per dare la possibilità alle

parti di potersi confrontare in maniera serena davan-

ti ad un organismo terzo.

Logicamente, ingiustificate resistenze o assurde

prese di posizioni, soprattutto se in contrasto con

la costante giurisprudenza di merito e di legitti-

mità o con circolari ministeriali, saranno valutate

in sede di pronuncia della sentenza di merito,

come comportamento processuale delle parti.

Infine, secondo me, si deve aumentare di molto

il limite attuale dei 20.000 euro per la mediazione,

portando il limite a 200.000 euro (al netto delle

sanzioni e degli interessi) anche per deflazionare
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Le attuali controversie dinanzi alle commissioni tri-

butarie provinciali e regionali, pendenti alla data di

insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti

d’Appello tributarie, sono rispettivamente attribui-

te ai Tribunali Tributari ed alle Corti d’Appello tri-

butarie tenuto conto, quanto alla competenza terri-

toriale, delle rispettive sedi.

Non deve essere assolutamente prevista alcu-

na istanza di fissazione d’udienza che potreb-

be compromettere il diritto di difesa dei con-

tribuenti.

PARTE SECONDA

RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

ULTERIORI NECESSARIE MODIFICHE

PROCESSUALI 

Nonostante l’importante e significativo intervento

del D.Lgs. n. 156/2015, secondo me, sono neces-

sarie ulteriori modifiche processuali per rendere

totalmente paritaria la posizione processuale delle

parti pubbliche e private, che da anni tutti i profes-

sionisti del settore auspicano.

Segnalo le seguenti modifiche:

1) inserimento della testimonianza nella fase istrut-

toria del processo tributario per consentire al contri-

buente di contrastare efficacemente le tesi della

Guardia di Finanza e dell’Amministrazione finanzia-

ria che spesso si basano su testimonianze di terzi

avverso le quali il contribuente non è oggi in grado

di difendersi per il noto divieto della testimonianza

posto dall’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992; infat-

ti, nell’attuale processo tributario, le dichiarazioni di

terzi fatte alla Guardia di Finanza e agli Uffici Fisca-

li sono acquisite al giudizio come prove documenta-

li, mentre quelle portate dal contribuente non pos-

sono trovare accesso agli atti processuali;

2) stabilire che sulla ricusazione del giudice tributario deve
decidere una sezione diversa da quella alla quale appar-
tiene il componente della commissione tributaria ricusata;

3) in caso di litisconsorzio originario, prevedere che il
deposito del primo ricorso radica la competenza terri-
toriale, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. (Cassazione a Sezio-
ni Unite n. 14815/08; Cassazione n. 2907/10, Cassazio-
ne n. 18690/2016 e Cassazione n. 22729/2016); que-
sto per dare indicazioni chiare e precise ai ricorrenti ed
evitare lungaggini processuali, in ossequio all’art. 111,
comma 2, secondo periodo, della Costituzione;

4) per le sospensive deve sussistere solo il danno grave
e non anche quello irreparabile, vertendosi in questio-
ni economiche, talora di modesto importo;

dignità del proprio ufficio, i giudici tributari sono sogget-
ti, nei casi tassativamente previsti dalla legge, alle san-
zioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della
sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a
due anni con perdita dei compensi fissi e, in casi di gravi
trasgressioni, della rimozione dall’incarico, senza la pos-
sibilità di essere rinominati giudici tributari.
Solo una magistratura specializzata è in grado di inter-
pretare le leggi fiscali (spesso confusionarie e contrad-
dittorie), conoscere e ben gestire un processo, con allo
stesso tempo una adeguata preparazione sugli istituti
fondamentali del diritto tributario.

Ove, poi, le controversie trattate richiedano com-

petenze ancora più specialistiche, ad esempio in

materia contabile, bancaria, di valori e di estimi

castali, i giudici tributari possono nominare un con-

sulente tecnico d’ufficio (C.T.U.).

E) UFFICI DI SEGRETERIA 

Deve essere istituito il ruolo unico del personale

degli uffici di segreteria degli organi della giustizia

tributaria.

E’ istituito presso ogni Tribunale Tributario e ogni

Corte d’Appello tributaria un ufficio di segreteria

con funzioni di assistenza e collaborazione nell’e-

sercizio dell’attività giurisdizionale nonché per lo

svolgimento per ogni altra attività amministrativa

attribuita alla stessa o ai suoi componenti.

Al personale addetto spetta il trattamento econo-

mico previsto per le rispettive qualifiche dalle dispo-

sizioni relative al personale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

Presso l’ufficio di segreteria di ogni Corte d’Ap-

pello tributaria è istituita una speciale sezione

del massimario che deve provvedere a rileva-

re, classificare ed ordinare in massime le sen-

tenze della stessa e dei Tribunali Tributari aven-

ti sede nella circoscrizione.

Il personale di segreteria, in definitiva, non deve

assolutamente dipendere dal MEF, come stigmatiz-

zato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tri-

butaria che, nella relazione per l’anno 2000, così

scriveva:

“La collocazione del personale degli uffici di

segreteria nell’amministrazione finanziaria fini-

sce per determinare condizionamenti, anche invo-

lontari, comunque non corrispondenti alla fun-

zione di garanzia imparziale della giurisdizione

e alla par condicio delle parti nel processo”.

F) ABROGAZIONE 

Dalla data di entrata in vigore della nuova legge

di riorganizzazione della nuova giustizia tribu-

taria deve essere abrogato il decreto legislati-

vo n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive

modificazioni.
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16) stabilire che, in caso di inefficacia degli atti conseguen-
te all’estinzione del processo, rimangono ferme le sen-
tenze o le parti delle sentenze passate in giudicato;

17) stabilire che, nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione, se la riassunzione non avviene
entro il termine stabilito non si estingue l’intero proces-
so ma resta salva e impregiudicata la sentenza impu-
gnata; in questo modo, si evita l’assurdo che l’Agen-
zia delle Entrate non riassuma mai i giudizi sapendo
che, in caso di inerzia del contribuente (anche se vitto-
rioso in Cassazione), rivive sempre l’atto di accerta-
mento o la cartella iniziale notificati all’origine;

18) conciliazione anche in pendenza del ricorso per
Cassazione e di revocazione;

19) prevedere espressamente l’estinzione anche parzia-
le del processo tributario per rinuncia al ricorso, per evi-
tare le problematiche che potrebbero sorgere a seguito
della c.d. rottamazione dei ruoli e dell’impegno a rinuncia-
re ai giudizi (art. 6, comma 2, legge n. 225 del 01 dicem-
bre 2016 in G.U. n. 282 del 02/12/2016 – S.O. n. 53);

20) prevedere la possibilità che il giudice tributario possa
decidere secondo equità;

21) indicare tassativamente tutti gli atti impugnabili;
questo per dare indicazioni precise e corrette ai contri-
buenti;

22) ritenere sempre applicabile l’articolo 153, secondo
comma, del codice di procedura civile, per consentire
alla parte che dimostra di essere incorsa in decaden-
za per causa ad essa non imputabile di chiedere al giu-
dice di essere rimessa in termini;

23) decorrenza dei nuovi istituti processuali per tutti i
processi tributari in corso all’entrata in vigore della
nuova legge processuale;

24) prevedere l’abrogazione del decreto legislativo n.
546 del 31 dicembre 1992 e degli artt. 32, commi quar-
to e quinto, del DPR n. 600 del 29/09/1973 e 52, quin-
to comma, DPR n. 633 del 26/10/1972.

PARTE TERZA

DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

Si precisa che, dopo la strutturale riforma della giu-

stizia tributaria e dopo le ulteriori modifiche al pro-

cesso tributario, è necessario prevedere e discipli-

nare la definizione di tutte le liti fiscali pendenti,

tenendo conto delle sentenze depositate, per annul-

lare o sensibilmente ridurre il gravoso carico del

contenzioso tributario sino ad oggi esistente.

5) competenza delle commissioni tributarie anche per
tutte le fasi del procedimento amministrativo che hanno
portato all’adozione ed alla formazione di quell’atto; 

6) rendere applicabile la sospensione del processo ai
sensi dell’art. 295 del codice di procedura civile quando
pende altro processo innanzi a diverso organo giudizia-
rio (civile, penale o amministrativo) dalla cui risoluzione
può dipendere la definizione del giudizio tributario;

7) consentire, nella fase istruttoria, ogni mezzo di prova
legale, senza alcuna limitazione, per il rafforzamento
della tutela giurisdizionale del contribuente (art. 24 della
Costituzione);

8) ammettere l’accertamento tecnico preventivo, come
previsto dagli artt. 696 e 696- bis del codice di procedu-
ra civile, soprattutto quando si tratta di cristallizzare posi-
zioni delle parti per la determinazione dei valori degli
immobili o dei valori delle rimanenze di magazzino, che
potranno avere rilievo nella fase di accertamento fiscale;

9) stabilire che le prove acquisite in violazione dei divie-
ti tassativamente previsti dalla legge non possono mai
essere utilizzate dalle parti processuali sia private che
pubbliche, stabilendo che l’inutilizzabilità è rilevabile
anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo;

10) consentire sempre l’impugnazione cumulativa di
più atti tributari con il pagamento di un unico contribu-
to tributario unificato;

11) ammettere espressamente il ricorso collettivo sol-
tanto su questioni di diritto e non di fatto, in modo che
i contribuenti abbiano le idee ben chiare sull’istaura-
zione del giudizio tributario;

12) stabilire che nella discussione orale in udienza deve
sempre parlare per primo il difensore dell’ente imposi-
tore e dell’agente della riscossione e per ultimo il difen-
sore del ricorrente, con l’ammissione di una sola repli-
ca per parte;

13) stabilire che il ricorso o l’appello dichiarato inam-
missibile soltanto per motivi formali può essere ripropo-
sto se non è decorso il termine stabilito dalla legge;

14) prevedere l’impugnazione dell’autotutela, espressa
o tacita, sia per motivi di illegittimità e sia per motivi di
infondatezza della pretesa tributaria, soprattutto in osse-
quio all’art. 53, comma 1, della Costituzione;

15) precisare che il ricorso o l’atto di appello è inam-
missibile soltanto se l’esemplare depositato in segrete-
ria non è conforme sostanzialmente a quello conse-
gnato o spedito all’ufficio impositore, indipendentemen-
te da irregolarità puramente formali;
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ed esperienziale dei magistrati di carriera, con evidenti
riflessi negativi sulla qualità della giurisdizione;

6) il trasferimento della giurisdizione tributaria in quel-
la civile, ove la difesa è riservata ai soli avvocati, impe-
direbbe l'esercizio della difesa da parte dei commer-
cialisti, degli ingegneri, dei geometri e dei periti, le cui
specifiche competenze costituiscono indubbiamente
un indispensabile baluardo nella difesa dei diritti del
cittadino contribuente e delle imprese, nonché un fon-
damentale contraddittorio con l'amministrazione impo-
sitrice ai fini della corretta valutazione in fatto ed in dirit-
to da parte dell'organo giudicante.

Vi sono, inoltre, altre importanti questioni relative alla giu-
risdizione tributaria che vanno affrontate dall'eleggen-
do Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria:

1) il Ministero dell'economia ha introdotto il processo
telematico tributario senza dotare gli uffici dei necessa-
ri strumenti informatici e senza effettuare la necessaria
formazione ai giudici, soprattutto a quelli non togati non
abituati a tale nuova gestione del fascicolo (da carta-
ceo a telematico), con il risultato, ad esempio, che duran-
te l'udienza e la camera di consiglio non è possibile,
stante l'assenza del computer e del relativo collegamen-
to, consultare la documentazione depositata dalle parti;

2) i giudici tributari sono retribuiti con il compenso di
soli 11,50 Euro per la redazione della sentenza: tale
compenso, fermo al 2004, deve essere reso più digni-
toso e portato ad almeno 50 Euro lordi (pari a quello
che percepivano i Giudici di pace prima della riforma
che ha attribuito loro un compenso base mensile fisso
superiore di oltre il 350% a quello dei giudici tributari;

3) va riformata la carriera dei giudici tributari non toga-
ti, consentendo loro, dopo aver svolto le funzioni di vice
Presidente di sezione per almeno cinque anni, di poter
partecipare al concorso di Presidente di sezione.

4) in analogia alla giurisprudenza comunitaria (che ha pre-
visto l'obbligo, ad esempio per l'Irlanda, di riconoscere la
posizione previdenziale ai suoi giudici onorari), deve esse-
re prevista una specifica posizione previdenziale anche
per i giudici tributari italiani (soprattutto per quelli non toga-
ti, spesso non coperti da alcuna forma pensionistica).

SOPPRESSIONE DELLE COMMISIONI TRIBUTARIE

E LORO ACCORPAMENTO AI TRIBUNALI

Tale soppressione è gravemente dannosa per il Paese
atteso che:

1) le commissioni tributarie funzionano molto bene atte-
so che nel 2016 hanno abbattuto l'arretrato di oltre il
12% (i nuovi processi iscritti sono stati circa 232mila
mentre quelli decisi sono quasi 300mila), mentre detto
trend assai positivo è proseguito anche nei primi nove
mesi del 2017, in cui i nuovi processi iscritti sono stati
circa 159.327 e quelli decisi 193.816 con una riduzio-
ne delle pendenze pari al 12,52%;

2) la riforma comporta inutilmente notevoli costi essen-
do prevista la creazione di 700 nuovi Giudici ordinari, il
cui costo medio comprensivo dei contributi a carico
dello stato è di 160.000,00 annui (dati del Ministero
della Giustizia), per un costo totale di Euro
112.000.000,00 a fronte dei circa 12.000.000,00 oggi
spesi per i 3.000 giudici tributari la cui retribuzione fissa
è pari a circa 4.000,00 annui cadauno (non sono pre-
visti contributi) e quella variabile complessiva in circa
30.000.000,00, con un aumento dei costi (presumendo
che i 700 nuovi giudici abbiano la medesima produtti-
vità degli attuali 3.000) di quasi 80 milioni di Euro);

3) la riforma è di difficile attuazione, atteso che attual-
mente mancano oltre 1.500 giudici ordinari, per cui
appare assai difficile poterne in breve tempo reclutar-
ne altri 700 di nuovi;

4) il trasferimento dell'arretrato e del nuovo contenzio-
so finirebbe per ingolfare la giustizia civile già gravata di
oltre 3 milioni di cause arretrate: del resto, il trasferi-
mento alla Corte di Cassazione delle cause prima di
competenza della Commissione tributaria centrale ne
ha determinato l'attuale collasso, atteso che sono pen-
denti in Cassazione oltre 100.000 cause arretrate, di
cui oltre il 705 è costituito da cause di natura tributaria;

5) la soppressione dei giudici tributari, oggi composti non
solo da magistrati di carriera, ma anche da ex funzionari
pubblici, avvocati e commercialisti, sottrarrebbe profes-
sionalità che hanno evidenti e specifiche competenze nella
materia spesso non facenti parte del bagaglio culturale

intervento del Presidente della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T.
Dr. Roberto Rustichelli

Inaugurazione Anno
Giudiziario Tributario 2018
- Regione Campania
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come giurisdizione amministrativa speciale; in tal senso
sono interessanti le riflessioni di Guicciardi, che quali-
fica il Consiglio di Stato come giudice amministrativo
“ordinario” e la Corte dei Conti come giudice amministra-
tivo “speciale”; la medesima posizione è condivisa da
Zanobini, che annovera la Corte dei Conti come “tribu-
nale amministrativo speciale”; nella medesima direzio-
ne, più recentemente, anche Nigro e Sandulli, che indi-
viduano la Corte dei Conti come giurisdizione ammini-
strativa speciale.
Va aggiunto che, sul versante organizzativo, per la
Corte dei Conti e per il TAR / Consiglio di Stato vi è
una disciplina pressoché analoga per l’accesso ai rispet-
tivi ruoli, trattandosi di concorsi di secondo grado, e per
la progressione di carriera.
Occorre certamente richiamare la sentenza n. 226 del
1976 nella quale la Corte costituzionale ha evidenziato
che: “Composta di magistrati, dotati delle più ampie
garanzie di indipendenza (art. 100, secondo comma,
Cost.), che, analogamente ai magistrati dell'ordine giu-
diziario, si distinguono tra loro "solo per diversità di fun-
zioni" (art. 10 legge 21 marzo 1953, n. 161); annovera-
ta, accanto alla magistratura ordinaria ed al Consiglio
di Stato, tra le "supreme magistrature" (art. 135 Cost.);
istituzionalmente investita di funzioni giurisdizionali a
norma dell'art. 103, secondo comma, Cost., la Corte dei
conti è, infatti, l'unico organo di controllo che, nel nostro
ordinamento, goda di una diretta garanzia in sede costi-
tuzionale. Ed è appunto muovendo dall'esplicito ricono-
scimento di questa particolare posizione della Corte dei
conti e della natura delle sue attribuzioni di controllo,
che una recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione ha avuto occasione di affermare la
non assoggettabilità degli atti da essa adottati nell'eser-
cizio di quelle attribuzioni ad alcun sindacato”.
Nel corso degli anni la Corte dei Conti non solo ha man-
tenuto la giurisdizione in materia di responsabilità era-
riale e in materia pensionistica ma ha visto un sensibi-
le ampliamento delle sue funzioni di controllo nei confron-
ti dello Stato e soprattutto delle autonomie locali. Al
riguardo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 39
del 2014, pronunciandosi sulle norme che hanno isti-
tuito i controlli finanziari sugli enti locali, ha affermato
che il suddetto controllo è finalizzato ad assicurare, in
vista della tutela dell'unità economica della Repubblica
e del coordinamento della finanza pubblica, la sana

La Corte dei Conti: giurisdizione amministrativa “specia-
le” a tutela della finanza pubblica. 
Nel disegno costituzionale, i giudici speciali erano desti-
nati alla soppressione in breve tempo, con l’eccezione
della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e della Magi-
stratura militare.  Segnatamente, ai sensi della VI dispo-
sizione transitoria1 (norma che va letta in combinato
disposto con l’art. 1022, comma 2, sul divieto di costi-
tuzione di giudici speciali), “entro cinque anni dall'entra-
ta in vigore della Costituzione si procede alla revisione
degli organi speciali di giurisdizione attualmente esi-
stenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti e dei tribunali militari”. 
La Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, “ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge”. Si tratta di una giurisdi-
zione per titulus, non per causa petendi, per materia
ed esclusiva, prevista direttamente da una disposizio-
ne costituzionale, senza che rilevi la situazione giuri-
dica soggettiva sottostante.
Sul versante sistematico va sottolineato che sia il Con-
siglio di Stato (e ovviamente i Tribunali Amministrativi
Regionali in primo grado) che la Corte dei Conti sono
qualificati alla Costituzione sia come organi ausiliari del
Governo sia come giudici aventi giurisdizione esclusi-
vamente in controversie che coinvolgono la Pubblica
Amministrazione e che, comunque, presuppongono l’e-
sercizio dei poteri pubblici. Nell’art. 135 della Costituzio-
ne, poi, viene stabilito che il potere di nomina dei giu-
dici costituzionali spetta “alle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative”, sicché viene riconosciuta
l’esistenza di una magistratura ordinaria e di più magi-
strature amministrative; l’art. 2 della legge n. 87 del
1953, a sua volta, prevede che tre giudici costituziona-
li sono nominati dalla Corte di Cassazione, uno dal
Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei Conti.
La dottrina ha spesso configurato la Corte dei Conti

1 VI disposizione transitoria e finale della Carta Costituzionale: “Entro
cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esisten-
ti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e
dei Tribunali militari”.
2 Art. 102, comma 2, Cost.: “Non possono essere istituiti giudici straor-
dinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”.

La Corte dei Conti: giurisdizione
amministrativa “speciale”
a tutela della finanza pubblica

intervento di Massimiliano Atelli, Ermanno Granelli e Roberto Rustichelli
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gestione finanziaria del complesso degli enti territoria-
li (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendo-
si conseguentemente su un piano distinto rispetto ai
controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia.
In particolare, ad avviso della Corte costituzionale, il
controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in
particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui
bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va
ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di rego-
larità - da intendere come verifica della conformità delle
(complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e
finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più
statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-rego-
larità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fatti-
specie e parametro normativo all'adozione di effettive
misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del
bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.
Nella sentenza n. 60 del 2013 la Corte costituzionale
ha affermato che i controlli demandati alla Corte dei
Conti sono legittimi, in quanto finalizzati ad assicurare,
in vista della tutela dell'unità economica della Repub-
blica e del coordinamento della finanza pubblica, la
sana gestione finanziaria del complesso degli enti ter-
ritoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e
degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati
in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012,
n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). 
I suddetti controlli si collocano nell'ambito materiale
del coordinamento della finanza pubblica, in riferimen-
to agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della
Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad
assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garan-
zia dell'equilibrio economico-finanziario del settore
pubblico e della corretta gestione delle risorse collet-

tive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sen-
tenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le senten-
ze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007).
In sintesi, la Corte dei Conti si configura come unico e
fondamentale presidio magistratuale della regolarità e
della correttezza della gestione delle finanze pubbliche. 
Di conseguenza, dal lato organizzativo la Corte rientra
nell’ambito delle giurisdizioni amministrative, mentre
dal lato funzionale si configura come giudice e control-
lore esclusivo della finanza pubblica.
E’ evidente che la partecipazione dei magistrati della
Corte dei Conti costituisce un utile ed essenziale appor-
to per l’esercizio della giurisdizione tributaria, atteso
che i tributi incidono in maniera determinante sulla
finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio, il cui con-
trollo spetta in via esclusiva alla medesima Corte per
diretta previsione costituzionale. Poiché vi è infatti una
stretta connessione tra la materia tributaria e la conta-
bilità pubblica di pertinenza della Corte, i magistrati
della Corte dei Conti nell’interpretazione ed applica-
zione delle disposizioni fiscali possono certamente offri-
re alle commissioni tributarie un punto di vista allarga-
to sull’intera finanza pubblica.

Massimiliano Atelli 

Componente del Consiglio
di Presidenza della Corte dei Conti

Ermanno Granelli

Presidente dell'Associazione
Giudici Corte dei Conti

Roberto Rustichelli

Presidente Nazionale della Confederazione
Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T. 

Il 20 maggio vota i candidati proposti dalla C.U.G.I.T. come segno
di condivisione e cambiamento, per una Giustizia, quella tributaria,

che merita, insieme con i suoi Giudici, pari dignità
con le altre giurisdizioni, terzietà, autonomia e indipendenza.

Vota il cambiamento rispetto a chi vuole continuare a detenere logiche
di tracotante preminenza: adesso si può cambiare davvero. 
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ALTRO

Vincitore della procedura di valutazione comparativa
per un posto di ricercatore universitario in Istituzioni di
diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’U-
niversità degli Studi di Palermo (decreto del Rettore n.
186 del 24/01/2012).

ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA

- Docente per contratto di “Diritto amministrativo” e di
“Diritto civile” presso la Scuola di specializzazione per
le professioni legali “G. Scaduto” dell’Università degli
Studi di Palermo (dal 2005 al 2017);
- Docente per contratto dell’insegnamento di “Diritto
dellʼambiente” presso la Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli studi di Palermo per l’anno accade-
mico 2005/2006;
- Docente per contratto dell’insegnamento di “Istituzio-
ni di diritto pubblico – Organizzazione pubblica comu-
nitaria” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli studi di Palermo per l’anno accademico
2006/2007;
- Docente per contratto - dell’insegnamento  di “Istituzio-
ni di diritto pubblico – Organizzazione pubblica comuni-
taria” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Palermo per l’anno accademico 2007/2008;
- Docente per contratto dell’insegnamento di “Diritto
internazionale privato” presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli studi di Palermo per l’an-
no accademico 2010/2011;
- Docente per contratto dell’insegnamento di “Diritto
internazionale” presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli studi di Palermo 2010/2011;
- Docente per contratto dell’insegnamento di Diritto civi-
le presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Uni-
versità Telematica Pegaso (a.a. 2014/2015; 2015/2016).

Relatore in corsi organizzati dal Consiglio Superio-

re della Magistratura e dalla Scuola Superiore della

Magistratura

- Relatore all’incontro di studio “La riforma del proces-
so civile” organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura – Commissione per la formazione – Paler-
mo 26 ottobre 2009;
- Relatore all’incontro di studio “Le notificazioni nel pro-
cesso civile” organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura – Commissione per la formazione – Paler-
mo 28 aprile 2010;

ATTIVITÀ LAVORATIVA ATTUALE

- Magistrato della Corte dei Conti (dal 16/12/2013,
nominato con DPR 03/12/2013), attualmente in servi-
zio presso la Sezione di controllo per la Regione Sici-
liana (Palermo); 
- Giudice presso la Commissione tributaria provinciale
di Palermo; responsabile per la raccolta e la segnala-
zione del le sentenze della medesima Commissione al
Massimario;  
- Componente dell’Ufficio del Massimario presso la
Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia.

PRECEDENTI ATTIVITÀ LAVORATIVE

Già Magistrato ordinario (nominato con D.M.
06/12/2007), giudice del settore civile presso il Tribuna-
le di Termini Imerese sino al 15/12/2013; è stato pure
designato Magistrato di riferimento per l’informatica
presso il Tribunale di Termini Imerese (da novembre
2010 a giugno 2013) e Magistrato di riferimento e for-
matore  per il diritto europeo per il distretto della Corte
d’Appello di Palermo (nomina del Consiglio Superiore
della Magistratura – da giugno 2013).

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST LAUREA

- Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), con-
seguita con voti 110/110 e Lode presso l’Università di
Palermo il 27/10/2000;
- Frequenza della Scuola di Specializzazione in Com-
parazione giuridica su base romanistica (a.a. 2000/2001)
presso l’Università degli Studi di Palermo; 
- Master in Diritto delle società ed economia delle azien-
de conseguito nel maggio del 2017.

DOTTORATO – ASSEGNO DI RICERCA

- Dottore di ricerca in “Diritto Comunitario e Diritto Inter-
no: Fonti, Organizzazione, Attività” (Ciclo XVI 2001-
2004) presso l’Università degli Studi di Palermo; tesi:
“Dai poteri degli Stati ai diritti dei cittadini: la Corte di
Giustizia delle Comunità Europeee e la procedura di
infrazione”;
- Assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso
l’Università degli Studi di Palermo dal settembre 2004
al dicembre 2007;  

ABILITAZIONI

Abilitato e ammesso all’esercizio della professione di
Avvocato nel 2004.

Francesco
Antonino
Cancilla
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- Relatore al seminario su “I servizi sociali tra ordina-
mento interno ed ordinamento europeo: prospettive di
riforma ed esigenza di tutela dei diritti sociali” svoltosi
a Palermo il 07/06/2010 nell’ambito delle attività del
Dottorato di ricerca in “Diritto comunitario e diritto inter-
no: fonti, organizzazione, attività”;
- Relatore all’incontro di studio “Le notificazioni nel pro-
cesso civile” organizzato dalla Scuola superiore della
Magistratura (Scandicci, Firenze, 29/01/2013);
- Relatore all’incontro di studio “Il processo civile del
giudice di pace” organizzato dalla Scuola superiore
della Magistratura (Scandicci, Firenze, 30/09/2013);
- Relatore all’incontro di studio “I rapporti giuridici dema-
terializzati con la Pubblica Amministrazione” organiz-
zato dalla Scuola superiore della Magistratura (Scan-
dicci, Firenze, 22/10/2014);
- Relatore sul tema “Patrocinio a spese dello Stato e
responsabilità amministrativa” nell’ambito del corso “Il
patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili”
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura
– Struttura territoriale di Milano (Milano, 8 ottobre 2015);
- Relatore sul tema: “L’incidenza delle norme di conta-
bilità pubblica sulle obbligazioni e sui contratti della Pub-
blica Amministrazione”  nell’ambito del corso “I rappor-
ti negoziali con la Pubblica Amministrazione” organiz-
zato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Strut-
tura territoriale di Palermo (Palermo, 29 maggio 2017);

Relatore in corsi organizzati dalla Corte dei Conti:

- L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in
materia di controlli della Corte dei Conti sugli enti loca-
li con particolare riferimento ai controlli previsti dal
decreto legge 174/2012 (Palermo, 08/09/2014);
- Il controllo della Corte dei Conti sui rendiconti dei
gruppi consiliari regionali (Palermo, 08/09/2014).

Relatore in corsi di alta formazione:

- Relatore sul tema “Il ruolo della Corte dei Conti in
materia di controllo degli enti locali” nel corso “Lʼattua-
zione delle riforme della P.A. - Trasparenza e legalità”
(Siracusa, 3 ottobre 2014);
- Docente nel corso: “Lʼattuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione” (Agrigento, 16, 19 e 22
dicembre 2014);
- Relatore nel corso: “Lʼattuazione del controllo di regola-
rità amministrativa negli enti locali. Obiettivi, coordinamen-
to con le norme anticorruzione” (Catania, 27 marzo 2015);
- Docente nel corso: “Gli adempimenti anticorruzione
e trasparenza: aggiornamento del Piano triennale,
monitoraggio e responsabilità” (Catania, 3, 4, 10 e 11
dicembre 2015);
- Docente nel corso: “Gli adempimenti anticorruzione
e trasparenza: Area di rischio: Procedure di scelta del
contraente per lʼaffidamento di lavori, forniture e servi-
zi” (Catania, 18 e 19 febbraio 2016);
- Docente nel corso: “Gli adempimenti anticorruzione
e trasparenza: area di rischio: autorizzazioni e con-
cessioni” (Catania, 10 e 11 marzo 2016);

- Docente in corsi postuniversitari di livello avanzato
in materia di Contabilità pubblica (Roma febbraio –
aprile 2018);
- Relatore sull’argomento della responsabilità erariale
nel convegno “La Legge Gelli Bianco e le novità in
tema di responsabilità medica” (Palermo, Università
LUMSA, 20 aprile 2018).

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI APPROFONDIMEN-

TO ALL’ESTERO

- Svolgimento di tirocinio presso la Corte di Giustizia
delle Comunità Europee dal 14 aprile al 31 luglio 2004;
Attività di ricerca presso il  Consiglio dell’Unione Euro-
pea (Bruxelles, 2003);
- Attività di ricerca presso il Parlamento Europeo
(Bruxelles, 2003);
- Attività di ricerca presso il Comitato delle Regioni del-
l’Unione Europea (Bruxelles, 2003);
- Attività di ricerca presso la Rappresentanza perma-
nente d’Italia presso l’Unione Europea (Bruxelles, 2003)
Partecipazione su designazione del Consiglio Supe-
riore della Magistratura al convegno “Themis Initial
Training International Competition” svoltosi a Bucare-
st dal 22 al 26 settembre 2008, organizzato dalla rete
europea di formazione giudiziaria EJTN (European
Judicial Training Network); Relatore sul tema “Natio-
nal Judges and Communitisation of International Priva-
te Law: Guidelines from Judgments of the E.C.J.”; 
- Partecipazione –su designazione del Consiglio Supe-
riore della Magistratura- al corso: “The Anti-Discrimi-
nation Directives 2000/43 & 2000/78” svoltosi a Trevi-
ri nei giorni 15/16 marzo 2010 presso ERA (Accademia
di diritto europeo);
- Stage (su designazione del Consiglio Superiore della
Magistratura) presso il Tribunale di Bruxelles dal
18/10/2010 al 29/10/2010 nell’ambito dei Programmi
di scambio per le autorità giudiziarie organizzate –con
il sostegno dell’Unione Europea- dalla Rete Europea per
la Formazione Giudiziaria (REFJ – EJTN).

PUBBLICAZIONI

Monografia:
- Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva del-
l’integrazione europea, Giuffrè, Milano, 2009, pp. I-403;
Altre pubblicazioni: 
- Alcune considerazioni sulla legge comunitaria per il
2001, in Nuove Autonomie, n. 4-5/2002, pp. 617-632;
- La tutela dei consumatori: brevi note sul bilanciamen-
to nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Il
Foro italiano, n. 6/2002, pt. IV, 317-326;
- Il Comitato delle Regioni della Comunità Europea:
competenze e prospettive di evoluzione, in Nuove Auto-
nomie, 3/2003, pp. 389-404;
- Libera circolazione degli alimenti e tutela delle tradi-
zioni nazionali dei consumatori: quali modelli di giudi-
zio?, in Nuove Autonomie, n. 1-2/2003, pp. 117-132;
- L’esecuzione “collaborativa” del diritto comunitario: il
problema della giurisdizione e dei poteri di cognizione
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del giudice, in Foro Amministrativo TAR, n. 11/2004,
pp. 3551-3562;
- Ragionevolezza e bilanciamento nelle tecniche di giu-
dizio della Corte di Giustizia, in G. Verde – S.Pajno (a
cura di), Alla ricerca del diritto ragionevole. Esperienze giu-
ridiche a confronto, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 1-55;
- La zona grigia tra appalto concorso e licitazione priva-
ta, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 3/2005, pp. 674-680;
- La revisione dei prezzi nell’appalto di opere pubbliche
fra vecchie e nuove questioni: la rinascita di un istitu-
to, in Nuove Autonomie, 4-5/2005, pp. 733-739;
- L’omissione della pubblicazione del bando di gara
nella giurisprudenza più recente della Corte di Giusti-
zia delle Comunità Europee, in Servizi pubblici e appal-
ti, n. 2/2005, pp. 519-524;
- La forma della procura e la giustificazione dei poteri
di rappresentanza nella fase di prequalificazione delle
procedure ristrette, in Nuove Autonomie, n. 3/2005,
pp. 435-441;
- I “patti di integrità” nelle procedure di evidenza pub-
blica: autonomia negoziale o potestà sanzionatoria, in
Servizi pubblici e appalti, n. 3/2005, pp. 604-615;
- Norme della Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo (CEDU) e art. 117, comma 1, della Costituzione.
Brevi note a margine delle sentenze della Corte costi-
tuzionale n. 348 e n. 349 del 2007, in Nuove Autono-
mie, 3-4/2007, pp. 629-636;
- Espropriazione per pubblica utilità e tutela dei diritti fon-
damentali: l’integrazione “europea” del parametro di
costituzionalità, in Rivista giuridica dell’edilizia, n.
1/2008, pp. 184-195;
- Questioni di legittimità costituzionale nella prospetti-
va europea: il processo, gli interessi e i diritti fonda-
mentali, in La Magistratura, n. 2/2008, pp. 146-157;
- Violenze sessuali e abusi in danno dei minori: consi-
derazioni di diritto dell’Unione Europea e di diritto inter-
nazionale, in La Magistratura n. 1-2/2009, pp. 122-135;
Il mandato di arresto europeo alla luce del Trattato di
Lisbona, in La Magistratura, n. 3-4/2009, pp. 46-55;
- Profili concorrenziali ed economici del welfare sani-
tario: un caso esemplare di irragionevole restrizione
del mercato, in www.giustamm.it (Giustizia ammini-
strativa – Rivista di diritto pubblico), maggio 2011;
- Commento all’art. 33 “Procedura di esecuzione degli
interventi conservativi imposti”, in M.A. Sandulli (a cura
di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè,
Milano, 2012, pp. 348-353;
- Commento all’art. 34 “Oneri per gli interventi conserva-
tivi imposti”, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 353-361;
- Commento all’art. 127 “Consultabilità degli archivi pri-
vati”, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni cultura-
li e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 957 – 971;
- Commento all’art. 174 TFUE (Titolo XVIII “Coesione
economica, sociale e territoriale”, in Carlo Curti Gialdino
(a cura di), Codice dell’Unione Europea [commentario],
Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, pp.1401- 1406;
- Commento all’art. 175 TFUE (Titolo XVIII “Coesione

economica, sociale e territoriale”, in Carlo Curti Gialdino
(a cura di), Codice dell’Unione Europea [commentario],
Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, pp.1406- 1411;
- Commento all’art. 176 TFUE (Titolo XVIII “Coesione
economica, sociale e territoriale”, in Carlo Curti Gialdi-
no (a cura di), Codice dell’Unione Europea [commen-
tario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012,
pp.1412- 1414;
- Commento all’art. 177 TFUE (Titolo XVIII “Coesione
economica, sociale e territoriale”, in Carlo Curti Gialdino
(a cura di), Codice dell’Unione Europea [commentario],
Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, pp.1414- 1422;
- Commento all’art. 178 TFUE (Titolo XVIII “Coesione
economica, sociale e territoriale”, in Carlo Curti Gialdi-
no (a cura di), Codice dell’Unione Europea [commen-
tario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012,
pp.1423- 1435;
- Vicende dell’esecuzione civile nel diritto internazionale
privato e nel diritto dell’Unione Europea, in Francesco
Antonino Cancilla, Federico Russo, La sospensione del-
l’esecuzione civile, Giuffrè, Milano 2012, pp. 111-135; 
- Brevi considerazioni critiche su opponibilità, pubblicità
e apparenza nelle donazioni. Note a margine degli arti-
coli 561 e 563 c.c., in Vita Notarile, n. 1/2012, pp. 435-444; 
- Le azioni (cap. V) in AA.VV., Diritto processuale ammi-
nistrativo (a cura di A. Sandulli), Giuffrè, Milano 2013,
pagg. 109-130;
- Sistemi di controllo interno, efficienza e tutela della
concorrenza nelle società a controllo pubblico: brevi
annotazioni sull’integrazione degli strumenti di gover-
no societario, in AA.VV., Le società pubbliche (a cura
di F. Fimmanò – A. Catricalà), Universitas Mercatorum
Press, Roma, 2016, pagg. 965- 978;
- Collaborazione all’Osservatorio sull’attività della Corte
dei Conti pubblicato nella rivista www.giustamm.it (dal
2016 ad oggi);
- Profili tributari delle comunicazioni e dell’e-commer-
ce, in Manuale di diritto delle comunicazioni (a cura di
G. Bruno), in corso di pubblicazione;

LINGUE STRANIERE

INGLESE 

• Capacità di lettura OTTIMO
• Capacità di scrittura OTTIMO
• Capacità di espressione orale OTTIMO
Diplomi di lingua inglese: TOEIC (Test of English for
International Communication, rilasciato da ETS, Prin-
ceton, New Jersey (USA), Punteggio 950/990; Cambrid-
ge First Certificate in English (grade B);

FRANCESE 

• Capacità di lettura OTTIMO
• Capacità di scrittura OTTIMO
• Capacità di espressione orale OTTIMO
Diploma di lingua francese: DELF  2nd Degré (DIPLOME
DʼÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE), rilasciato da Ministère
de l’Education Nationale de la Republique Française.
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- sensibilizzare in modo fattivo tutte le istituzioni sul
ruolo e sull’importanza della giurisdizione tributaria, che
deve avere dignità pari alle altre giurisdizioni;
- adoperarsi per la modifica delle disposizioni legislati-
ve che prevedono incompatibilità eccessivamente rigi-
de e irragionevoli, che non sussistono per le altre magi-
strature; 
- fissare regole chiare, oggettive e uniformi per l’asse-
gnazione di posti direttivi e semidirettivi, per i trasferi-
menti e per le applicazioni;
- incentivare la formazione e l’aggiornamento profes-
sionale dei giudici tributari, facendosi integralmente
carico delle relative spese;
- valorizzare la professionalità dei magistrati;
- elaborare testi unici delle numerose deliberazioni nelle
diverse materie di competenza del medesimo Consiglio;
- avviare un serio percorso di comunicazione con i mass
media per fare conoscere la centralità della giurisdizio-
ne tributaria;
- garantire la trasparenza e la pubblicità dei lavori con-
siliari, anche mediante la trasmissione in streaming
delle sue sedute.

Non possiamo accettare che la giustizia tributaria sia
trattata alla stregua di un settore marginale e ancillare.
E’ ora di rivendicare con forza: dignità, autonomia e
indipendenza per la magistratura tributaria come garan-
zia indispensabile della correttezza dell’imposizione
fiscale e della tutela dei diritti dei cittadini nei confron-
ti dell’amministrazione finanziaria. Il nuovo Consiglio
di Presidenza dovrà agire in tale direzione in modo uni-
voco e preciso.
Se sarò eletto, mi impegno ad attuare questo program-
ma; chiedo, pertanto, il Vostro sostegno e sarò lieto dei
Vostri suggerimenti.
Intraprendiamo insieme questo nuovo percorso!

Cari saluti
Francesco Antonino Cancilla

RINNOVAMENTO PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ,

DELL’AUTONOMIA E DELL’INDIPENDENZA

DELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

È indispensabile che il nuovo Consiglio di Presidenza
intraprenda un percorso di forte rinnovamento per la
tutela della dignità, dell’autonomia e dell’indipendenza
della Magistratura tributaria, che si occupa di un set-
tore fondamentale per la vita del Paese e dei singoli
individui. 
Poiché il contenzioso fiscale incide in modo significati-
vo sulle finanze pubbliche oltre che sul patrimonio delle
imprese e delle famiglie, è necessario riconoscere
dignità alla delicata funzione che noi tutti svolgiamo.

Pertanto, il futuro Consiglio di Presidenza dovrà:
- tutelare in modo vigoroso l’indipendenza della magi-
stratura tributaria di fronte al potere esecutivo con par-
ticolare riferimento al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e adoperarsi per porre fine all’attuale legame
di dipendenza organizzativo tra tale Ministero e la giu-
stizia tributaria;
- tutelare la dignità dei giudici tributari con la rivendi-
cazione di un adeguato trattamento economico;
- richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze un incremento delle risorse a disposizione della Giu-
stizia tributaria;
- pretendere dal Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze un maggiore rispetto nei confronti dei giudici tributa-
ri anche mediante la puntuale e corretta corresponsio-
ne dei compensi;
- esigere la massima e concreta attenzione per il pro-
cesso tributario telematico, che è stato introdotto senza
una previa approfondita formazione e senza l’assegna-
zione della dotazione strumentale più adeguata per gli
uffici e per i magistrati;
- conoscere le realtà territoriali, perché il centro non
può rimanere lontano dalle periferie dove quotidiana-
mente con diligenza e senso del dovere si amministra
la giustizia;

Francesco Antonino Cancilla
Programma per il nuovo Consiglio di Presidenza

della Giustizia Tributaria

Non si confonda la giustizia in senso giuridico, che vuol dire conformità
delle leggi, con la giustizia in senso morale che dovrebbe essere tesoro
comune di tutti gli uomini civili, qualunque sia la professione che essi
esercitano nella vita pratica. (Piero Calamandrei)
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organo del governo autonomo della medesima.
Organo che garantisce la autonomia e la indipenden-
za, quali garanzie che non vanno intese come privile-
gio personale, ma come uno degli strumenti per assi-
curare la terzietà del giudice (ex art. 111, comma 2,
Cost.) e l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla
legge (ex art. 3 Cost.).
Al tempo stesso tale controllo costituisce un ulteriore
strumento di tutela, ancorché indiretta, del cittadi-

no contro le possibili degenerazioni dell’amministra-
zione della giustizia.
Esigenza, quest’ultima, particolarmente avvertita in
considerazione del sempre crescente ruolo assunto
dal giudice, attraverso l’attività di interpretazione delle
fonti nazionali e sovranazionali, nel processo di “crea-
zione” dell’ordinamento giuridico.

2. I codici etici di categoria

Ogni categoria professionale elabora le regole di con-
dotta alle quali gli appartenenti alle stessa debbono
attenersi nei rapporti reciproci e nei confronti dei terzi
al fine di garantire che l’attività venga svolta con corret-
tezza, diligenza, elevato impegno professionale.
Si parla in tal caso di codici etici o deontologici perché
tali regole si risolvono in una serie di doveri cui debbo-
no ispirare l’attività coloro che esercitano le varie pro-
fessioni. 
Ciò è avvenuto anche da parte delle varie associazio-
ni di magistrati, che hanno adottato un codice deonto-
logico, ma va evidenziata la natura di soggetto di dirit-
to privato del proponente.
Conseguentemente, la violazione delle regole etiche
assume rilevanza solo all’interno dell’Associazione ed
esclusivamente nei confronti degli iscritti, non di tutti i
magistrati. Le sanzioni eventualmente applicate non
incidono sullo status di magistrato del soggetto che ne
è destinatario, ma solo su quello di associato.

3. Il procedimento disciplinare del giudice

tributario

Il procedimento disciplinare del giudice tributario ha un
carattere para-giurisdizionale, come dimostrano le dif-
ferenze esistenti con quello delle magistrature profes-
sionali (basti solo pensare al diverso regime delle impu-
gnazioni: alle Sezioni Unite della Corte Suprema di
Cassazione per le impugnazioni delle decisioni del

Premessa

Il tema della professionalità è argomento fondamenta-
le per ogni categoria, ma lo è ancor più quando si è
chiamati a svolgere funzioni così delicate come quelle
giurisdizionali
Anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tribu-
taria, sin dal suo insediamento, ha ritenuto centrale il
tema della deontologia nellʼesercizio della funzio-

ne di giudice tributario, unitamente a quello della for-
mazione ed aggiornamento; elementi, deontologia e
formazione, che costituiscono le due faccie di una stes-
sa medaglia: la professionalità del giudice tributario.

1. La responsabilità disciplinare

Trattare il tema della responsabilità disciplinare costitui-
sce certamente un compito complesso per chi svolge
funzioni giudiziarie, o vi partecipa come parte del pro-
cesso.
Pur tuttavia è mediante l’esercizio del potere discipli-
nare che avviene il controllo sulla deontologia del magi-
strato (di carriera o onoraio), del commercialista, dell’av-
vocato; controllo che ha ad oggetto non solo lʼattività

funzionale, ma anche quella extrafunzionale, cioè
quella posta in essere fuori dell’esercizio delle funzio-
ni, ove si risolva in condotte incompatibili con lo sta-

tus della categoria di appartenenza o in una loro stru-
mentalizzazione.
Tale controllo risponde ad un’esigenza ineludibile dello
Stato: quella di garantire, non solo mediante gli stru-
menti processuali apprestati dall’ordinamento, la cor-
rettezza, il prestigio e lʼautorevolezza di una delle fun-
zioni fondamentali di unʼorganizzazione statuale, quel-
la giurisdizionale.
In particolare poi la responsabilità disciplinare costi-
tuisce un requisito coessenziale all’indipendenza della
magistratura, nella ricerca di un punto di equilibrio tra
autonomia della funzione e garanzia del servizio reso.

Non è senza ragione che il legislatore abbia attribuito
la competenza a decidere sulla responsabilità discipli-
nare dei magistrati al corrispondente Consiglio, quale

1 Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campa-
nia, Presidente della Commissione disciplinare del Comsiglio di Pre-
sidenza della Giustizia Tributaria, Consigliere delegato al Servizio
Ispettivo del CPGT

di Alfredo Montagna

La deontologia quale cardine
della professionalità
del giudice
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Consiglio Superiore della magistratura ordinaria, al
giudice amministrativo per quelle del Consiglio di Giu-
stizia Tributaria) ed è regolato dalle norme del decre-
to legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal
decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156,  e dal
Regolamento disciplinare adottato dal Consiglio e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (in Gazzetta Uffi-

ciale  n.283 del 4 dicembre 2015 è pubblicato il nuovo
Regolamento approvato dal Consiglio in sostituzione di
quello approvato il 10 giugno 2014, e pubblicato il 22
luglio 2014), integrato, in quanto compatibile, con le
disposizioni sulla magistratura ordinaria.

Il giudice del disciplinare è un organo collegiale che
si identifica nello stesso Consiglio, composto da undi-
ci membri eletti dai magistrati tributari e quattro mem-
bri designati dal Parlamento. 
Il procedimento disciplinare è promosso dal Presiden-
te del Consiglio dei ministri o dal Presidente della Com-
missione tributaria regionale nella cui circoscrizione
presta servizio l’incolpato, mediante richiesta al Con-
siglio di presidenza.
Il Consiglio di presidenza, per mezzo del Presidente
della competente commissione, affida ad un compo-
nente l’incarico di procedere agli accertamenti prelimi-
nari, all’esito dei quali, ove non emergano fatti rilevan-
ti disciplinarmente, procede alla archiviazione.
È attribuito, infatti, al Consiglio un potere di autonoma
archiviazione quando, all’esito degli accertamenti, si
verifica che il fatto addebitato non costituisce condot-
ta disciplinarmente rilevante, o che il fatto risulta inesi-
stente o non commesso.
Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente il Consi-
glio di presidenza provvede, con delibera, a conte-

starli all’incolpato, il quale può prendere visione ed
estrarre copia degli atti, con invito a presentare le
proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla sua
comunicazione.
Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di
archiviare gli atti, il Consiglio di presidenza, per mezzo
del Presidente della competente commissione, affida
ad un componente l’incarico di procedere alla istrutto-
ria, da concludere entro il termine di giorni novanta.
Il potere del Consiglio di procedere anche in questa
fase alla archiviazione, introdotto già dal  Regolamen-
to del 2014, e ribadito dal Nuovo regolamento del 2015,
risponde all’esigenza di evitare la convocazione del
magistrato tributario dinanzi al Plenum nei casi in cui,
all’esito degli elementi forniti dall’incolpato, si evidenzi
la non sussistenza dell’ipotesi disciplinare ipotizzata.
Al termine dell’istruttoria, il Presidente del Consiglio
fissa con decreto la data della discussione davanti

al Consiglio, da notificare almeno quaranta giorni
prima all’incolpato, il quale può depositare proprie dife-
se fino a dieci giorni prima della discussione.
La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti

oggetto dell’incolpazione non riguardano l’esercizio
della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigen-
ze di tutela del diritto di terzi o della credibilità della
funzione giurisdizionale, il Consiglio di presidenza può
disporre che la seduta si svolga a porte chiuse.
Nella seduta di discussione, il componente del Consi-
glio che ha curato l’istruttoria svolge la relazione, all’e-
sito della quale l’incolpato, e l’eventuale suo difenso-
re, scelto tra i giudici tributari, anche se cessati dall’in-
carico, o tra gli avvocati, hanno diritto di illustrare in
modo sintetico le proprie ragioni.
Il Consiglio di presidenza, conclusa la discussione,
delibera immediatamente in camera di consiglio.
Depositata la motivazione, la decisione è comunicata
all’incolpato, ai titolari dell’azione disciplinare ed al
Ministro dell’economia e delle finanze; infatti la san-
zione disciplinare deliberata dal Consiglio di presiden-
za è applicata (solo dopo) con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze

4. Considerazioni preliminari sull’esercizio della

giurisdizione

La scelta di svolgere funzioni giurisdizionali richiede
una serie di qualità.
a) “anzitutto occorre una grande e costante atten-

zione culturale.
E un’attenzione che impegna a mantenere sempre
aggiornata la propria preparazione professionale, a svol-
gere riflessioni approfondite sulle proprie esperienze, di
modo da trarne il massimo per un processo di matura-
zione destinato praticamente a non concludersi mai.
Più in particolare va evidenziato come per i giudici
davvero può dirsi che «gli esami non finiscono mai»:

mentre giudichiamo siamo giudicati, perennemente
giudicati; e quanto più sapremo assumere il ruolo di
giudicati, tanto meglio sapremo svolgere la funzione
giudicante.
b) la seconda qualità, del resto strettamente collegata
alla prima, è costituita da una forte tensione morale.
Il nostro lavoro non si può fare se non si è fortemente
motivati, impegnandoci in un continuo scambio di idee
e di sentimenti con la società che ci circonda.
c) la terza qualità, che si richiede a qualsiasi magistra-
to è l’umiltà.
In proposito va ricordato che la strada del giudice è
continuamente insidiata dalla possibilità dell’errore, per
cui occorre sempre tenere presente l’ammonimento di
quel grande giurista che è stato Calamandrei, quan-
do diceva: «Signori giudici, il vostro potere è così gran-
de che lʼumiltà per voi è il prezzo dovuto perché siate
legittimati ad esercitarlo»”.

5. Il quadro attuale del disciplinare tributario

a) Il sistema disciplinare costruito dal legislatore del
1992, e tradotto in regolamento dal CPGT non si sot-
traeva a forti critiche.
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Con l’intervento regolamentare del 2014 si era già cer-
cato di rimodellare il sistema, nel rispetto del dettato
legislativo, che purtroppo presentava il punto di mag-
giore insufficienza delle disposizioni in vigore.
Con la emanazione del citato decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156, entrato in vigore al 1 gennaio
2016, si è operata una sostanziale modificazione  del

sistema disciplinare: a) per quanto riguarda le san-
zioni, b) per quanto riguarda la individuazione dei fatti
e/o comportamenti disciplinarmente rilevanti, attraver-
so uno schema che si articola nella enunciazione dei
doveri fondamentali del magistrato; nella specificazione
di una serie di ipotesi tipiche di violazione, nella previ-
sione di formule di chiusura.

Le sanzioni.
Il sistema attualmente vigente contempla cinque diver-
se sanzioni disciplinari:
a) l’ammonimento; b) la censura; c) la sospensione
dalle funzioni; d) l’incapacità ad esercitare un incarico
direttivo; e) la rimozione dall’incarico.
Emerge  con chiarezza  come il Parlamento nel 2015
abbia raccolto il suggerimento di una maggiore pos-

sibilità di graduare il sistema sanzionatorio in rap-

porto alla qualità della violazione, innalzando la pos-
sibilità di graduare la sanzione tra un mese e due anni
in luogo del rispetto arco temporale da uno a sei mesi,
con un corretto uso della recidiva.

Una seconda valutazione positiva riguarda la sempli-
ficazione del sistema di verifica e contestazione del
ritardo abnorme nel deposito delle decisioni. Oggi
è previsto un unico tipo di sanzione (non inferiore alla
sospensione dalle funzioni) per il reiterato o grave

ritardo nel compimento degli atti relativi allʼeser-

cizio delle funzioni

Spetterà alla giurisprudenza elaborare il concetto di
gravità, in questo certamente facilitata da una analisi
critica di quanto affermato in proposito dalla sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura
ordinaria , con adattamenti alla analoga ma non iden-
tica funzione giurisdizionale tributaria.
Il legislatore del 2015 ha poi inserito una nuova ipote-
si sanzionatoria, ovvero quella dellʼincapacità a eser-

citare un incarico direttivo per l’interferenza, nell’at-
tività di altro giudice tributario, da parte del Presiden-
te della Commissione o  del Presidente di sezione, se
ripetuta o grave.
Si tratta di una sanzione “propria” dei Presidenti di
Commissione  e dei Presidenti di Sezione, che si
accompagna a quella della censura già prevista per la
ingiustificata interferenza nellʼattività giudiziaria di altro
giudic. Ciò si spiega per la particolare gravità di un
comportamento posto in essere da soggetti che, per
il grado e la funzione ricoperta, hanno una maggiore
potenzialità di condizionamento.

6. Considerazioni sul sistema disciplinare

Ogni sistema di giustizia disciplinare è oggetto di riser-
ve critiche. 
Si è spesso rilevato che esso non garantisce un effet-
tivo controllo della deontologia dell’appartenente a
quella categoria professione, in quanto “gestito” dagli
stessi componenti alla categoria professionale, che
non si sottraggono a pressioni o esigenze di natura
corporativa. 
Essa viene definita, talvolta con accentuazione spregia-
tiva, “domestica”, volendosi con ciò dire che è addome-
sticata; 
E’ pur vero che il carattere domestico del giudizio disci-
plinare stride, in particolare  per il giudice, con l’esigen-
za di garanzia della terzietà e indipendenza anche dai
condizionamenti culturali e di “colleganza”, ma il pro-
blema è comune a tutte le categorie di magistrati, com-
prese quelle dei magistrati amministrativi e contabili
che pure esercitano funzioni costituzionalmente previ-
ste, e per i quali, a differenza di quanto avviene per la
magistratura ordinaria, non si sono levate voci critiche.
Va evidenziato che talune critiche alla giurisdizione
domestica sono conseguenza di una lettura non atten-
ta dei dati statistici, nonché della non considerazione
che a fronte della doverosa necessità di apertura di un
procedimento disciplinare, onde valutare i profili deon-
tologici lamentati, molte delle situazioni lamentate,
anche dalle parti del processo, risultano da ricondurre
nell’alveo della fisiologia della giurisdizione.
Può risultare interessante ricordare i dati di ciò che
avviene in Europa per le magistrature ordinarie, in par-
ticolare nei 47 paesi del Consiglio d’Europa, secondo
quanto emerge dal rapporto della CEPEJ (Commis-

sione europea per lʼefficienza della giustizia) del
2012, che ha elaborato i dati del 2010.
La giustizia disciplinare italiana dei magistrati ordina-
ri, che pure risulta tra le più rigorose, in tale anno ha sot-
toposto a procedimento disciplinare il 2% dei magistra-
ti in servizio. In Francia e Germania tale percentuale è
stata dello 0,1% e in Spagna dell’1%.

Pur riaffermando la necessità di innalzare il livello di
professionalità della magistratura attraverso la for-

mazione e la verifica deontologica possiamo oggi
ritenere destituita di fondamento l’accusa di corporati-
vismo che sovente viene rivolta alla giustizia disciplina-
re, retaggio di un passato, che vogliamo remoto, carat-
terizzato, probabilmente, da eccessiva “comprensio-
ne” per gravi cadute di professionalità. 
Comunque, non è con il metro del rigore che si misu-
ra la qualità e l’efficienza della Giustizia.
In un’ottica riformista si potrebbe pensare alle fun-

zioni di giudice disciplinare del tutto scollegate rispet-
to a quelle amministrative consiliari.
In caso di un aumento dell’organico dei componenti
del Consiglio si potrebbe pensare ad unʼelezione dei
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giudici della Sezione disciplinare, sempre all’inter-
no dell’organo del governo autonomo, ma capace di
separare definitivamente le competenze degli uni e
degli altri componenti. 
Non sarebbe improprio nemmeno pensare ad una uni-

ficazione del sistema disciplinare composto dalle

diverse rappresentanze delle stesse magistrature,
con creazione di una sorta di Alta Corte di Giustizia

disciplinare comune ad ogni ordine magistratuale.
Il tutto, però, a patto della necessaria permanenza nel
sistema del governo autonomo dell’organo preposto
alla Giustizia disciplinare, nel rispetto delle prerogati-
ve costituzionali.

Per quanto concerne il Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, e la Commissione disciplina e deca-
denza, che ho l’onore di presiedere, ritengo si possa
affermare che che la loro azione è stata sempre ispi-
rata ad un equilibrato rigore.
La necessità del rigore è strettamente legata alla estre-
ma delicatezza delle funzioni svolte dai giudici, che con
i loro provvedimenti incidono sui diritti dei cittadini, garan-
titi dalla Costituzione e dalle Convenzioni internaziona-
li alle quali l’Italia ha aderito, nonché non infrequente-
mente sugli equilibri economici singoli e non solo.
Solo il rispetto di tali diritti, unito a diligenza, correttezza

e professionalità, legittima l’esercizio delle funzioni
demandate al magistrato.
Ed è nell’interesse, oltre che dell’ordinamento, dell’in-
tera magistratura, la quale esercita, nella quasi tota-
lità, le funzioni giudiziarie con professionalità, abne-
gazione, spirito di sacrificio e totale dedizione, che
devono essere perseguiti coloro i quali si allontanano
da tali parametri rischiando di compromettere il presti-
gio e la credibilità del sistema e di tutti gli appartenen-
ti a quel corpo magistratuale.
E’ necessario, tuttavia, che si eviti di sanzionare isolate
cadute di professionalità, per le quali altri devono esse-
re gli strumenti apprestati dall’ordinamento, ovvero erro-
ri e manchevolezze che non sono manifestazione di
negligenza, trascuratezza, violazione dei doveri del magi-
strati tributario, in sintesi che l’esrcizio del sistema disci-
plinare avvenga con il massimo equilibrio.

Un equilibrio, unito a grandi capacità professionali ed
a riconosciute doti umane, che sicuramente si rinven-
gono nei colleghi Tommaso Buonanno e Stanislao De
Matteis che la C.U.G.I.T ha ritenuto di poter sostene-
re nelle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria del prossimo
20 maggio.

Alfredo Montagna

alla magistratura tributaria  di rivendicare un ruolo cor-
rispondente alla delicatezza e complessità dei compi-
ti affidatigli.
Affrontare questi impegni richiede il possesso di doti
professionali ed umane, unite ad un grande equilibrio,
doti che sicuramente si rinvengono nei colleghi Tom-
maso Buonanno e Stanislao De Matteis che la C.U.G.I.T
ha ritenuto di poter sostenere nelle prossime elezioni per
il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria del prossimo 20 maggio.

Alfredo Montagna

Componente del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria

Presidente della Commissione
Tributaria Regionale della Campania

L’Organo di autogoverno di ogni magistratura rappresen-
ta da un lato lo strumento di tutela della indipendenza
ed autonomia di quella magistratura e dall’altro di con-
trollo del corretto esercizio della giurisdizione, che non
trasmodi nell’“indirizzo” della sua attività istituzionale.
Un Consiglio che deve avere al centro del proprio pro-
getto l’innalzamento della professionalità dei giudici tri-
butari, professionalità che si presenta a due facce:
deontologia e formazione.

Solo una formazione gestita esclusivamente dal Con-
siglio, sia nella fase iniziale che durante l’esercizio delle
funzioni, imprescindibile per la progressione in carrie-
ra e l’accesso a funzioni semidirettive e direttive, così
come una attenta verifica del rispetto dei principi deon-
tologico di esercizio delle funzioni, possono consentire

di Alfredo Montagna

Perché votare
i nostri candidati
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- È, inoltre, autore di diverse decine di saggi in opere col-
lettanee e primarie riviste di rilievo nazionale nonché
di molteplici note a sentenza. 

- Ha curato, unitamente al collega Nicola Graziano, i
volumi - editi dalla Maggioli - Manuale del concordato
preventivo (2013), Manuale pratico del fallimento (2015),
Sovraindebitamento (2016), Casi e questioni in mate-
ria di sovraindebitamento (2017), Gli organi del con-
cordato preventivo (2017).

- È membro del comitato di redazione della Rivista delle
società, edita dalla Giappichelli.

- È stato nominato cultore della materia di Diritto pro-
cessuale civile (Seconda Università degli Studi di Napo-
li) e di Diritto processuale tributario (Università Parthe-
nope).

- Nel 2003, è stato titolare dell’insegnamento di Ordina-
mento giudiziario (Università del Molise).

- È docente, dal 2003, presso le Scuole delle professio-
ni legali dell’Università di Napoli, della Seconda Uni-
versità degli Studi di Napoli, dell’Università del Molise
e dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

- Ha partecipato come relatore ad oltre duecento tra
convegni e seminari. 

- È stato invitato come relatore dal Consiglio di Presi-
denza della Giustizia Tributaria in diversi convegni a
carattere nazionale.

- Stanislao De Matteis è nato il 24.1.1968. È entrato in
magistratura nel 1994. È stato assegnato dapprima al
Tribunale di S. Maria C.V., ove ha ricoperto le funzioni
di giudice presso la prima sezione civile dal 1995 al
2000 e poi presso la sezione fallimentare/commercia-
le fino al 2008. Dal luglio 2008 svolge le funzioni di giu-
dice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Napo-
li. Attualmente è presidente facente funzioni della mede-
sima sezione.

- È stato per due volte componente del Consiglio Giu-
diziario presso la Corte di Appello di Napoli.

- Dal 2013 è giudice tributario presso la CTP di Napo-
li. Con delibera del 12.12.2017 è stato nominato Presi-
dente di sezione della medesima CTP.

- Dal 2014 è componente del Comitato Direttivo Cen-
trale dell’Associazione Nazionale Magistrati Tributari.

- È stato valutato dalla Commissione tecnica istituita
per la valutazione della capacità scientifica e di anali-
si delle norme dei magistrati aspiranti a ricoprire le fun-
zioni di legittimità, riportando la valutazione di “ottimo”.
Molte delle sue sentenze sono pubblicate su riviste
scientifiche di primaria importanza nazionale.

- È autore di due monografie: la prima dal titolo “La
riforma del processo cautelare”, Giuffré, 2006; la secon-
da dal titolo “Lʼemersione anticipata della crisi dʼimpre-
sa”, Giuffrè, 2017.

Stanislao
De Matteis

centrale, atteso che non è consentito votare presso le
sedi distaccate. Il Collegio è unico, nazionale,  le pre-
ferenze sono nominative, senza vincolo di lista. Si pos-
sono esprimere fino a sei preferenze.

Come già indicato nel breve curriculum allegato, sono
giudice tributario dal 2013 presso la CTP di Napoli. Con
delibera del 12.12.2017 sono stato nominato Presiden-
te di sezione della medesima CTP. Dal 2014 sono com-

Caro collega, 

domenica 20 maggio 2018 si terranno le elezioni del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Le operazioni di voto si svolgeranno  presso il seggio
elettorale istituito nei locali della Commissione Tribu-
taria di rispettiva appartenenza. I componenti delle com-
missioni tributarie regionali dovranno recarsi nella sede

Programma per il nuovo Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
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ponente del Comitato Direttivo Centrale dell’Associa-
zione Nazionale Magistrati Tributari.
Il mio impegno nell’associazione testimonia la mia atti-
tudine alla partecipazione attiva nelle questioni di ordi-
namento giudiziario, così come rende  ragione della
mia disponibilità ad ascoltare tutte le voci che proven-
gono dalla categoria,  consapevole come sono che il
pluralismo culturale e la diversa estrazione professio-
nale dei magistrati tributari costituiscono  una risorsa
importante della giurisdizione tributaria. 
La mia costante collaborazione con il CPGT – ai fini del-
l’organizzazione dei corsi di aggiornamento destinati ai
giudici tributari, nei quali sono stato diverse volte relato-
re - è ulteriore dimostrazione dell’attenzione che rivolgo
a questa giurisdizione, che è oggi vero e proprio croce-
via necessario degli equilibri finanziari del Paese.
Quanto ai compiti che riguardano il CPGT, sono ferma-
mente convinto che sia necessario realizzare una sua più
pronta attenzione per le esigenze del concreto esercizio
della funzione giudiziaria, al servizio del cittadino garan-
tendo la pari dignità di tutti i giudici tributari.

In caso di elezione, mi impegno a portare avanti i
seguenti punti programmatici:

- revisione della pianta organica nazionale fissata con
il Decreto MEF del 25 ottobre 2008  (c.d. decreto Visco)
in termini tali che possa essere ripensata la ormai ina-
deguata distribuzione territoriale degli organici per effet-
to della quale sono numerosi gli uffici di Commissio-
ne con un numero di componenti superiori alle reali
esigenze del contenzioso. Di qui l’esigenza di una
migliore e più efficiente distribuzione delle risorse
umane nelle diverse commissioni;

- sviluppo e perfezionamento del metodo “tabellare” di
organizzazione delle Commissioni, così che sia più

puntualmente definito e delimitato il rapporto tra i com-
ponenti delle commissioni ed i capi degli uffici e siano
fissate regole più stringenti per il rispetto del criterio di
distribuzione degli affari tra le sezioni e tra i giudici
della medesima sezione;

- revisione del sistema disciplinare, in modo da garan-
tire maggiore terzietà al CPGT;

- revisione del regime delle incompatibilità, in modo da
accostarlo a quello (più favorevole) attualmente vigen-
te per i giudici ordinari;

- revisione del sistema di partecipazione ai concorsi
dei componenti del CPGT, in modo da limitare e/o
escludere la partecipazione dei consiglieri in carica;

- revisione dell’attuale sistema dei compensi, in modo
da aumentare quello attualmente previsto per il giudi-
ce relatore;

- revisione del sistema dei compensi a pioggia e delle
commissioni virtuose, aumentando i primi e diminuen-
do i secondi;

- revisione globale dell’attuale processo tributario tele-
matico, con possibilità di accesso anche in modalità
offline (stante l’assenza di rete wifi in molte commissio-
ni tributarie) e dotazione di pc.

Farò, inoltre, tutto quanto è possibile per conquistare
alla nostra categoria un più dignitoso trattamento econo-
mico e normativo e per garantire a questa Giurisdizione
quella pariordinazione rispetto alle altre, anche a mezzo
della esplicita sua menzione nella Costituzione.

Un caro saluto e grazie del sostegno che vorrai dare alla
mia candidatura.

Stanislao De Matteis

Provinciale di Bergamo, ove, in vari periodi ha rico-
perto l’incarico di Presidente di sezione in assenza del
titolare.

- Nel corso degli anni ed anche in epoca recente, ha par-
tecipato nella veste di relatore o coordinatore a semi-

- È Giudice tributario dal 1980. 

- Dal 16 gennaio 2017 esercita le funzioni di Presiden-

te della Commissione Tributaria Provinciale di Como.

- In precedenza ha svolto le funzioni di Vice Presi-

dente di sezione presso la Commissione Tributaria

Tommaso
Buonanno
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sulla fiducia dei cittadini nei Giudici che, nell’espleta-
mento delle proprie funzioni come nella vita privata,
non possono tenere comportamenti che tradiscano l’a-
spettativa di correttezza, imparzialità ed indipendenza
di giudizio che ci si attende da essi. 

- Il CGPT , anche in questo settore, dovrà assolvere ai
compiti assegnatigli dalla legge con giusto rigore.

- L’elevata professionalità e l’impegno richiesto al Giu-
dice tributario non può, però, prescindere dal ricono-
scimento della dignità di tale funzione anche sotto il
profilo retributivo, poiché quello attuale è davvero mode-
sto e certamente non adeguato al ruolo svolto, mentre
và perseguito con rinnovata determinazione l’impegno
per un nuovo assetto istituzionale delle Commissioni
Tributarie al di fuori del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per la sua innaturale posizione di datore di
lavoro dei giudici e contemporaneamente di parte pro-
cessuale.

- Su questi punti e sulle questioni organizzative del fun-
zionamento delle Commissioni Tributarie, in particola-
re per quanto concerne l’avvertita esigenza di ridurre i
tempi dell’espletamento dei concorsi e di dare impul-
so all’attuazione del processo telematico tributario, pro-
metto di impegnarmi se sarò eletto.

- Mi permetto, pertanto, di chiedere il tuo voto e, se
condividi il mio pensiero, il tuo sostegno presso i colle-
ghi della tua Commissione, ringraziandoti per la fidu-
cia che riterrai di accordarmi. Ti ricordo, al riguardo,
che potrai esprimere fino a sei preferenze.

Tommaso Buonanno

Presidente
della C.T.P. di Como

UN IMPEGNO PER

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

- La giurisdizione tributaria, nel corso degli ultimi anni,
ha acquisito notevole rilevanza per il fatto che è chia-
mata a dirimere, con maggiore frequenza rispetto al
passato, controversie che richiedono competenze spe-
cialistiche, in particolare – ma non solo- nel settore tri-
butario, nelle quali la pretesa erariale, non di rado, è
di elevata entità.

- L’attivazione degli strumenti deflativi della mediazio-
ne e della conciliazione, infatti, riducendo in modo con-
sistente il numero dei ricorsi ha, tuttavia, comportato
che quelli da decidere attengano a situazioni di partico-
lare complessità, che il Giudice tributario deve dirime-
re con la professionalità richiesta a chi è chiamato a
“rendere giustizia”.

- Pertanto, deve essere perseguito l’impegno alla for-
mazione professionale dei Giudici tributari, nella scia
di quanto ha già fatto molto bene l’attuale CGPT, tenen-
do conto della peculiarità di questa giurisdizione che
richiede conoscenze e competenze elevate in vari set-
tori dell’Ordinamento giuridico, sicché va riaffermato il
principio che nessuna preclusione può essere prevista
per l’accesso dei Giudici contabili ai ruoli dei Giudici
tributari.

- In tal senso l’attuale composizione “eterogenea” delle
C.T. costituisce una risorsa da salvaguardare e da valo-
rizzare attraverso seminari di studio ed iniziative di
aggiornamento e di confronto che tengano conto delle
ricorrenti modifiche legislative e degli orientamenti giu-
risprudenziali di merito e di legittimità.

- L’attività giurisdizionale si fonda, necessariamente,

nari di studio sia in materia tributaria che in materia
penale.

- Ha svolto, anche, l’attività di docente aggiunto di

diritto penale dellʼeconomia e di diritto penale tri-

butario presso l’Accademia della Guardia di Finanza
di Bergamo.

- Magistrato ordinario dal 1977, dichiarato idoneo alle
funzioni di legittimità, nel corso della sua carriera ha
svolto le funzioni di Pretore, Sostituto Procuratore della
Repubblica, Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica, Procuratore Aggiunto e Procuratore della
Repubblica.

- Dall’8/10/2013 ricopre l’incarico di Procuratore

distrettuale della Repubblica presso il tribunale di
Brescia, dopo aver esercitato nel quinquennio prece-
dente le funzioni di Procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Lecco.

- È stato componente della Commissione Ministeria-

le Riccio per la riforma del codice di procedura penale.

- È stato, inoltre, componente del Comitato direttivo cen -
trale dellʼAssociazione Nazionale Magistrati in tre con-
siliature, nonché componente della Giunta esecutiva
cen trale dell’A.N.M. e componente del Comitato dei
Probi Viri dell’Associazione.

Programma per il nuovo Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
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...oltre 23 anni di assoluta fedeltà e dedizione
per il bene della Giustizia Tributaria e dei suoi
Giudici: nessun compromesso o ansie di potere
e preminenza ma solo il giusto per la Giustizia

Ripercorriamo, anche se solo per fatti salienti per le dovute esigenze di spazio, l’operato di donne
e uomini, di Giudici, che hanno fatto della loro vita un esempio di rettitudine e servizio alla Giu-
stizia ed ai suoi Giudici: 

› 1996: La CUGIT indice la “prima Inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario (prima non
esisteva) presso la Corte di Appello di Brescia”.

› 1997: con un emendamento scellerato, la commissione parlamentare per le riforme costituzionali
della Camera dei Deputati – Senato della Repubblica – XIII Legislatura “cancella la Giustizia Tribu-
taria”. La CUGIT, senza l’aiuto e il contributo di nessuno protocolla a tutti i parlamentari e senatori e
alle più alte cariche dello stato, mediante l’operato del suo segretario generale  Franco Antonio Pinar-
di, uno studio a firma Francesco Trovato, Salvatore Santo Gallo e del Presidente Grazia Ciarlitto,
dove mediante l’analisi del vissuto europeo comparato alle altre giurisdizioni tributarie, dichiara la
legittimità e l’assoluta legittimità del neo nato ordinamento scongiurando il disastro del suo propo-
sto annullamento.  

› 1997: Seguono due importantissimi convegni di studio, dove la CUGIT promuove debite riflessio-
ni sulle “esperienze e problematiche nel nuovo processo tributario a un anno dall’entrata in vigore del
D.Lgs 546 del 92, e sui  problemi giuridici interpretativi dello stesso”.

› 1998: Inizia la battaglia sull’incompatibilità dei professionisti o così detti giudici laici. La CUGIT
con convegni, atti e documenti si batte affinché il processo tributario, che è  un processo cartolare, venga
sovrainteso da giudici competenti proponendo, come per la magistratura ordinaria, l’esercizio dell’a-
stensione, della ricusazione o della incompatibilità territoriale.
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Se dovessimo elencare tutto quanto silentemente operato dai membri della CUGIT dovremmo ricom-
porre interamente questa pubblicazione quindi volendo evitare una cronologia troppo lunga che per esi-
genze di spazio non possiamo mettere, ma che vi invito a considerare nel nostro sito all’indirizzo
www.cugit.it per somma capi vi dirò che siamo stati i primi a trattare e a batterci, in tempi non sospet-
ti, e in taluni casi con l’ostilità delle altre associazioni, su  temi quali:
› La retribuzione dei giudici tributari
› La terzietà e autonomia dal Ministero delle finanze
› Il riconoscimento della funzione giurisdizionale e la modifica dell’articolo 102 della Costituzione
› La CUGIT organizza il primo corso di formazione per giudici tributari

PRIMA DELL’ANNO 2000:
› La modifica del contenzioso tributario con l’inserimento di elementi quale la prova testimoniale, la

razionalizzazione del sistema alla luce dello sviluppo scio-economico-occupazionale in Italia e in Euro-
pa, l’unità della giurisdizione, federalismo e decentramento fiscale, lo statuto dei diritti del contri-
buente, le nuove sanzioni tributarie, La sospensione dell’esecuzione della sentenza in pendenza del giu-
dizio; Le prove nel processo civile e nel processo tributario: profili di legittimità costituzionale; Gli stru-
menti giuridici dell'Amministrazione Finanziaria diretti ad evitare il contenzioso tributario; La Giu-
stizia socio-tributaria: l’auto tutela, l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziaria. Le nuove
sanzioni tributarie non penali: aspetti di rilevanza “sociale” e presidi cautelari giurisdizionali; Reati tri-
butari “giusto processo”, rapporto tra “giudicato penale “e “processo tributario”; 

› Nell’anno 2000 Opposizione della CUGIT al così  detto decreto “prorogazio” che spostava di due ani
le elezioni al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria privando i giudici tributari del diritto
costituzionale all’elezione dei propri rappresentati all’Organo di Autogoverno CPGT. I rappresentanti
della Confederazione interessarono tutte le forze politiche e situazionali protocollando loro uno studio
sull’illegittimità costituzionale del provvedimento e chiedendo che la Camera dei Deputati sanzionasse
i promotori di tale scellerato fatto assecondato dalla implicita complicità palese dell’AMT.

DOPO L’ANNO 2000:
Analisi della attività del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e proposta di riforma del-
l’Ordinamento giudiziario dei Giudici tributari; L’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributa-
rie – Effetti delle sentenze sulla riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio – Condanna del-
l’Ufficio al rimborso; La revocazione: sentenze revocabili, motivi di revocazione, il procedimento, la
decisione. Le impugnazioni: i principi generali. L’appello: forma, costituzione in giudizio dell’appella-
to, controdeduzioni ed appello incidentale, i limiti dell’appello. Regolamenti ed atti generali illegitti-
mi – Errore sulla norma tributaria – Deliberazione del collegio giudicante. Contenuto della sentenza,
suoi vizi, pubblicazione e comunicazione – Richiesta di copie e notificazione della sentenza – Sospen-
sione, interruzione ed estinzione del processo.

...c’è  davvero tanto altro ...ma lo spazio a disposizione finisce
qui, per cui, chi volesse approfondire per dare ragione

a un voto consapevole per i candidati CUGIT visiti il sito

WWW.CUGIT.IT
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l’onerosità della progressività per scaglioni propria del-
l’Irpef. Insomma, si trattava di un parziale correttivo
agli svarioni del regime di cassa, in grado di dare un po’
di ossigeno a soggetti che, oggi, hanno non poche dif-
ficoltà. Tuttavia, con la legge di bilancio 2018, si è
ingiustificatamente posticipata l’entrata in vigore dell’I-
ri, rinviando l’applicazione di un modello di prelievo
improntato all’equità e costruito sulle esigenze, anche
finanziarie, dei piccoli imprenditori. Come se non
bastasse, poi, lo slittamento dell’Iri complicherà e ren-
derà ancora più onerosa la gestione della cassa azien-
dale. Si metteranno in difficoltà tutti quei contribuenti
che avevano versato acconti ridotti, tenendo conto
della novità normativa. Peraltro, non è possibile nep-
pure scongiurare l’applicazione, in questi casi, di san-
zioni da insufficiente versamento. Insomma, un altro
intervento di supporto alle piccole imprese risoltosi in
un pasticcio. E tutto ciò a voler tacere che molti con-
tribuenti minori, in considerazione della possibilità di
optare per l’Iri, avevano adottato un sistema ordinario
di contabilità, sostenendone i relativi maggiori costi.

Anche in questo caso si voleva dare un beneficio ai
piccoli, riducendo il carico fiscale, e si rischia addirittu-
ra di sanzionarli per errori che, certo, non sono loro
imputabili.

C’era chi diceva che l’errore ci dona semplicemente l’op-
portunità di iniziare a diventare più intelligenti. Questa è
certamente una speranza, che si unisce a quella, più
generale, di avere un legislatore fiscale meno narciso e
distratto dalle conferenze stampa, ma più consapevole
e attento. Soprattutto ai dettagli. Però, attenzione, perché
errare è umano, ma perseverare è diabolico.

Prof. Maurizio Leo
Giudice Tributario, Prorettore della scuola superiore

dell'Economia e delle Finanze presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Presidente

della Commissione Parlamentare
di Vigilanza sull'anagrafe Tributaria

Le imprese minori sono state, negli ultimi tempi, ogget-
to di sistematici interventi fiscali che, però, troppo spes-
so, si sono risolti in cantonate tecniche, oltre che in
ingiustificate penalizzazioni. E ciò malgrado proclami
e dichiarazioni di attenzione verso quella che certa-
mente può essere considerata come la struttura por-
tante della nostra economia, già minacciata quotidia-
namente da e-commerce e nuovi modelli di consumo e
distribuzione.
Ma per capire se e come intervenire, è necessario fare
qualche passo indietro e ricostruire tutti i pasticci degli
ultimi tempi.

Va detto, in premessa, che dopo gli impegni contenuti
nella delega fiscale e poi, in sede di attuazione, non
mantenuti, si è dato corso a una sorta di “ravvedimen-
to operoso” con la legge di bilancio 2017, che ha pre-
visto, tra l’altro, l’introduzione del regime di cassa per
le imprese minori. Misura che trovava la sua ragion
d’essere nella volontà di evitare, a tali soggetti, gli effet-
ti negativi dei ritardi nei pagamenti. 

Tuttavia, le attese dei contribuenti sono state tradite.
Si pensi, in proposito, all’obbligo di portare in diminuzio-
ne dal reddito, nel 2017, le esistenze iniziali di perio-
do (rimanenze finali 2016), con la conseguente emer-
sione di perdite in bilancio non più recuperabili fiscal-
mente. Problematica, questa, tanto evidente quanto
trascurata, per le rilevanti ricadute sul bilancio dello
Stato. Insomma, si voleva aiutare i contribuenti mino-
ri, evitando che anticipassero imposte in corrisponden-
za di ricavi non incassati, ma si è riusciti a far sì che i
costi connessi all’acquisto dei beni non fossero più
recuperabili in relazione alle cessioni effettuate dal 2018
in poi. Un buon risultato, no?

La stessa legge di bilancio 2017 conteneva anche
altre disposizioni dedicate alle imprese minori, quali l’in-
troduzione dell’opzione per l’Iri e, quindi, per l’applica-
zione di una flat tax al 24% per tutti quei soggetti di
ridotte dimensioni che, altrimenti, avrebbero sofferto

Dal rinvio Iri alla «cassa»:
errori diabolici per le Pmi

a cura del Prof. Dr. Maurizio Leo
Presidente della Commissione fiscale dell’Organismo Italiano di Contabilità

Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delin-
quenti, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.

Albert Einstein
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c) in mancanza della indicazione specifica dei sog-

getti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verba-

le, esso costituisce comunque elemento di prova, che

il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con

gli altri elementi, ai fini della decisione, e può essere

disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inat-

tendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel

giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che

quei documenti sono comunque stati esaminati dall’a-

gente verificatore (cfr. Cass. 20/03/2007, n. 6565).

Alla luce di tali premesse ricostruttive, non è dubitabile che
anche il solo riferimento da parte degli agenti accertatori,
sia pure non specifico e analitico, al contenuto di documen-
ti comunque conoscibili dal soggetto sottoposto a verifica
vale a costituire elemento di prova, bensì non assistito da
fede privilegiata ma pur sempre idoneo a suffragare le con-
clusioni in base ad essi raggiunte dai verificatori, ove non
risulti che all’atto della verifica il contribuente abbia mosso
specifica contestazione al riguardo, come indubbiamente
era già in grado di fare. Infatti, bisogna precisare che il

contribuente ha diritto a non parlare e a non firmare il

verbale quando ritiene di contestare il tutto.

Mette conto al riguardo rammentare che, secondo princi-
pio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel giudi-
zio di Cassazione, è preclusa alle parti la prospettazione
di nuove questioni che postulino indagini e accertamenti di
fatto non compiuti dal giudice del merito, perché allo stes-
so non sollecitati. Ove una determinata questione che impli-
chi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo
nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la sud-
detta questione in sede di legittimità ha l’onere di indicare
in quale atto del giudizio di merito l’abbia dedotta, così da
permettere alla Corte di Cassazione di controllare ex actis
la veridicità di tale asserzione, prima di ogni altro esame
(v. Cass. 12/07/2005, n. 14590; 28/07/2008, n. 20518). È
appena il caso al riguardo di rammentare che ad integrare
gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la man-
canza di una espressa statuizione del giudice su ogni que-
stione o argomentazione difensiva svolta dalla parte, essen-
do necessaria la totale pretermissione del provvedimento che
si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e
dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la
decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere
dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur
in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n.
10636 del 2007). È vero che, sempre secondo la giurispru-
denza di legittimità, l’omessa pronuncia su alcuni dei moti-
vi di appello integra un difetto di attività del giudice di secon-
do grado che deve essere fatto valere dal ricorrente attra-
verso la specifica deduzione del relativo error in proceden-
do per violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 11844 del

Il contribuente ed il suo difensore devono sapere come
comportarsi correttamente durante le verifiche fiscali sia
per non pregiudicare la difesa e sia per ben utilizzare la
documentazione fiscale a vantaggio del contribuente stes-
so. La normativa principale in materia di verifiche fisca-

li è contenuta negli articoli 52 e 63 del DPR n. 633/72,

nell’articolo 33 DPR n. 600/73 e nell’articolo 12 della

Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contri-

buente). Inoltre, sul tema delle verifiche fiscali, la Corte di
Cassazione si è pronunciata con varie sentenze. 
Sotto il primo profilo (onere motivazionale) è utile ram-
mentare che, secondo principio consolidato nella giurispru-
denza della Corte di Cassazione, l’onere dell’Ufficio di met-
tere in grado il contribuente, attraverso la motivazione del-
l’atto impositivo, di conoscere le ragioni della pretesa tribu-
taria può essere assolto per relationem mediante il riferi-
mento ad elementi offerti da altri documenti conosciuti o
conoscibili dal destinatario, come il processo verbale di con-
statazione della Guardia di Finanza notificato o consegna-
to al contribuente. In tale prospettiva, non vi è motivo di non
riconoscere anche l’ammissibilità di una doppia motivazio-
ne per relationem laddove anche il processo verbale di con-
statazione a sua volta faccia rimando a documenti in pos-
sesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili
dal contribuente. Sotto il secondo profilo (onere probato-

rio) occorre, però, considerare che il processo verbale di
constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza o dagli altri
organi di controllo fiscale, può assumere un valore proba-
torio diverso a seconda della natura dei fatti da esso atte-
stati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello

di attendibilità (Corte di Cassazione – Quinta Sezione

Civile – Sentenza n. 28063 depositata il 24/11/2017): 

a) il verbale è assistito da fede privilegiata ai sensi del-

l’art. 2700 cod. civ., relativamente ai fatti attestati dal

pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in

sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza

alcun margine di apprezzamento o di percezione sen-

soriale, nonché quanto alla provenienza del documen-

to dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni

a lui rese (cfr. ex multis Cass. 03/07/2014, n. 15191;

Cass. 10/02/2006, n. 2949); in questi casi, se il contri-

buente intende contestare deve obbligatoriamente pre-

sentare la querela di falso;

b) quanto invece alla veridicità sostanziale delle dichia-

razioni a lui rese dalle parti o da terzi, e dunque anche

del contenuto di documenti formati dalla stessa parte

e/o da terzi, esso fa fede fino a prova contraria, che

può essere fornita qualora la specifica indicazione

delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle

parti l’eventuale controllo e valutazione del contenu-

to delle dichiarazioni; 

Come comportarsi durante
le verifiche fiscali

a cura di Avv. Maurizio Villani
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disposizioni del codice di procedura penale, quando nel
corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma sol-
tanto ai fini della «applicazione della legge penale» (v.
Cass. 12/11/2010, n. 22984).
In materia tributaria, invero, non qualsiasi irritualità

nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’ac-

certamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli

stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal

senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la

tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale,

come l’inviolabilità della libertà personale o del domi-

cilio (Cass. 16/12/2011, n. 27149), ai sensi degli artt.

13 e 14 della Costituzione.

Avv. Maurizio Villani

2006; n. 24856 del 2006 e n. 12952 del 2007). Infine, la
Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire, in modo
costante, che, in materia tributaria, gli elementi raccolti a
carico del contribuente dai militari della Guardia di Finan-
za senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva
prescritte per il procedimento penale, non sono inutilizza-
bili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l’au-
tonomia del procedimento penale rispetto a quello di accer-
tamento tributario, secondo un principio che, oltre ad esse-
re sancito dalle norme sui reati tributari (art. 12 del D.L. 10
luglio 1982, n. 429 successivamente confermato dall’art.
20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), è desumibile anche
dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 cod.
proc. pen. ed è espressamente previsto dall’art. 220 disp.
att. cod. proc. pen., che impone l’obbligo del rispetto delle

approccio caotico alla legislazione, ovvero creare più danni
di quelli che si intendono risolvere, magari a causa del-
l’emersione di effetti indesiderati in campi diversi da quel-
li di originaria ispirazione legislativa. Si pensi, solo per fare
un esempio, alle novità in materia di procuratori sportivi.
Il maxiemendamento approvato dal Senato prevede l’isti-
tuzione presso il Coni di un registro degli agenti, anche
fissandone requisiti e condizioni d’accesso, a partire dalla
residenza nell’Ue.
La norma di fatto descrive l’attività dell’agente sportivo come
quella tipica di un intermediario, dovendo questi mettere in
relazione due o più soggetti ai fini della conclusione di un
contratto, del trasferimento della prestazione sportiva o del
tesseramento dell’atleta professionista.
Ciò non è scevro da conseguenze fiscali. La riconduzione
all’intermediazione della attività degli agenti sportivi dovreb-
be implicarne la qualificazione imprenditoriale ai fini fisca-
li, con tutte le conseguenze di legge. Tra queste, la tassa-
zione per competenza (salva l’eccezione del regime di
cassa, ove applicabile) e l’obbligo di ritenuta alla fonte ex arti-
colo 25-bis del Dpr 600 in caso di soggetti residenti.
Verrebbe da riflettere: è questa una scelta legislativa con-
sapevole o solo un effetto indesiderato di una norma scrit-
ta con finalità extra-fiscale, magari con la volontà di ren-
dere nulli i contratti di intermediazione di procuratori extra-
Ue? La conclusione è sempre la stessa.
Le leggi di bilancio degli ultimi anni ci hanno abituato al
solito mercato della normazione fiscale di pessima qualità.
Figurarsi quelle di fine legislatura. Più onorevole sarebbe
stato limitarne il contenuto all’ordinaria amministrazione,
nell’attesa che, al più presto, si ponga mano a una seria
riforma del sistema, preliminarmente sottoposta al pub-
blico dibattito, nei tempi e nei modi giusti. 

Prof. Dr. Maurizio Leo

C’è ben poco da attendersi da una legge di bilancio di fine
legislatura, se non l’usuale carico di interventi affrettati e
asistematici di un legislatore con la mente troppo proiet-
tata all’imminente scadenza elettorale.
A tale destino non si sottrae neppure l’ultimo acuto della
legislatura in corso, se dovesse essere confermato il testo
di legge attualmente in discussione nelle aule parlamenta-
ri. In effetti, se è in qualche modo fisiologico - ancorché non
auspicabile, vista la necessità, più volte ribadita, di interve-
nire celermente su un sistema caotico, vetusto e poco com-
petitivo - che interventi di riforma radicale dell’ordinamento
fiscale siano riservati a un Parlamento di fresca legittimazio-
ne popolare, è però doveroso pretendere che le ultime bat-
tute della legislatura non si lascino ricordare per il solito
indecoroso teatrino dell’assalto alla diligenza. In effetti, il
testo licenziato dal Senato non manca di fornire esempi di
norme di portata asistematica, spesso destinate a regola-
re e incentivare specifici gruppi e categorie di interessi. 
La legge di bilancio disvela, più in generale, un tratto di ridot-
ta serietà – ci si passi il termine forte verso il contribuente, che
è tipica della legislazione di facciata degli ultimi anni. Esem-
pio emblematico è quello dell’Iri, un regime impositivo intro-
dotto dalla precedente legge di bilancio con decorrenza 2017
e, al tempo, accompagnato da tutti gli onori del caso, la cui
attuazione è ora rinviata al 2018. Si scarica, di fatto, sulla
prossima legislatura il peso, in termini di gettito, di tale misu-
ra, con una previsione che cambia in corsa i piani dei con-
tribuenti e la loro programmazione, ancora una volta ridu-
cendo a carta straccia lo Statuto del contribuente. Il tutto
senza considerare la circostanza che molti soggetti interes-
sati hanno già versato minori acconti confidando nella serietà
legislativa e potrebbero, oggi, paradossalmente vedersi rag-
giunti da sanzioni comminate per una colpa evidentemente
non propria. Della serie: oltre al danno, la beffa.
Non si può, peraltro, sottacere un ulteriore rischio di questo

Il prezzo nascosto di norme
disordinate dall’iri ai procuratori
sportivi

a cura del Prof. Dr. Maurizio Leo
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illecito civile, penale o amministrativo se non già sottopo-
sti a sequestro o confisca penale”.
Ci si può domandare, tuttavia, quanto sia realistica tale
lettura interpretativa in un caso, come quello della sen-
tenza qui in esame, dove l’illiceità riguarda redditi estre-
mamente elevati, pari a diversi milioni di euro, pervenu-
ti sul conto corrente di un soggetto che svolgeva l’atti-
vità di venditore ambulante di vestiti. Costui, peraltro,
non aveva mai istituito scritture contabili, né presenta-
to dichiarazioni fiscali, e i medesimi redditi transitava-
no sul suo conto per poi essere trasferiti ad altre perso-
ne. Pare, dunque, qui difficile ipotizzare che alla pre-
sentazione di una dichiarazione veritiera non sarebbe-
ro seguiti degli accertamenti sul punto.
La motivazione dei giudici di merito - confermata dalla
Cassazione - fonda la verifica sul superamento della
soglia sul fatto che, a fronte dei redditi accertati, il con-
tribuente non aveva fornito alcun elemento tale da dimo-
strare un’eventuale deducibilità dei costi sostenuti
(anche laddove si fosse ipotizzata la provenienza leci-
ta del denaro in oggetto). Inoltre, non appariva verosi-
mile il fatto che l’attività di ambulante per la vendita di
abbigliamento potesse generare costi tali da incidere
su redditi che avevano superato i tre milioni di euro per
ciascun periodo di imposta.
A fronte di tutto ciò, la Cassazione ha confermato la
condanna dell’imputato a due anni e tre mesi di reclu-
sione, aggravata dalla condanna al pagamento delle
spese processuali e dalla somma di 2.000 euro da cor-
rispondere alla Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZ. TERZA PENALE

Sentenza del 22 novembre 2017, n. 53137

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere-

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
C.L., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS); avverso la sentenza

Il reato di omessa dichiarazione può essere integrato
anche quando i redditi non dichiarati derivino da atti-
vità illecite. Così afferma la Cassazione penale, nella
sentenza n. 53137 del 22/11/2017, in un procedimen-
to in cui al titolare di una ditta individuale era stato con-
testato il delitto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 74/2000
per non aver presentato la dichiarazione dei redditi per
un imponibile complessivo pari a quasi 6,5 milioni di
euro su due annualità.
La norma citata – modificata dal D.lgs. 158/2015 solo
nelle sanzioni e nella soglia di punibilità- afferma la
penale rilevanza della condotta di chi, al fine di evade-
re le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non pre-
senta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni rela-
tive a dette imposte. Essendo, però, la condanna fon-
data sulla mancata dichiarazione di redditi derivanti da
attività illecite, il ricorrente invocava, nel caso in esame,
il principio di non autoincriminazione, affermato più volte
anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in rela-
zione alle norme sull’equo processo. 
Secondo tale interpretazione, il privato non sarebbe tenu-
to a fornire all’amministrazione finanziaria prove a sé
sfavorevoli: nel caso di specie, non sarebbe, cioè, tenu-
to a dichiarare i propri redditi illecitamente ottenuti.
Per i giudici di legittimità, invece, non sussisterebbe
alcuna violazione in quanto la presentazione della
dichiarazione dei redditi (quand’anche di natura illeci-
ta) non costituisce, per sé sola, una denuncia a pro-
prio carico, ma unicamente una comunicazione invia-
ta a fini fiscali. Solo in via eventuale a questa possono
seguire accertamenti in ordine all’origine delle somme
ivi esposte. La riconosciuta tassabilità dei proventi
anche delittuosi comporta dunque il superamento di
ogni remora riguardo alla dichiarazione
In questo senso la Cassazione si era già pronunciata
affermando, ad esempio, che dovessero essere dichia-
rati e tassati i proventi derivanti dallo sfruttamento della
prostituzione (Cass. n. 42160/2010), ovvero ritenendo
che il diritto di non autoincriminazione sia recessivo rispet-
to all’obbligo di concorrere alle spese pubbliche ai sensi
dell’art. 53 della Costituzione (Cass. n. 37107/2017).
L’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
nel riconoscere al soggetto il diritto a tacere e a non con-
tribuire alla propria incriminazione, a garanzia di un equo
processo, opererebbe, dunque, solo nell’ambito di un
procedimento penale già attivato (Cass. n. 12697/2015).
Il riferimento normativo di tale orientamento è l’art. 14
comma 4 della L. 537/1993 che identifica come redditi “i
proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come

Vanno dichiarati anche
i redditi illeciti

commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi 
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del 25/2/2016 della Corte di appello di Ancona; visti gli
atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita
la relazione svolta dal Consigliere Dott. MENGONI
Enrico; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZ-
ZOTTA Pasquale, che ha concluso chiedendo il riget-
to del ricorso; udite le conclusioni del difensore del
ricorrente, Avv. LOSI Ilaria Margherita, in sostituzione
dell’Avv. MARASCA Gianni, che ha concluso chieden-
do l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 25/2/2016, la Corte di appello di
Ancona confermava la pronuncia emessa il 9/12/2014 dal
Tribunale di Pesaro, con la quale C.L. era stato dichia-
rato colpevole del delitto di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.,
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, e condannato alla
pena di due anni e tre mesi di reclusione; allo stesso,
quale titolare di un’omonima ditta individuale, era con-
testato di non aver presentato la dichiarazione di reddi-
ti da attività illecita negli anni 2005 e 2006 - per un impo-
nibile complessivo pari a quasi 6,5 milioni di Euro.
2. Propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del
proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
- erronea applicazione del D.lgs. n. 74 del 2000, art.
5. La Corte di appello, confermando l’indirizzo secon-
do il quale dovrebbero esser dichiarati anche i redditi
da attività illecita, avrebbe violato il principio del nemo
tenetur se detegere, ribadito costantemente anche
dalla Corte EDU; in forza di questa giurisprudenza, in
particolare, accusa e difesa dovrebbero esser dotate
delle stesse prerogative, sicché il privato non potreb-
be esser costretto - con coazione fisica o psicologica
- a fornire all’amministrazione prove a sé sfavorevoli;
- erronea applicazione del medesimo art. 5; vizio moti-
vazionale. Per individuare l’origine delle somme in ogget-
to, la sentenza si sarebbe affidata ad una prova logica
destituita di ogni fondamento e riscontro; l’entità delle
stesse, inoltre, non ne dimostrerebbe ex se la derivazio-
ne illecita, che avrebbe dovuto costituire oggetto di
prova da parte della pubblica accusa. La sentenza, sul
punto, risulterebbe inoltre contraddittoria, perché prima
qualificherebbe tali importi come redditi percepiti dal
C., quindi ammetterebbe che lo stesso danaro - nella
quasi totalità - sarebbe però uscito dai conti correnti a
lui intestati, per esser trasferito altrove. Con la conse-
guenza che nessuna prova sussisterebbe in ordine alla
stessa natura reddituale delle somme, né, ancora, al
superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 5
contestato (pari a 50.000 Euro); ed invero, non essen-
do stata accertata la differenza tra quanto entrato sui
conti e quanto poi uscito, non si potrebbe neppure
verificare il raggiungimento della soglia medesima;
- erronea applicazione del medesimo art. 5; violazione
dell’art. 521 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La
sentenza non avrebbe affatto provato l’origine illecita
delle somme in esame, e pertanto l’imputato non avreb-
be potuto esser condannato per la condotta di cui alla
rubrica; questa, infatti, avrebbe ad oggetto proprio

danari con quella specifica provenienza, dal che - in
assenza di riscontri sul punto - nessuna responsabi-
lità potrebbe esser affermata. La diversa decisione
assunta dalla Corte, dunque, violerebbe l’art. 521 cod.
proc. pen., atteso che il C. avrebbe costruito la propria
difesa esclusivamente sull’oggetto della rubrica e, per-
tanto, sul presunto carattere illecito delle somme; per
contro, qualora l’art. 5 in esame fosse stato contesta-
to con riguardo a redditi di origine lecita, diversa sareb-
be stata la materia della difesa medesima;
- violazione del ne bis in idem. Il ricorrente sarebbe
stato condannato con riferimento ad una omissione
già ascrittagli in sede amministrativa, con irrogazione
di una sanzione di oltre 3,3 milioni di Euro; dal che,
come anche affermato da giurisprudenza di merito,
così come dalla Corte EDU, la palese violazione del
citato principio, derivante dalla illegittimità del cd. dop-
pio binario;
- violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen.; travisamen-
to del fatto. La Corte di appello, nel determinare l’en-
tità della pena, avrebbe tenuto conto di reati commes-
si successivamente al fatto contestato, nonché di altri
fatti assai risalenti. Ne consegue che la recidiva avreb-
be dovuto esser esclusa, con ogni effetto in punto di
trattamento sanzionatorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve esser esaminata l’istanza di rin-
vio proposta dal difensore con nota depositata il
13/9/2017, fondata sul presupposto che il ricorrente -
il quale avrebbe ricevuto notifica dell’estratto contu-
maciale della sentenza (ex art. 161 c.p.p., comma 4)
soltanto il 5/9/2017 - sarebbe ad oggi ancora in termi-
ni per proporre un autonomo ricorso per cassazione;
orbene, la richiesta deve esser rigettata. Al riguardo,
occorre premettere che il gravame qui in oggetto è
stato proposto dall’Avv. Marasca in forza di un “atto di
nomina a difensore di fiducia e procura speciale” sot-
toscritto dal C. il 7/3/2016, ossia pochi giorni prima
della presentazione del ricorso stesso; 
- ciò premesso, costituisce costante e condiviso indi-
rizzo di questa Corte quello secondo cui l’imputato che,
dopo una sentenza emessa in contumacia nei suoi con-
fronti, conferisce al proprio difensore procura speciale
per proporre impugnazione, è privo di legittimazione a
chiedere o a far chiedere dal suo fiduciario di essere
rimesso in termini per impugnare autonomamente la
decisione, nonostante la mancata notifica dell’estratto
contumaciale, essendosi spogliato, mediante il rilascio
della delega, del proprio diritto all’impugnazione (tra le
altre, Sez. 6, n. 10537 del 9/2/2017, F., Rv. 269729;
Sez. 2, n. 42651 del 13/10/2015, D’Alessandro, Rv.
265256). Dal che, l’infondatezza dell’istanza di rinvio.
4. Quanto poi al merito dell’impugnazione, la stessa
risulta manifestamente infondata. Con riguardo alla
prima doglianza, rileva il Collegio che questa è stata
già affrontata dalla Corte di appello, e risolta con moti-
vazione congrua e non manifestamente illogica; come
tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza
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reddito tassabile il relativo obbligo di dichiarazione”
(Cass. civ. Sez. 5, n. 20032 del 30/09/2011, Rv. 619268
- 01). Né sussiste la violazione dell’art. 6 CEDU, il quale
- nel riconoscere al soggetto il diritto a tacere e a non
contribuire alla propria incriminazione, a conferma e
garanzia irrinunciabile dell’equo processo – opera esclu-
sivamente nell’ambito di un procedimento penale già
attivato, stante la sua “ratio” consistente nella prote-
zione dell’imputato da coercizioni abusive da parte del-
l’autorità (Sez.5, n.12697 del 20/11/2014, Rv.263034)”.
6. Quanto precede, infine, non sembra superato nep-
pure dall’arresto della Corte EDU 5 aprile 2012, Cham-
baz c. Svizzera, citato nel presente ricorso; questa deci-
sione, infatti, sia pur significativa, ha ad oggetto un caso
diverso da quello qui in esame, nel quale un contri-
buente - nell’ambito di un accertamento fiscale a suo
carico - si era rifiutato di fornire all’autorità amministra-
tiva documenti che potevano costituire prova dell’eva-
sione fiscale, ed era stato perciò sanzionato. Dal che,
la palese infondatezza della prima doglianza.
7. Alle medesime conclusioni, poi, perviene il Collegio
anche con riguardo alla seconda ed alla terza, da trat-
tare congiuntamente, attesane la sostanziale identità
di ratio. Osserva la Corte, invero, che l’argomento impie-
gato dal Collegio di appello per affermare la natura ille-
cita dei redditi in oggetto non risulta apodittico o mani-
festamente illogico, ma, anzi, proprio a logica ispirato
e, quindi, non censurabile; tale, infatti, dovendosi rite-
nere l’affermazione secondo cui non possono che con-
siderarsi illeciti - in assenza di qualsivoglia indicazio-
ne circa la loro origine, da parte del percipiente – reddi-
ti estremamente elevati, per milioni di Euro, pervenuti
su conti correnti di un soggetto che, pur svolgendo un’at-
tività commerciale (venditore ambulante di vestiti), mai
aveva istituito scritture contabili e mai aveva presenta-
to dichiarazioni fiscali. E senza che, peraltro, possa rav-
visarsi sul punto la denunciata contraddittorietà motiva-
zionale, atteso che il (non contestato) successivo tra-
sferimento della quasi totalità di queste somme ad altre
persone non esclude che le stesse fossero state comun-
que percepite dal C., sì da doversi considerare redditi
soggetti a tassazione e dichiarazione.
8. Non solo.
La sentenza impugnata, di seguito, ha preso in esame
anche un’ipotesi residuale, ossia un’ipotetica - e del tutto
indimostrata - provenienza lecita del danaro in oggetto,
pervenendo comunque al medesimo giudizio di penale
responsabilità. Con riguardo ad un’eventuale deducibi-
lità dei costi e, quindi, nell’ottica del superamento della
soglia di punibilità di cui al D.lgs. n. 74 del 2000, art. 5,
la Corte di appello ha infatti sostenuto che:
1) il ricorrente non aveva fornito alcun elemento in tal
senso; 2) l’attività di ambulante per la vendita di abbi-
gliamento non poteva aver certo generato costi tali da
“incidere” su redditi che - come già richiamato - aveva-
no superato i tre milioni di Euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006. Dal che, il più che verosimile superamen-
to della soglia di 50.000 Euro, come individuata dall’art.
5 in oggetto con riferimento all’entità minima penale del-

- richiamata la lettera della L. 24 dicembre 1993, n. 537,
art. 14, comma 4, che denomina redditi “i proventi deri-
vanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civi-
le, penale o amministrativo” - ha precisato che l’art. 5
in contestazione non comporta alcuna violazione del
principio nemo tenetur se detegere, in quanto la pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi (quand’an-
che di natura illecita) non costituisce ex se una denun-
cia a proprio carico, ma soltanto una comunicazione
inviata a fini fiscali, ed alla quale solo in via eventuale
seguiranno accertamenti in ordine all’origine delle
somme medesime. Con la conseguenza – indicata dalla
Corte di merito e più volte ribadita anche in questa sede
- per cui l’omessa presentazione della dichiarazione
stessa costituisce violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000,
art. 5, anche quando abbia ad oggetto redditi di prove-
nienza illecita (tra le altre, Sez. 3, n.42160 del 7/10/2010,
Violi, Rv. 248729, a mente della quale integra il delitto
in esame l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti
dall’attività di sfruttamento dell’altrui prostituzione, in
quanto ogni provento, anche illecito, rappresenta red-
dito tassabile, la cui mancata indicazione nella dichia-
razione annuale costituisce reato. In termini, anche
Sez. 5, n. 7411 del 19/11/2009, Di Lorenzo, Rv. 246095,
con riguardo a redditi provenienti da attività distrattiva
compiuta su disponibilità finanziarie di società fallita).
5. La materia, peraltro, è stata ancora trattata da una
recentissima sentenza di questa Sezione (Sez. 3, n.
37107 del 7/3/2017, Griotti, non massimata), con argo-
menti – condivisi dal Collegio - che meritano di esser qui
richiamati. In particolare, ed esaminando la stessa que-
stione qui riproposta, si è affermato che in generale, al
di fuori di espresse previsioni normative operanti nel
campo sostanziale e nel caso di specie non ricorrenti,
il principio del nemo tenetur se detegere si qualifica
come diritto di ordine processuale e non può dispiega-
re efficacia al di fuori del processo penale (Sez. 5, n.
9746 del 12/12/2014, Fedrizzi, Rv. 262941; Sez. 5, n.
8252 del 15/01/2010, Bassi, Rv. 246157 e, di recente,
Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253545),
con la conseguenza che esso giustifica la non assog-
gettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare
un’autoincriminazione, ma non anche la possibilità di
violare regole di comportamento poste a tutela di inte-
ressi non legati alla pretesa punitiva; infatti, il diritto di
difesa non comporta anche quello di arrecare offese
ulteriori. “Va, quindi, richiamato il principio di diritto
secondo il quale la circostanza che il possesso di red-
diti possa costituire reato e che l’autodenuncia possa
violare il principio nemo tenetur se detegere è sicura-
mente recessiva rispetto all’obbligo di concorrere alle
spese pubbliche ex art. 53 della Costituzione, dichiaran-
do tutti i redditi prodotti (effettivi), espressione di capa-
cità contributiva (cfr in termini Cass. civ. Sez. 5, n.3580
del 2016). È stato, sul punto, precisato che “la ormai
incontestata e riconosciuta normativamente tassabilità
dei proventi illeciti, anche delittuosi, comporta il neces-
sario superamento di ogni remora anche in ordine alla
dichiarazione, essendo connaturale al possesso di un
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attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella
condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto
dell’imputazione (tra le molte, Sez. U., n. 36551 del
15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). In altri termini, sussi-
ste violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi,
rispetto a quello contestato, in rapporto di incompati-
bilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio
stravolgimento dei termini dell’accusa, a fronte dei quali
l’imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 1, n. 28877
del 4/6/2013, Colletti, Rv. 256785); rapporto che dovrà
esser verificato alla luce non solo del fatto descritto in
imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze
probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che
hanno formato oggetto di sostanziale contestazione e,
quindi, di decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008,
Fontanesi, Rv. 239866). Ne deriva che la nozione strut-
turale di “fatto” – inteso come episodio della vita umana
- va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigen-
za di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di dife-
sa (Sez. 1, n. 35574 del 18/3/2013, Crescioli, Rv.
257015), invero non ravvisabili qualora la nuova defini-
zione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi
decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpreta-
tivo assolutamente prevedibile, o, comunque, l’impu-
tato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di meri-
to la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez.
5, n. 1697 del 25/9/2013, Cavallari, Rv. 258941; Sez. 3,
n. 2341 del 7/11/2012, Manara, Rv. 254135).
10. Orbene, tutto ciò richiamato, osserva la Corte che
nessun rapporto di incompatibilità od eterogeneità nel
senso suddetto può esser ravvisata nel caso di specie,
così come nessuna violazione del diritto di difesa; il dop-
pio capo di imputazione, infatti, ha ad oggetto l’omessa
dichiarazione di redditi per gli anni 2005 e 2006, per un
imponibile complessivo di quasi 6,5 milioni di Euro, il che
non è contestato neppure dal ricorrente. Condotta omis-
siva pacifica, quindi, che priva ex se di rilievo il riferimen-
to al carattere illecito di tali redditi, contenuto nella rubri-
ca: emerge chiara, piuttosto, la piena identità tra l’omis-
sione ascritta e quella riconosciuta, non essendo stati
peraltro mai neppure dedotti redditi ulteriori - di natura
lecita - eventualmente suscettibili di dichiarazione. E
fermo restando, da ultimo sul punto, che la sentenza ha
confermato la condanna proprio sul presupposto - accer-
tato in via logica, con argomento non censurabile - che
le somme in oggetto provenissero davvero da attività
illecita, rappresentando l’ulteriore ipotesi, sopra richia-
mata, come solo eventuale e del tutto residuale.
11. Manifestamente infondata, di seguito, anche la quar-
ta doglianza, in punto di ne bis in idem. Al riguardo, infat-
ti, basta richiamare il carattere del tutto generico dell’ar-
gomento, con il quale si assume - senza alcun soste-
gno istruttorio o documentale - che il C. avrebbe subito
l’irrogazione di una sanzione amministrativa per circa
3,3 milioni di Euro; senza specificarsi, peraltro, se la stes-
sa abbia ad oggetto la medesima vicenda tributaria qui
in esame, e se la sanzione abbia assunto carattere defi-
nitivo, oppure sia stata opposta nelle sedi competenti.

l’imposta evasa. Una motivazione, dunque, ancora del
tutto congrua, fondata su concreti elementi oggettivi e
priva di qualsivoglia illogicità manifesta; un argomento,
inoltre, al quale il ricorso non dedica alcuna effettiva cen-
sura, limitandosi ad una doglianza generica, che fa leva
sull’assenza del carattere reddituale delle somme in
esame (confutata dalla Corte nei termini anzidetti) e sulla
mancanza di prova circa il superamento della citata soglia
(affermato in sentenza con motivazione non manifesta-
mente illogica e, quindi, non censurabile).
9. Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell’art. 521
cod. proc. pen., la stessa appare manifestamente infon-
data. L’art. 521 cod. proc. pen. - “Correlazione tra l’im-
putazione contestata e la sentenza” - stabilisce che il
giudice può dare al fatto una definizione giuridica diver-
sa dalla quella enunciata nell’imputazione, purché il
reato non ecceda la sua competenza e non risulti attri-
buito alla cognizione del Tribunale collegiale, anziché
monocratico. Questa facoltà che risponde all’esigenza,
in capo al giudice, di inquadrare la condotta accertata nei
suoi più corretti termini giuridici, sì da riconoscere la fat-
tispecie di reato effettivamente riferibile al caso di spe-
cie - si deve conformare a due criteri essenziali, con-
nessi in modo indissolubile tra loro ed ulteriori a quelli,
di carattere procedurale, riportati nella norma testé cita-
ta: l’identità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quel-
lo contestato e l’assenza di ogni pregiudizio in punto di
esercizio del diritto di difesa rispetto allo stesso.
9.1. Il primo elemento si ricava dallo stesso testo del-
l’art. 521 c.p.p., comma 1, se letto alla luce del comma
seguente; a mente di quest’ultimo, infatti, il giudice che
ritiene che il fatto accertato sia “diverso” da come con-
testato, deve trasmettere con ordinanza gli atti al pub-
blico ministero, diversamente dall’ipotesi in cui la diver-
sità attenga soltanto alla qualificazione giuridica dello
stesso fatto, nel qual caso - attesa la richiamata lette-
ra del comma 1 - potrà procedere a riqualificazione a
mezzo sentenza.
9.2. Non sempre, però, è agevole comprendere se tale
carattere di identità/diversità sussista o meno nel caso
concreto, e quale portata debba effettivamente rivesti-
re per consentire l’intervento dell’uno o dell’altro comma
della norma in oggetto; ecco, dunque, che la verifica
viene interessata anche dal secondo criterio sopra
enunciato in ordine alla facoltà di cui all’art. 521 c.p.p.,
comma 1, quale l’effettività del diritto di difesa.
9.3. Al riguardo, occorre richiamare l’orientamento espres-
so dal supremo Consesso di questa Corte, in forza del
quale per aversi mutamento del fatto occorre una tra-
sformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della
fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astrat-
ta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’in-
certezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca
un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue
che l’indagine volta ad accertare la violazione del princi-
pio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero con-
fronto puramente letterale fra contestazione e sentenza
perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la
violazione è del tutto insussistente quando l’imputato,
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12. Da ultimo, il trattamento sanzionatorio; orbene,
anche sul punto la sentenza non merita alcuna censu-
ra, avendo fatto buon governo dell’art. 133 cod. pen...
La Corte di appello, infatti, ha preso in esame non solo
la condotta contestata e la sua rilevante entità, ma
anche i numerosi precedenti specifici a carico (anche
depenalizzati); questi, in uno con altri reati commessi
successivamente ai fatti qui in esame, hanno poi costi-
tuito il congruo fondamento per il giudizio di pericolosità
sociale, fonte del riconoscimento della recidiva conte-
stata e del conseguente aumento di pena.
12. Il ricorso, pertanto, deve esser dichiarato inammis-
sibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186,
della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie,

non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella deter-
minazione della causa di inammissibilità”, alla declara-
toria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del pro-
cedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente
fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor-
rente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Il giudice monocratico del tribunale di Brindisi,

Angelo Zizzari, ha assolto dalle accuse di infede-

le dichiarazione ai fini dell’Ires e di evasione del-

l’Iva, perché il fatto non costituisce reato, i fratel-

li Domenico e Giovanni Barretta, di 92 e 90 anni.

BRINDISI – Il giudice monocratico del tribunale di
Brindisi, Angelo Zizzari, ha assolto dalle accuse di
infedele dichiarazione ai fini dell’Ires e di evasione
dell’Iva, perché il fatto non costituisce reato, i fratelli
Domenico e Giovanni Barretta, di 92 e 90 anni, lega-
li rappresentanti della impresa di rimorchio “Fratelli
Barretta S.r.l.”. Gli accertamenti fiscali da cui deriva-
vano le accuse risalgono all’anno di imposta 2009, e
quindi alla dichiarazione del 2010.
Il pubblico ministero di udienza aveva chiesto per
entrambi gli imputati una condanna a due anni di
reclusione e a 3mila euro di multa. I difensori, gli avvo-
cati Maurizio Villani e Giampiero Iaia, avevano conclu-
so chiedendo entrambi l’assoluzione perché il fatto
non sussiste. Rilevante, nell’ambito dell’istruttoria
dibattimentale, le perizie di parte prodotte dalla dife-
sa ma anche lo stesso esame del funzionario dell’A-
genzia delle Entrate.
In sostanza, non è stata provata la sussistenza del
dolo come sostenuto dal fisco, bensì è emersa netta-
mente una differente lettura dei fatti e della norma,
soprattutto in relazione al secondo capo di imputazio-
ne, quello dell’evasione dell’Iva. Il primo capo riguarda-
va, più precisamente, l’omissione della dichiarazione di
un reddito d’impresa di 1milione 547mila 151 euro, con
una imposta a debito di 425mila 466 euro. L’Iva evasa
addebitata ammontava invece a 104.927 euro.
Riguardo al primo capo di accusa, la difesa ha dimo-
strato che nel periodo di imposta in questione l’impresa
Barretta era in fase di trasformazione da società a nome
collettivo (Snc) a società a responsabilità limitata (Srl).

I fratelli Barretta assolti dall’accusa
di evasione fiscale

La differenza tra i valori di perizia e i valori contabili della
società di persone veniva recepita in una posta del patri-
monio netto, il fondo di riserva da trasformazione. Quin-
di, la riserva veniva distribuita in regime di neutralità fisca-
le per la società, mentre i soci beneficiari invece indivi-
dualmente pagavano le imposte su queste somme rece-
pite.
Diversa la lettura dell’Agenzia delle Entrate, che pertan-
to contestava l’omissione ai fini dell’Ires citata poc’an-
zi interpretando in maniera diversa dai dichiaranti la
classificazione delle riserve, ammettendo che gli impu-
tati aveva regolarmente pagato le tassazioni a loro attri-
buibili, ma che la tassazione andava estesa anche alla
società poiché le riserve andavano considerate in dero-
ga, quindi non distribuibili e non disponibili.
Un problema di divergente interpretazione anche la
questione dell’Iva, che era relativa all’impiego di un
rimorchiatore per il recupero di una nave e di una piat-
taforma eolica. Secondo la difesa, si trattava di un
noleggio a tutti gli effetti, con rimorchiatore, comandan-
te ed equipaggi sottoposti alle direttive della società
che ne aveva richiesto l’utilizzo, e come dimostrato
dai contenuti del contratto. E la locazione delle navi
non è imponibile ai fini Iva.
Per l’Agenzia delle Entrate, la norma non è di chiaris-
sima applicazione, pertanto in quella circostanza si
era proceduto supponendo non un noleggio, bensì
una vera e propria operazione di assistenza in mare.
Alla fine, su tutte e due i capi di imputazione il giudi-
ce monocratico, agli esiti dell’istruttoria dibattimenta-
le, ha ritenuto fondate le ragioni esposte dalla difesa
degli imputati, ma assolvendo gli anziani imprendito-
ri perché il fatto non costituisce reato. Unitamente alla
sentenza sono state depositate le motivazioni.

Avvocato Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione
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Agenzia Entrate è un invito con cui l’Amministrazione
Finanziaria chiede al contribuente di fornire informazio-
ni e/o di produrre documentazione necessaria ai fini del-
l’accertamento della situazione fiscale per quel deter-
minato periodo di imposta. Tale strumento ha lo scopo
di favorire il dialogo fra la parte pubblica e quella priva-
ta, per chiarire le reciproche posizioni, così da esclude-
re l’instaurazione del contenzioso, nel rispetto dei cano-
ni di lealtà, correttezza e collaborazione richiesti dallo Sta-
tuto del Contribuente.
Di seguito, vengono esaminati i recenti arresti della giu-
risprudenza di legittimità sull’applicazione dell’art. 32

del DPR n. 600/1973 e la compatibilità del sistema tri-
butario che mira ad accertare la reale capacità contri-
butiva del contribuente.

2. L’applicazione meccanica della preclusione del-

l’art. 32 del D.P.R. n.600/1973 provoca la distorsio-

ne del sistema tributario (Cass. n. 14164/2012; Cass.

n. 13944/08; Cass.n.11981/03).

La giurisprudenza di legittimità, a seguito del ricorso
massiccio allo strumento dei questionari da parte del-
l’Amministrazione Finanziaria, ha ritenuto opportuno
intervenire con una serie di arresti giurisprudenziali per
chiarire l’applicazione del succitato art. 32. La Suprema
Corte, infatti, secondo la dottrina non può limitarsi ad
applicare meccanicamente la preclusione prevista dal-
l’art. 32 in quanto tale norma, di natura puramente pro-
cedurale, può creare una distorsione del sistema tribu-
tario, la cui funzione è quella di accertare la reale capa-
cità contributiva del contribuente. A tal proposito, giova
esaminare i principi espressi più volte dal Supremo
Consesso (Cass. n. 11981/2003; n. 4605/2008; n.

13944/2008; n. 14164/2012) che ritiene intollerabile un
sistema legale che impedisce al contribuente di dimo-
strare, entro un ragionevole lasso di tempo, l’illegitti-
mità dei fatti giustificativi delle rettifiche.
La Suprema Corte, con sent. n. 4605/2008, si è pro-
nunciata in merito all’esistenza o meno di un onere a
carico dell’Amministrazione Finanziaria, di eccepire
tempestivamente, o comunque nel corso del giudizio
di primo grado, le ragioni d’inutilizzabilità, sulla base
del combinato disposto degli artt. 52 del D.P.R.
n.633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973.

3. I dati e i documenti non forniti in risposta al que-

stionario sono inutilizzabili in giudizio purché ci sia

1. Normativa di riferimento.

Le indagini finanziarie rappresentano, tra i molteplici stru-
menti di cui dispone l’amministrazione finanziaria, quel-
lo che potenzialmente permette la maggior efficacia inve-
stigativa nella lotta all’evasione fiscale. È evidente, infat-
ti, come il Fisco possegga un’arma dal carattere altamen-
te invasivo della sfera patrimoniale del contribuente, tanto
invasivo da costringere il legislatore a occuparsi con gran-
de attenzione di come regolamentarne le procedure. La
normativa sulle indagini finanziarie cerca di realizzare un
equo contemperamento tra l’interesse privato alla riser-
vatezza e l’interesse pubblico al conseguimento del get-
tito erariale e alla repressione dell’evasione. È fuor di
dubbio, il ruolo essenziale che possono svolgere le inda-
gini finanziarie per ricostruire la capacità contributiva del
contribuente, in grado di fornire dati certi e non contesta-
bili e validi supporti di prova per la sua quantificazione.
Di fatto, però, l’ingresso di un organo verificatore in
azienda è un evento che di solito suscita una forte
apprensione nei responsabili degli adempimenti fiscali
e amministrativi: nella molteplicità degli obblighi forma-
li e sostanziali (pagamento delle imposte) stabiliti dalla
normativa in materia tributaria, è molto frequente tro-
varsi esposti al rischio che organi verificatori, Guardia di
Finanza o Ispettori dell’Agenzia delle Entrate, possano
evidenziare inadempienze o errori di applicazione delle
norme fiscali. La possibilità di commettere tali errori è
ulteriormente elevata per le frequenti modifiche legisla-
tive e difficoltà di interpretazione delle norme, relative
agli adempimenti sia formali che sostanziali. È, quindi,
di grande rilievo evidenziare la puntuale normativa che
il legislatore ha stabilito relativamente all’attività di verifica
da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In particola-
re, è opportuno esaminare gli artt. 32, del D.P.R. del 29

settembre 1973, n. 600 e 51, del D.P.R. del 26 ottobre

1972, n. 633 che sono stati oggetto di disamina da parte
della giurisprudenza di legittimità. Predetti articoli attri-
buiscono agli Uffici Finanziari poteri in ordine all’acqui-
sizione di dati ed elementi rilevanti ai fini della determi-
nazione della base imponibile direttamente nei confron-
ti dei contribuenti cui si riferisce il controllo (invito degli
stessi a comparire negli Uffici anche per esibire o tra-
smettere atti o documenti, invio di questionari, ecc.)
ovvero nei confronti di terzi (richiesta di notizie e comu-
nicazioni ad organi ed Amministrazioni dello Stato, richie-
sta di copie o estratti di atti depositati presso notai, richie-
sta di conti bancari e postali, ecc.). Il Questionario

Questionari fiscali
e la compatibilità con il sistema
tributario

a cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Lucia Morciano
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meritevole di sanzione per la violazione dell’obbligo di
leale collaborazione con il Fisco.
Il riferimento all’invito (Questionario Agenzia Entrate)
non inficia l’onere gravante sull’Amministrazione Finan-
ziaria che, citata in giudizio dal contribuente con ricor-
so introduttivo avverso la pretesa tributaria, proponga
l’eccezione di divieto di utilizzabilità dei documenti non
esibiti nella fase istruttoria del procedimento, in appli-
cazione della regola generale sul riparto dell’onere pro-
batorio ex art. 2697 c.c.

L’Amministrazione deve, cioè, allegare i fatti sui

quali l’eccezione si fonda, tra cui l’esistenza -nell’in-
vito di esibizione trasmesso al contribuente - dei requi-
siti formali prescritti dalle predette norme tributarie e,
in particolare, dell’avvertimento prescritto dal D.P.R. n.
600 del 1973, art. 32, comma 3, cui rinvia il D.P.R. n. 633
del 1972, art. 51, comma 4. Nel caso in cui l’Agenzia
delle Entrate non assolva l’onere probatorio posto a
suo carico, i documenti prodotti tardivamente si inten-
deranno utilizzabili e potranno fondare la decisione.
Spetta infatti al fisco, che oppone alla successiva alle-
gazione giudiziale delle fatture la preclusione di cui
all’art. 32, allegare e dimostrare che si è realizzata in
pieno la sequenza procedimentale avviata col questio-
nario. In mancanza, non può invocare la sanzione del-
l’inutilizzabilità amministrativa e processuale dei docu-
menti esibiti dal contribuente solo introducendo il pro-
cesso tributario di prime cure.

4. La dichiarazione del contribuente di non posse-

dere libri, registri, scritture e documenti richiesti-

gli dall’A.F. nel corso di un accesso preclude la

valutazione degli stessi in suo favore in sede ammi-

nistrativa e contenziosa (Cass. n. 10527/2017).

L’art. 52 del D.P.R. n.633 del 1972 prevede che i libri,
i registri, scritture e documenti di cui si è rifiutata l’e-

sibizione non possono essere presi in considerazio-
ne a favore del contribuente ai fini dell’accertamento
in sede amministrativa o contenziosa; per rifiuto di esi-
bizione s’intende anche la dichiarazione di non posse-
dere i libri, registri, documenti, scritture e la sottrazione
di essi all’ispezione. La Suprema Corte, con un princi-
pio consolidato (S.U. n. 45/2000), ha affermato, con
sentenza n. 633/2000, che, a norma del predetto art.

52 comma 5, perché la dichiarazione resa dal contri-
buente nel corso di un accesso dell’A.F. di non posse-
dere documenti, registri e scritture richiestigli in esibi-
zione determini la preclusione che gli stessi possano
essere presi in considerazione in suo favore ai fini del-
l’accertamento in sede amministrativa e contenziosa,
occorre:
- la non veridicità della dichiarazione, che si concre-
tizza in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile
con qualunque mezzo di prova e anche attraverso pre-
sunzioni;

un invito specifico e puntuale da parte dell’Ammini-

strazione e l’avvertimento circa le conseguenze della

sua mancata ottemperanza ( Cass.n.21271/2016).

Con l’ordinanza n. 27069 del 27 dicembre 2016, la
Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolida-
to secondo cui la mancata esibizione, in sede ammini-
strativa, dei libri, della documentazione e delle scrittu-
re all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate comporta la san-
zione dell’inutilizzabilità della successiva produzione
in sede contenziosa, così come previsto dal D.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, art. 32. Tale preclusione opera
solo in presenza di un invito specifico e puntuale

(Questionario Agenzia Entrate) da parte dell’Ammini-
strazione, purché accompagnato dall’avvertimento circa
le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che
si giustifica -in deroga ai principi di cui agli artt. 24 Cost

(diritto di difesa) e 53 Cost. (capacità contributiva) -
per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con
il Fisco (Cass. n. 11765/2014). Si tratta, appunto, di
una disposizione che deve essere applicata in modo
da non comprimere il diritto alla difesa e non obbliga-
re il contribuente a pagamenti non dovuti, proprio per-
ché, in qualche misura, deroga ai principi costituziona-
li di cui sopra. In altri termini, la conseguenza dell’inu-

tilizzabilità nel giudizio tributario, a sfavore del con-

tribuente, dei documenti non esibiti nella fase istrut-
toria amministrativa, è ricollegata ad una specifica richie-
sta dell’Ufficio accertatore che deve rispondere a deter-
minati requisiti formali:
- trasmissione dell’invito a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento;
- assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni;
- avviso al contribuente delle conseguenze processuali
determinate dalla mancata esibizione dei documenti;
- facoltà del contribuente di evitare tali conseguenze
depositando i documenti in allegato al ricorso introdut-
tivo dimostrando che la impossibilità di ottemperanza era
dipesa da causa non imputabile.

Ne deriva che una richiesta di esibizione di scritture,
fatture, od altri documenti commerciali e contabili formu-
lata dall’Ufficio con modalità difformi dallo schema lega-
le descritto è inidonea, in caso di inottemperanza del
contribuente, a produrre gli effetti giuridici preclusivi
previsti dalle norme tributarie. Le cause di inutilizzabi-
lità previste dall’art. 32 non operano nei confronti del
contribuente che depositi in allegato all’atto introdutti-
vo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le
notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando,
comunque, contestualmente di non aver potuto adem-
piere alle richieste degli uffici per causa a lui non impu-

tabile. Occorre, cioè, che il comportamento del contri-
buente non faccia sorgere il dubbio circa la genuinità di
documenti che affiorino soltanto in un momento suc-
cessivo alla richiesta dell’Amministrazione Finanziaria
(Questionario Agenzia Entrate) e, inoltre, non appaia
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d’inammissibilità della prova liberatoria che il contri-
buente, imprenditore o professionista, intenda fornire
per vincere la presunzione posta dall’art. 32, comma

2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in ordine alla
rilevanza reddituale delle movimentazioni emergenti
dai conti bancari intestati a esso o alle parti correlate.
L’Amministrazione Finanziaria afferma che le allega-
zioni di scritti provenienti da terzi, se privi di data certa,
sono “inopponibili” al Fisco. Tale argomentazione è sor-
retta dall’orientamento della Suprema Corte (Cass. n.

2402/2000), secondo il quale il legislatore ha inteso
ampliare il concetto di “terzo” a cui fa riferimento l’art.
2704 c.c., comprendendovi l’Amministrazione Finan-
ziaria, titolare di un diritto d’imposizione collegato al
negozio documentato.

Predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità
ha disatteso il precedente orientamento che aveva con-
cluso che “il Fisco non può essere considerato terzo per-
ché trae lʼatto, da cui è estraneo, soltanto un proprio dirit-
to autonomo di natura pubblica allʼimposizione tributa-
ria; pertanto le scritture private non debbono essere
munite della data certa, quando vengono sottoposte alla
registrazione nei termini di legge” (Cass., Sez. I, 8 mag-
gio 1953, n.1280). Secondo la dottrina, l’Amministrazio-
ne Finanziaria ha acriticamente generalizzato il recente
orientamento della Suprema Corte, sostenendo che, se
difetta la data certa del documento, deve essere nega-
ta pregiudizialmente ogni efficacia dimostrativa a qualsia-
si documento, anche se tempestivamente esibito o pro-
dotto dal contribuente, trasformando una norma che ha
una specifica valenza in ordine alla data della scrittura,
e non all’efficacia o alla prova del negozio, in una norma
sull’efficacia dimostrativa del mezzo di prova.

Pertanto, viene interpretato in maniera distorta l’insegna-
mento ormai risalente della giurisprudenza di legitti-
mità, secondo cui l’art. 2704 c.c., nello stabilire l’inop-
ponibilità della data della scrittura privata, non autenti-
cata dalla sua sottoscrizione né registrata, non ha por-
tata generale e assoluta, giacché tutela solo i diritti dei
terzi quando si vogliono far valere contro di essi, in rela-
zione alla data dell’atto, gli effetti negoziali propri della
convenzione in esso contenuta.
Per tale motivo, i documenti provenienti da un terzo,
estraneo al giudizio, non hanno efficacia privilegiata in
ordine ai fatti attestati o alla data del loro verificarsi, ma
costituiscono prova indiziaria, rimessa alla libera valu-
tazione del giudice di merito e, congiuntamente, ad
altre circostanze desumibili dalla stessa natura della
controversia che ne confermino l’attendibilità, sono utili
elementi di convincimento. Per tale ragione, la parte
contro cui è prodotto il documento ha l’onere di conte-
stare la genuinità e veridicità del contenuto, avvalendo-
si di ogni mezzo di prova.
Secondo la dottrina, tali principi non possono valere in
ambito tributario, dove le dichiarazioni dei terzi svolgono

- la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa;
il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impe-
dire che nel corso dell’accesso possa essere effettua-
ta l’ispezione del documento.
Non integrano i presupposti applicativi della preclu-

sione:
- le dichiarazioni dell’indisponibilità del documen-

to, non solo quando ciò sia riconducibile a caso fortui-
to o a forza maggiore, ma anche imputabile a colpa,
quale ad esempio la negligenza e l’imperizia nella custo-
dia e conservazione.

In conclusione, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.

52, comma 5, a cui rinvia il D.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600, art. 33, secondo il Supremo Consesso “ ha
carattere eccezionale e deve essere interpretato alla
luce degli artt. 24 e 53 Cost, in modo da non comprime-
re il diritto alla difesa e da non obbligare il contribuen-
te a pagamenti non dovuti, sicché non può reputarsi
sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il manca-
to possesso imputabile a negligenza, imperizia nella
custodia e conservazione della documentazione conta-
bile” (Cass. Sez. Trib. 28/04/2017, n. 10527).

5. Abuso da parte del Fisco dell’eccezione di inop-

ponibilità.

La dottrina ha analizzato tre casi in cui, nel corso del pro-
cedimento di accertamento o nel processo tributario,
accade molto spesso che l’Amministrazione Finanzia-
ria invochi la qualità di terzo, per far valere iure priva-
torum la “inopponibilità” di atti, fatti o documenti alle-
gati dal contribuente per contrastare la pretesa imposi-
tiva. Occorre precisare che la preclusione, di cui all’art.
52 c.4, che prevede l’inutilizzabilità difensiva in sede
amministrativa e contenziosa della documentazione
non esibita o trasmessa a seguito di inviti dell’Ufficio,
diverge diametralmente da quella che caratterizza l’in-
tero settore civilistico, dove l’inefficacia può affermarsi
tanto per gli effetti riflessi di atti negoziali intervenuti
inter alios, quanto per gli effetti probatori di atti prove-
nienti da terzi, che siano pregiudizievoli nei confronti
della controparte.

La Suprema Corte, con orientamento ormai pacifico,
ha messo in luce che le predette preclusioni pubblici-
stiche hanno una duplice valenza:
1) salvaguardare la genuinità della prova alla quale
la parte privata con il suo comportamento ha dimostra-
to di volere sottrarsi;
2) sanzionare indirettamente la violazione del dove-
re di collaborazione tra contribuente e fisco.

Tuttavia, come verrà di seguito esposto, l’A.F. sostiene
che la mancanza di data certa rende inammissibile la
prova documentale, in quanto sospetta o di comodo,
anche quando viene prodotta tempestivamente dal con-
tribuente. Il primo caso da esaminare è l’eccezione
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Il terzo caso riguarda l’eccezione di simulazione.

È stata per molto tempo analizzata da autorevole dottri-
na, con riferimento alle imposte d’atto, la posizione del-
l’Amministrazione Finanziaria nel caso di difformità tra
il regolamento negoziale apparente e quello reale e della
possibilità di far valere la simulazione, senza che sia
necessaria una previa pronuncia giurisdizionale, dato
che l’esigenza di effettività impone di correlare il con-
corso alle pubbliche spese a rapporti voluti e tenuti vin-
colanti alle parti. Di frequente succede che, per contra-
stare un accertamento sintetico, originato da un inve-
stimento patrimoniale, avente a oggetto immobili o quote
societarie e privo di copertura reddituale, un coniuge o
un parente in linea retta affermi che, essendo legato al
dante causa da un rapporto di parentela o di coniugio,
il titolo di trasferimento non è oneroso e, pertanto, nes-
sun pagamento del prezzo vi è stato da parte sua.

L’Agenzia delle Entrate, nei propri scritti difensivi, è soli-
ta argomentare che predetta donazione non avrebbe
potuto produrre effetti tra le parti per difetto del requi-
sito di forma (art. 1414 c.c., 782 c.c.) e che la simula-
zione non è opponibile ai terzi ex art. 1415 c.c. Il Fisco
non prende per niente in considerazione l’importante
pronuncia n. 5991 del 2006 della Suprema Corte, la
quale ha chiarito che il contribuente “non ha esercita-
to con il ricorso alla Commissione tributaria unʼazione
diretta a ottenere una dichiarazione di nullità del con-
tratto simulato oppure a far valere gli effetti di un con-
tratto dissimulato..”; dall’altra parte il Fisco “non può
essere considerato un terzo danneggiato della simu-
lazione di una finta vendita da cui sia scaturito un accer-
tamento sintetico, in quanto il contribuente che invoca
la simulazione del pagamento del prezzo esercita un
suo preciso diritto di provare che lʼeffettuata acquisi-
zione dei beni non denota una reale disponibilità eco-
nomica, suscettibile di valutazione ai fini fiscali”. Tale
principio è orientamento costante della Corte di Cassa-
zione da quattro decenni e, invero, con la sentenza n.

973 del 1971, il Supremo Consesso ha, altresì, preci-
sato che “la simulazione è inopponibile ai terzi come
negozio giuridico produttivo di conseguenze sostan-
ziali tra i contraenti, ma non anche la simulazione come
semplice fatto o mezzo di prova di un altro fatto non
costituente un effetto negoziale”.
Pertanto, con predetto consolidato orientamento enun-
ciato nella sentenza del 2006, la Suprema Corte ha
riconosciuto il pieno diritto al contribuente di opporre
al Fisco, che pacificamente non è un terzo acquirente
o un creditore che agisce in executivis sui beni trasfe-
riti, l’inconsistenza del fatto della presunta capacità di
spesa provando che a fronte di un trasferimento immo-
biliare non ha pagato alcun prezzo. In un’altra pronun-
cia, infatti, la Suprema Corte ha sottolineato che il con-
tribuente, sottoposto ad accertamento sintetico, ha sem-
pre la facoltà di fornire, investendo il presupposto di
fatto legittimante, l’accertamento stesso.

molto spesso un ruolo decisivo per contrastare la pre-
tesa impositiva; inoltre, non esiste alcuna norma gene-
rale che disponga ex se l’inammissibilità come mezzo
di prova di scritture provenienti da terzi, che siano prive
di data certa.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata deve
portare a respingere la tesi interpretativa che sorregge le
tesi dell’Amministrazione Finanziaria; infatti, sia la giuri-
sprudenza di legittimità (Cass. n. 4269/2002; v. anche

Cass. n. 5957/2003 e Cass. n. 4423/2003) che la Corte
Costituzionale (Corte Cost n. 18/2000) hanno concorde-
mente affermato che le dichiarazioni dei terzi ben posso-
no essere utilizzate come fonti di prova atipica a favore
del contribuente, senza minimamente condizionare la
loro ammissibilità alla certezza della data. In conclusio-
ne, sulla base di quanto esposto, le dichiarazioni prove-
nienti da terzi, per poter essere disattese dall’ammini-
strazione o dal giudice devono essere pregiudizialmen-
te contestate, sia sotto il profilo della loro autenticità, sia
sotto quello della veridicità del loro contenuto, compre-
sa la falsità ideologica della data. Ciò posto, è preciso
onere dell’Agenzia delle Entrate quello di eccepire in
sede di merito che il fatto dedotto nei documenti non cor-
risponde a realtà, in modo da consentire l’apertura del
contraddittorio delle parti e gli accertamenti sul punto.
Il secondo caso, esaminato dalla dottrina, attiene al
problema della certezza della data della scrittura pri-
vata nei confronti dei terzi, che l’art. 2704 c.c., oltre alle
fattispecie tipizzate, riconosce in via residuale dal gior-
no in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo
egualmente certo l’anteriorità della formazione del docu-
mento. La questione è sorta a seguito della posizione
assunta dal Fisco nei confronti del patto di deroga con-
venzionale al dettato dell’art. 2561 c.c., dalla cui esi-
stenza l’art. 14, secondo comma, del D.P.R. 4 febbraio
1988, n.42, fa dipendere la disapplicazione della disci-
plina dell’art.67, nono comma, del TUIR.

L’Amministrazione Finanziaria ha eccepito che l’esibi-
zione del documento in sede di verifica costituisce una
circostanza di fondamentale importanza che non può
essere trascurata, poiché l’esibizione vale conferire, ai
sensi dell’art. 2704 c.c., al documento predetto data
certa dal giorno in cui il verbale è stato redatto. Ciò
posto, è opportuno sottolineare che l’art. 14 non contie-
ne alcuna specificazione formale e temporale circa le
modalità con cui deve avvenire la prescritta deroga
convenzionale alle norme dell’art. 2651 c.c.; pertanto,
secondo la dottrina, è errata l’opinione dell’Amministra-
zione secondo cui la pattuizione sarebbe dovuta esse-
re fornita di data certa risalente al momento della stipu-
la del contratto di affitto d’azienda. Per di più, per quan-
to riguarda la formalizzazione del patto, nessuna norma
civile o fiscale impone la sua contestualità temporale
rispetto al contratto base, poiché è possibile che il con-
tratto venga stipulato successivamente.
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di fatto revocatorio su un evento di natura processua-
le, astrattamente ricorribile per revocazione ex art. 395
n.4 c.p.c., bensì di violazione e falsa applicazione delle
norme di riferimento (errore di diritto)” (Cass. 10 feb-

braio 2017 n. 3593). Una volta chiarita la natura del
vizio, la giurisprudenza di legittimità sostiene che “non
è infatti in discussione che la mancata elencazione dei
documenti nel fascicolo di parte che li contenga, deter-
mini per sé, perché proprio contrastante con il disposto
di legge, lʼirritualità della produzione la conseguente
inutilizzabilità, da parte del giudice, dei documenti non
elencati”.
Il Supremo Consesso continua, rafforzando predetto
principio, affermando che “sul piano della logica ispi-
ratrice della disciplina legale non vi sono pertanto ragio-
ni per non ritenere valido, anche nel processo tributa-
rio, ex art. 24 Dlgs n. 546/1992, quanto già osservato
con riferimento al processo civile ordinario. Secondo
cui lʼinosservanza degli adempimenti di produzione e di
deposito dei documenti preclude alla parte la possibi-
lità di utilizzarli come fonte di prova, e al giudice di meri-
to di esaminarli e porli a fondamento del proprio convin-
cimento”.

Le ragioni della citata disposizione normativa sono
riconducibili a esigenze sostanziali di tutela del con-
traddittorio e di esercizio del diritto di difesa della parte
contro la quale le produzioni sono state effettuate. Infat-
ti, la Suprema Corte, dopo aver enunciato l’assenza di
dubbi in ordine alla necessaria indicazione del docu-
mento probatorio nell’elenco contenuto nel fascicolo di
parte, pena l’inammissibilità- inutilizzabilità del docu-
mento, i giudici di legittimità affermano che l’effetto pre-
clusorio appena enunciato “non ha modo di verificarsi
quando vi siano elementi per ritenere che nel docu-
mento , ancorché irritualmente prodotto […]” , la parte
contro la quale la produzione è posta in essere, “…abbia
comunque avuto diretta e piena contezza, accettando
di svolgere su di esso il contraddittorio”; ovvero, potrà
aversi l’effetto preclusivo, “sempre che, tuttavia,la con-
troparte legittimata a far valere lʼirregolarità, non abbia
accettato, anche implicitamente, il deposito così come
eseguito, prendendo contezza della documentazione
in tal modo prodotta”.

In conclusione, giova mettere in luce la pregevole impor-
tanza dei principi sanciti nell’esaminata pronuncia della
Suprema Corte poiché rendono più evidente il fatto
che, essendo il processo tributario prettamente docu-
mentale, con poteri istruttori del giudice tributario molto
limitati, il legislatore ha ben previsto una serie di preclu-
sione e decadenze alla produzione documentate, che
qualora rispettate garantiscono lo svolgimento di un
equo processo.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Lucia Morciano

6. La mancata indicazione di un documento nell’in-

dice del fascicolo di parte comporta l’inutilizzabi-

lità dello stesso da parte del giudice (Cass. 10 feb-

braio 2017, n.3593).

Caso

Equitalia Sud Spa impugnava la sentenza della Com-
missione Tributaria Regionale di Catanzaro che aveva
ritenuto inammissibile l’appello dalla essa ricorrente
proposto contro la sentenza di primo grado che, in sua
contumacia, aveva ritenute illegittime tre intimazioni
di pagamento, in assenza di notificazione delle pro-
dromiche cartelle esattoriali. In particolare, la Com-
missione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l’ap-
pello fosse inammissibile in quanto privo di una
specifica censura alla ratio decidendi della Commis-
sione medesima, basata appunto sulla mancata
notificazione delle cartelle esattoriali e, per di più, la
prova di tale avvenuta notificazione non poteva desu-
mersi dai documenti menzionati da Equitalia Sud Spa
nell’atto di appello, in quanto non materialmente pro-

dotti in giudizio, come desumibile dalla loro omes-

sa indicazione nell’indice del fascicolo di parte

depositato.

Decisione

La Suprema Corte, investita della questione innanzi
enunciata, decidendo sui motivi di doglianza li dichia-
ra fondati, ma enuncia un importante principio di dirit-
to in ambito tributario, fondato sull’interpretazione let-
terale dell’art. 24 Dlgs n. 546/1992. La giurisprudenza
di legittimità si sofferma nel punto in cui nella senten-
za viene rilevata l’assenza nel fascicolo di causa della
documentazione probatoria attestante la notifica della
cartella di pagamento, sol perché non indicate nell’in-
dice del fascicolo dell’appellante depositato agli atti,
richiamando la disposizione normativa contenuta nel-
l’art. 24 del Codice Tributario che, ove non rispettata,
comporta la inammissibilità -inutilizzabilità della docu-
mentazione probatoria. Precisamente, in base all’art. 24

del Dlgs n. 546/1992, “I documenti devono essere
elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se
prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta
da depositare in originale ed in numero di copie in carta
semplice pari a quello delle altre parti”.

Su tale disposizione si fonda la decisione del giudice di
appello, che motiva la sua pronuncia favorevole al con-
tribuente basata sul fatto che i documenti probatori affe-
renti alla notifica delle cartelle di pagamento non fosse-
ro stati indicati nell’elencazione dei documenti del fasci-
colo di parte; ciò è sufficiente per dichiarare tamquam
non esset tali documenti, senza che venga effettuata la
materiale ricerca degli stessi. Tale conclusione della
Commissione Tributaria Regionale, secondo la Supre-
ma Corte, è dipesa da una valutazione di natura pret-
tamente giuridica; infatti, si verte “… non già di errore
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Perfezionamento della comunicazione

La comunicazione per via telematica si intende perfe-
zionata quando viene generata, da parte del gestore
di posta elettronica certificata del destinatario, la rice-
vuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli
artt. 45 e 48 del C.A.D. (art. 7, comma 1 del D.M. n.
26.4.2012). Per il destinatario, la comunicazione ha
rilievo nel momento in cui il documento informatico è
reso disponibile nella casella di posta elettronica
certificata da parte del suo gestore.

Omessa indicazione nel ricorso della casella PEC

L’introduzione dello strumento telematico per le comuni-
cazioni comporta la necessità, prevista normativamen-
te, come anzidetto, da parte del difensore d’indicare nel-
l’atto introduttivo del giudizio la casella di posta elettro-
nica certificata del difensore e delle parti; precisamen-
te, tale indirizzo va indicato nel ricorso introduttivo o nel
primo atto utile. Qualora il difensore subentri successiva-
mente nel processo, l’indirizzo PEC potrà essere indi-
cato in ogni atto processuale successivo, compresa l’i-
stanza di discussione in pubblica udienza. L’omessa indi-
cazione dell’indirizzo pec del difensore comporta la mag-
giorazione del contributo unificato della metà (art. 13,
comma 3-bis del D.L. n. 98/2011). Ebbene, è opportuno
non sottovalutare tale dimenticanza, poiché l’ammonta-
re del contributo unificato può arrivare, talvolta, sino a
1.500,00 euro per grado di giudizio e, pertanto, tale omis-
sione avrebbe un costo non “irrilevante”.

2. È valida la notifica via PEC quando raggiunge lo

scopo (Cass.ord. n.30372/2017; Cass.ord. n.15984/2017). 

Principio di diritto (Cass. ordinanza n. 30372/2017;

CTR Milano, n. 5082/2017).

Quasi nello stesso periodo temporale si sono pronun-
ciate la CTR di Milano, con sentenza n. 5082/2017, e
la giurisprudenza di legittimità con ordinanza n.

30372/2017, le quali hanno ammesso la validità della
notifica del ricorso effettuata all’avvocato di contropar-
te a mezzo PEC, pur in assenza di vigenza della moda-
lità telematica nel rito di riferimento, basandosi, in via pri-
maria, sul principio che se un atto ha raggiunto lo scopo
a cui è destinato non ne può essere sancita la nullità.

Caso

Il contribuente solleva dinanzi alla CTR Lombardia l’ec-
cezione di nullità da parte del contribuente della notifica

1. Normativa di attuazione e modalità operative.

Il D.M. 26.04.2012 individua le regole operative per
l’invio telematico delle comunicazioni delle Commis-
sioni tributarie, limitatamente alle Commissioni tribu-
tarie provinciali e regionali site in Umbria e in Friuli
Venezia Giulia. Con i successivi D.M. 26.06.2012,
2.10.2012 e 29.11.2012, predette regole sono state
estese alle segreterie delle restanti Commissioni tribu-
tarie d’Italia.

Modalità operative

La comunicazione elettronica avviene all’indirizzo PEC
dichiarato dalla parte nel ricorso o nel primo atto difen-
sivo. L’indirizzo PEC dei professionisti deve corrispon-
dere a quello comunicato ai propri ordini o collegi. Nei
procedimenti nei quali la parte sta in giudizio perso-
nalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente
può indicare l’indirizzo di posta al quale vuole riceve-
re le comunicazioni. In caso di mancata indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero nel
caso di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destina-
tario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
mediante il deposito in segreteria della Commissione
tributaria (art. 16 bis, commi 1 e 2 del Dlgs n. 546/1992),
così come per le ipotesi di malfunzionamento della
casella imputabili al destinatario (es: nel caso di casel-
la satura, casella disabilitata per omesso pagamento
ecc.). Se, invece, a causa di un virus, o per altra ragio-
ne, la e-mail viene rispedita al mittente, la comunica-
zione verrà eseguita mediante le forme ordinarie (artt.
16 e 17 del Dlgs n. 546/92). Ove l’indirizzo della casel-
la pec risulti errato, le segreterie possono utilizzare gli
elenchi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.L. n.185/2008.
Dall’altra parte, se il difensore indicasse un indirizzo
PEC diverso da quello comunicato dall’ordine, egli non
potrebbe sollevare alcuna eccezione relativa alla man-
cata conoscenza dell’atto.

Variazione dell’indirizzo PEC.

La variazione dell’indirizzo PEC ha efficacia dal decimo
giorno successivo a quello in cui è notificata all’ufficio
della segreteria del giudice tributario (art. 6 del D.M. n.
26.4.2012). E ‘consentito, alla parte, comunicare alla
segreteria la variazione d’indirizzo PEC, indicando i
ricorsi interessati da tale variazione con i rispettivi nume-
ri di registro generale.

Notifiche e processo telematico:
modalità operative al vaglio
della giurisprudenza di legittimità
e della Consulta

a cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Lucia Morciano
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che l’eccezione di nullità sollevata dalla parte afferiva
la normativa riguardante le notifiche telematiche nel
processo tributario speciale, che non risulta applicabi-
le al processo avanti la Suprema Corte se non in via
“integrativa”, non sussistendo un rito di legittimità “dif-
ferenziato” per le liti tributarie (in tal senso Cass. Civ.,
SS.UU., n. 8053/2014 e Cass. Civ., n. 14916/2016).
Riguardo entrambe le sentenze va precisato che ambe-

due si limitano a dare validità alla notifica dell’atto

tributario, ma non contraddicono altre sentenze,
applicative del Regolamento D.M. 23 dicembre 2013,
n. 163, nelle quali viene stabilito che il processo tri-

butario possa instaurarsi con le modalità telemati-

che solo per i ricorsi notificati dopo la data di entra-

ta in vigore del PTT stabilita con gli specifici D.M.,
primo dei quali il richiamato D.M. 4 agosto 2015; rima-
ne, inoltre, da considerare il principio applicato nell’or-
dinanza in commento confrontato con quello di Cass.
Civ., n. 19741/2016, che stabiliva l’inesistenza di una
notifica di atto processuale effettuata a mezzo PEC in
assenza di vigenza del PTT.

Principio di diritto (Cass. Civ., sez.VI, Ordinanza 27

giugno 2017, n. 15984).

In maniera analoga si è pronunciata la Suprema Corte,
ritenendo valida la notifica pec dell’atto processuale
allegato in formato “doc” e non “pdf”. Infatti, secondo una
recente sentenza della Cassazione la notifica è ugual-
mente valida in quanto la stessa ha raggiunto il pro-
prio scopo giungendo al destinatario. In particolare, la
Corte sottolinea che l’irritualità della notifica di un atto
(nella specie un controricorso in cassazione) a mezzo
PEC, non ne comporta la nullità se la consegna telema-
tica con estensione “.doc”, anziché in formato “.pdf”,
ha comunque prodotto il risultato della conoscenza del-
l’atto (Cass.S.U, n. 7665 del 18/04/2016;vedi anche

Cass.SU, n. 11383 del 31/05/2016), “…essendosi tale
“scopo” senzʼaltro raggiunto nel caso di specie, posto
che la resistente controricorrente si e  ̓ampiamente dife-
sa con il controricorso” In buona sostanza, la notifica

dell’atto in formato .doc è valida. Precisamente, nel
caso di specie, l’atto processuale, notificato con Posta
Elettronica Certificata, avente come file un’estensione
.doc - ossia il documento originale redatto con il pro-
gramma Office Word, prima della conversione in for-

mato pdf - ha raggiunto lo scopo di mettere a cono-
scenza la controparte del relativo contenuto quando la
controparte si costituisce. La costituzione in giudizio
dimostra, appunto, che il file - sebbene in formato .doc
- è stato “aperto” e, pertanto, non vi è stata alcuna lesio-
ne del diritto di difesa.

3. La notifica via PEC non può essere effettuata se

il processo telematico non è stato attivato (

Cass.n.18321/ 2017).

Principio di diritto

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata,

inviata al proprio avvocato via PEC dall’AdE in una data
(20 gennaio 2017) alla quale il Processo Tributario Tele-
matico non era stato ancora attivato nella Regione Lom-
bardia (l’attivazione è datata 15 aprile 2017). La Com-
missione ha affermato, da un lato, che essendo il difen-
sore un avvocato e, pertanto, obbligato a dotarsi di un
indirizzo di posta certificata, la notifica non poteva con-
siderarsi inesistente; dall’altra parte, essendosi costi-
tuita in giudizio la parte resistente, trovava applicazio-
ne il principio generale enunciato dall’art. 156 c.p.c. e
dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 7665/2016), secon-
do cui la nullità di un atto non può essere pronunciata
se questo ha in concreto raggiunto il suo scopo.

La motivazione della sentenza

La Suprema Corte, con ordinanza n. 30372/2017, si è
pronunciata sull’eccezione di nullità sollevata dal difen-
sore del contribuente della notifica via PEC ricevuta nel
2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate del controricor-
so in Cassazione, fondata sulla non ritualità della stes-
sa con il mezzo telematico alla data della sua effettuazio-
ne. Con predetta ordinanza il Supremo Consesso ha
respinto la pretesa, fondandosi su due suoi precedenti
giurisprudenziali (Cass. Civ., n. 20307/2016 e Cass.

Civ., n. 15984/2017), secondo la quale tale tipo di
notificazione è consentita sia dalla normativa seconda-
ria e dai relativi provvedimenti attuativi, sia dando appli-
cazione al principio di diritto secondo il quale “Lʼirritualità
della notificazione di un atto (nella specie, controricorso
in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata
non ne comporta la nullità se la consegna telemati-

ca ha comunque prodotto il risultato della conoscen-

za dellʼatto e determinato così il raggiungimento

dello scopo legale”. Tanto la giurisprudenza di merito
quanto quella di legittimità hanno, quindi, precisato
che, pur rilevando la specialità del rito tributario e
delle norme per esso fissate in merito alla applicabilità del-
l’utilizzo delle modalità telematiche, quando la notifica

ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella
possibilità concreta di piena conoscenza dell’atto tra-
smesso e, conseguentemente, di difendersi con pienez-
za presentando le proprie controdeduzioni, deve trova-

re applicazione il generale principio di diritto sanci-

to dall’art. 156 c.p.c.; non a caso, in ambedue le sen-
tenze commentate si fa esplicito rinvio al precedente in
tal senso contenuto nella sentenza  Cass. Civ., n.
7665/2016 in tema di vizi di notifica a mezzo PEC.

Osservazioni

Va operata una distinzione tra le due decisioni: la CTR
ha ritenuto che nel rito tributario la notifica del ricorso
in esame con posta certificata effettuata prima della
entrata in vigore del PTT potesse essere ammessa
anche perché avvenuta dopo l’emanazione del D.M. 4
agosto 2015 delle regole tecnico-operative del mede-
simo e il documento informatico notificato rispettava le
regole di formazione stabilite dal richiamato decreto;
la Corte di Cassazione, dall’altra parte, ha precisato
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vigente ratione temporis l’originaria previsione dell’ar-
ticolo 16 del DPR 68/2005, per la quale “le disposizio-
ni di cui al presente regolamento non si applicano allʼu-
so degli strumenti informatici o telematici nel proces-
so tributano”. Ciò posto, ne consegue che nella fatti-
specie non può neppure affermarsi l’equivalenza della
trasmissione del documento informatico per via tele-
matica alla notificazione per mezzo della posta, che è
stabilita dall’articolo 48, comma 2, Dlgs n. 82/2005 (Cad,
Codice dell’Amministrazione Digitale) soltanto “salvo
che la legge disponga altrimenti”.

La norma di riferimento, chiariscono i giudici di legitti-
mità, è l’articolo 16-bis del Dlgs n. 546/1992 - come
introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera h), Dlgs
156/2015 - che, al comma 3, prevede che “le
notificazioni tra le parti e i depositi presso la compe-
tente Commissione tributaria possono avvenire in via
telematica secondo le disposizioni contenute nel decre-
to del Ministero dellʼeconomia e delle finanze 23 dicem-
bre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione”.
Nello specifico, l’articolo 3, comma 3, del D.M n.
163/2013, ha demandato a successivi decreti ministe-
riali l’individuazione delle regole tecnico operative volte
alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e tele-
matici nel processo tributario (regole poi introdotte con
il D.M 4 agosto 2015). In conclusione, precisa la Supre-
ma Corte, le notifiche a mezzo PEC nel processo tribu-
tario “sono consentite solo laddove è operativa la disci-
plina del c.d. processo tributario telematico” perché, in
mancanza, la notificazione elettronica non è conforme
ad alcun modello legale “e pertanto deve ritenersi giu-
ridicamente inesistente, in quanto tale non sanabile”.

Osservazioni

Nell’ambito del processo di digitalizzazione della giu-
stizia, a partire dal 1° dicembre 2015, è stata avviata,
dapprima presso le Commissioni Tributarie della Tosca-
na e dell’Umbria e poi, progressivamente, su tutto il
territorio nazionale, la fase di sperimentazione del Pro-
cesso tributario telematico (Ptt). Dal 15 luglio 2017, con
l’estensione delle procedure informatiche del contenzio-
so alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni
Marche e Valle d’Aosta e nelle province autonome di
Trento e Bolzano, il Ptt è attivo in tutto il Paese. In diver-
se occasioni, la Cassazione ha chiarito che la
notificazione della sentenza tributaria eseguita via PEC
è idonea a determinare la decorrenza del termine breve
per l’eventuale successiva impugnazione soltanto nelle
realtà territoriali in cui è attivo, ancorché in via soltan-
to sperimentale, il Ptt; ciò, in quanto “le notifiche a
mezzo posta elettronica certificata nel processo tribu-
tario sono consentite laddove è operativa la disciplina
del c.d. processo tributario telematico” (Cassazione,
17941/2016 e 4066/2017). Di conseguenza, laddove il
contenzioso on line non fosse ancora stato attivato, l’e-
ventuale notificazione via PEC della sentenza non
sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 38,

nel contenzioso fiscale, sono consentite solo laddove
è operativa la disciplina del “processo tributario tele-
matico”. Il Supremo Consesso ha precisato che, in man-
canza di predetto presupposto, la notifica elettronica
non è conforme ad alcun modello legale e deve rite-
nersi giuridicamente inesistente e, come tale, non
suscettibile di sanatoria.

Caso

L’8 gennaio 2013 un contribuente proponeva ricorso a
mezzo PEC contro un avviso di accertamento per tribu-
ti vari, relativo al 2007. La Commissione tributaria pro-
vinciale dichiarava inammissibile il ricorso, con senten-
za confermata dal Collegio tributario regionale della
Campania. La CTR ribadiva la pronuncia del giudice
di prime cure osservando, in particolare, che l’utilizzo
della PEC, per la notifica dell’originaria impugnazione,
effettuata dal procuratore della parte privata ai sensi
della legge 53/1994, non era all’epoca consentita e,
realizzando una tipologia procedimentale difforme dal
modello legale, doveva considerarsi giuridicamente ine-
sistente. L’interessato ricorreva in sede di legittimità,
censurando la pronuncia della CTR per avere ritenuto
inutilizzabile per la notifica del ricorso introduttivo lo
strumento telematico, modalità che, secondo il contri-
buente, doveva invece ritenersi equiparata alla
notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, ai
sensi dell’articolo 16 del Dlgs n. 546/1992; inoltre, affer-
mava l’erroneità  della declaratoria d’inesistenza poi-
ché, al più, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nul-
lità della notifica, sanabile attraverso la rinnovazione o
per raggiungimento dello scopo. L’Agenzia delle entra-
te resisteva con controricorso.

La motivazione della sentenza. 

La Corte ha respinto il ricorso con la sentenza n.

18321del 25 luglio 2017, la cui motivazione si basa
sul principio di diritto espresso dalla stessa con ordinan-

za n. 17941/2016 ove, con riferimento alla fattispecie di
notifica di una sentenza tributaria a mezzo PEC, risa-
lente al dicembre 2014, il Supremo Consesso aveva
concluso che, nel contenzioso fiscale, la notifica digita-
le effettuata dal difensore del contribuente all’ammini-
strazione finanziaria “è inesistente e insuscettibile di
sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il ter-
mine breve per lʼimpugnazione, atteso che, ai sensi
dellʼart. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992[…]
le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributa-
rio sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal
1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle Com-
missioni tributarie della Toscana e dellʼUmbria …”. Nella
pronuncia in esame, la Suprema Corte sottolinea che
la modalità di notificazione telematica, prevista dalla
legge 53/1994 soltanto per gli “atti in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale”, all’epoca dei fatti di cui
è causa, non poteva ritenersi ammessa in materia tri-
butaria perché non espressamente disciplinata da
specifiche disposizioni, dovendo invece considerarsi
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comma 2, del Dlgs 546/1992, e non sarebbe pertanto
idonea a comportare la decorrenza del termine breve
d’impugnazione. L’ordinanza esaminata, in coerenza
con la regola già codificata nelle due pronunce sopra
richiamate, estende dunque il medesimo principio
anche all’ipotesi di notificazione del ricorso introdutti-
vo del giudizio. In definitiva, per il passato, lo scrutinio
di validità delle notificazioni di atti del processo tributa-
rio eseguite a mezzo PEC dovrà necessariamente
tener conto degli enunciati principi interpretativi che,
confermati più volte dalla Corte, sembrano assumere
i connotati di giurisprudenza consolidata.

4. La notifica via PEC è valida anche se la relata è

priva di firma digitale (Cass. ord. n. 3805/2018).

Principio di diritto

La Suprema Corte, con l’ordinanza n.3805/2018, ha
affermato, in tema di notificazione del ricorso per Cas-
sazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
che la carenza di sottoscrizione digitale del ricorso e la
mancanza, nella relata, della firma digitale dell’av-

vocato notificante non sono causa d’inesistenza

dell’atto. In tal modo si è espressa la Corte di Cassa-
zione in merito all’eccezione di inammissibilità del ricor-
so per Cassazione proposta dal controricorrente per
carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricor-
so e della relata di notifica. A sostegno della propria
tesi, la giurisprudenza di legittimità ha richiamato il prin-
cipio delle SS.UU. (sentenza n. 7665/2016), sancito
in via generale dall’articolo 156 c.p.c., secondo cui la
nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha rag-
giunto lo scopo a cui è destinato.

Caso

A seguito di ricorso per Cassazione proposto dall’A-
genzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Av-
vocatura Generale dello Stato, notificato tramite PEC
ai sensi della L. 53/94, nel costituirsi in giudizio il con-
troricorrente chiede, preliminarmente, che la Suprema
Corte accolga l’eccezione d’inammissibilità del ricor-
so in quanto il citato atto e la relata di notifica sarebbe-
ro carenti della prescritta sottoscrizione digitale.

La motivazione della sentenza

Il Supremo Consesso, prima di pronunciarsi sulla pre-
detta eccezione d’inammissibilità, ha effettuato una det-
tagliata ricostruzione della normativa applicabile alle
notifiche degli avvocati tramite PEC; il collegio, a tal pro-
posito, ha affermato che “in particolare la L. n. 53 del
1994, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC,
rimanda allʼart. 19 bis cit. (Notificazioni per via telema-
tica eseguite dagli avvocati - art. 18 del regolamento),
emanate in attuazione del codice dellʼamministrazione
digitale, che al comma 1, e al comma 2, prevede solo
che lʼatto sia in formato PDF; ciò anche nellʼipotesi di
notifica tramite PEC da eseguirsi in un procedimento
dinanzi alla Corte di cassazione.” Precisamente, la L.

n. 53/94 non prevede solo che l’atto (oggetto della
notifica) sia in formato PDF in quanto, così come si evin-
ce dall’art. 3 bis comma 1 della citata norma, la notifica
con modalità telematica deve eseguirsi “nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei docu-
menti informatici.”; da ciò si evince che, quanto alle
notifiche da effettuarsi in procedimenti dinanzi il Tribu-
nale o la Corte d’Appello, il notificante non possa non
osservare anche quanto previsto dalle regole e
specifiche tecniche del PCT (DM 44/11 e specifiche 16
aprile 2014, da ultimo modificate il 7 gennaio 2016)
e,quindi, debba attenersi a quanto disposto sia dall’art.
19 bis comma 1 sia dall’articolo 12 lettera d) il quale
prevede che l’atto debba essere sottoscritto con firma
digitale (CAdES o PAdES), così come disposto dal suc-
cessivo comma 2.

Invece, nei casi in cui l’atto da notificarsi sia rela-

tivo ad un procedimento del Giudice di Pace o della

Corte di Cassazione (posto che, ad oggi, dinanzi a
tali Uffici non è stato attivato il processo telematico)
sarebbe applicabile l’art. 19 bis comma 2 ,il quale
consente, nei casi in cui l’atto non debba essere depo-
sitato in cancelleria telematicamente, che quest’ultimo
possa essere allegato alla PEC anche sotto forma di
copia informatica, anche per immagine, in formato
PDF; in predette ipotesi, pertanto,l’atto del processo
verrebbe stampato, sottoscritto nella modalità tradizio-
nale, scansionato e allegato alla PEC, senza sottoscri-
zione digitale ma con attestazione di conformità nella
relata di notifica (anch’essa da allegare alla PEC) effet-
tuata ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 bis L.
53/94 e art. 16 undecies comma 3 DL 179/12.       

La giurisprudenza di legittimità, dopo aver chiarito la
normativa di riferimento per il caso de quo, ha affron-
tato la questione relativa all’eccezione d’inammissibilità
del ricorso, sottolineando con fermezza che il ricorren-
te ha dato la prova della notifica tramite PEC del ricor-
so per cassazione, depositando “… lʼattestazione di
conformità - del ricorso, delle relazioni di notifica e di
tutta la documentazione - allʼoriginale informatico del-
lʼatto, sottoscritto con firma digitale e notificato come
allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, ai
sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 6 e 9, e del D.Lgs. n.
82 del 2005, art. 23.”. Questo significa che, come pre-
visto dall’art. 9 comma 1 bis della L. 53/94, il ricorren-
te ha depositato la stampa della ricevuta di accetta-
zione, della ricevuta di consegna, di tutti gli allegati
attestando, infine, ai sensi dell’art. 23 comma 2 CAD,
la conformità delle copie analogiche agli originali (dupli-
cati) informatici da cui sono tratte. Il Supremo Conses-
so continua mettendo in evidenza che “non è quindi
esatto quanto afferma il controricorrente, sia con rife-
rimento alla mancanza della firma digitale nel ricorso
notificato via PEC, data la presenza di attestato di con -
formità allʼoriginale informatico, sia circa la successiva
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costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 11 Cost.,
della norma secondo la quale «la disposizione dellʼart.
147 c.p.c. si applichi anche alle notificazioni eseguite con
modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21,
la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del
giorno successivo”.

Caso di specie e motivi della rimessione

Con ordinanza del 16 ottobre 2017 la Corte di Appel-
lo di Milano ha rimesso alla Corte Costituzionale la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies

del D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, nella
parte in cui prevede che “la disposizione dellʼart. 147
c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con
modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21,
la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del
giorno successivo”. Secondo i giudici milanesi tale
norma, introdotta dall’art. 45 bis della L. 114/2014,
contrasta:

- con l’art. 3 cost. trattando in modo eguale situazioni
differenti: il legislatore, infatti, ha equiparato il domici-
lio fisico al domicilio digitale, trattandoli, quindi, con la
medesima disciplina, pur non essendo situazioni ana-
loghe. Infatti, secondo la Corte, differenti sono le esigen-
ze di tutela del domicilio sottese alla notifica tradizio-
nale rispetto alla notifica a mezzo PEC;
- con gli artt. 24 e 111 cost., violando il diritto del noti-
ficante di difendersi sfruttando per intero il limite giorna-
liero che gli viene riconosciuto dalla legge.

Una soluzione prospettata dalla Corte, al fine di proce-
dere con un’interpretazione costituzionalmente orien-
tata dell’art. 16-septies, in combinato disposto con l’art.

147 c.p.c. e con il principio di scissione degli effetti della
notifica, potrebbe essere quella di prevedere che il ter-
mine per la notifica sia valido per il notificante fino a
mezzanotte, ma decorra per il notificato solo dalle ore 7
del giorno successivo, in modo da tutelare il diritto di
difesa della parte e contestualmente tutelare l’interesse
alla vita privata di colui che deve ricevere la notifica. Ciò
posto, trattandosi di una questione che di fatto compor-
terebbe un’abrogazione della norma in esame, la Corte
si rimette alle valutazioni della Corte Costituzionale.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Lucia Morciano

modificabilità del documento sottoscritto con firma digi-
tale PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), poi-
ché questa può essere verificata aprendo il file con lʼi-
doneo programma (Acrobat Reader) opportunamente
impostato, che non consente di inficiare la validità del
documento firmato originariamente.”. Con riferimento
alla seconda doglianza del ricorrente relativa alla man-
cata sottoscrizione digitale della relata di notifica, la
Corte richiamata la precedente pronuncia n.6518/2017

affermando che, “in tema di notificazione del ricorso
per cassazione a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale
dellʼavvocato notificante non è causa dʼinesistenza del-
lʼatto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri
elementi di individuazione dellʼesecutore della notifica,
come la riconducibilità della persona del difensore men-
zionato nella relata alla persona munita di procura spe-
ciale per la proposizione del ricorso, essendosi comun-
que raggiunti la conoscenza dellʼatto e, dunque, lo
scopo legale della notifica”. 

In conclusione, per i motivi innanzi esposti, la Corte di
Cassazione ha rigettato l’eccezione preliminare volta
a far dichiarare inammissibile il ricorso. Il Collegio, da
ultimo, chiosa richiamando quanto deciso a Sezioni
Unite con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, la
quale ha stabilito che anche alle notifiche PEC deve
applicarsi il principio disposto dall’art. 156 c.p.c., secon-
do il quale la nullità non può essere mai pronunciata
se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato “… sta-
tuendo altresì, riguardo alla modalità con la quale lʼec-
cezione di nullità viene sollevata, lʼinammissibilità del-
lʼeccezione con la quale si lamenti un mero vizio proce-
dimentale, senza prospettare anche le ragioni per le
quali lʼerronea applicazione della regola processuale
abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di
difesa o possa comportare altro pregiudizio per la deci-
sione finale della Corte”. 

5. Rimessa alla Consulta la questione di legittimità

costituzionale relativa alla notifica via PEC dopo le

21 (Corte d’Appello Milano, ordinanza del 16 otto-

bre 2017).

Questione di legittimità

La Corte d’Appello di Milano, con l’ordinanza del 16

ottobre 2017, ha sollevato eccezione di legittimità

Vota consapevolmente chi da oltre 20 anni non ha mai arretrato

rispetto ai principi di terzietà, professionalità e riconoscimento

della giurisdizione dai il tuo voto ai candidati C.U.G.I.T.

Elezioni del Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
20 maggio 2018
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è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti”. Secondo
la dottrina più autorevole, la qualificazione quale ente
strumentale dovrebbe comportare che l’ente in esame,
pur perseguendo fini propri ed esclusivi, è strettamen-
te collegato all’Agenzia delle Entrate dai vincoli di sog-
gezione, la quale, a sua volta, è succeduta allo Stato
nella gestione delle funzioni in precedenza esercitate dal
dipartimento ministeriale delle entrate.
Il nuovo ente, pertanto, ha natura ibrida poiché, da un
lato, ha la finalità di garantire la continuità e la funzio-
nalità dell’attività di riscossione per conto dello Stato
e, dall’altro, dovendo acquistare le azioni di Equitalia
s.p.a. e di Equitalia Giustizia s.p.a., come previsto dal
comma 11 del citato art.1 del D.L. n.193/2016 e doven-
do stipulare un proprio atto aggiuntivo alla convenzio-
ne di cui all’art. 59 del Dlgs n. 300/1999, come previsto
al successivo comma 13, ha rilevanti caratteristiche di
natura non pubblicistica. Predetto ente ha, infatti, una
disciplina molto simile all’Agenzia del demanio che
anch’essa, con il d.lgs. n. 173/2003, è stata trasforma-
ta in ente pubblico economico e, come tale, è stato
dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, conta-
bile e di gestione. Le ragioni di tale organizzazione si
ritrovano nel fatto che , come previsto dal comma 9 del
suddetto art. 1 del D.L. n.193/2016,a tale ente è stato
trasferito “il personale delle società del Gruppo Equi-
talia, in servizio alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato e determinato fino a scadenza, senza soluzio-
ne di continuità e con la garanzia di conservazione della
posizione giuridica, economica e previdenziale matura-
ta alla data del trasferimento, ferma restando la rico-
gnizione delle competenze possedute, ai fini di una col-
locazione organizzativa coerente e funzionale alle esi-
genze dello stesso ente”; da tale articolo si evince che
il personale ha mantenuto lo stesso trattamento econo-
mico e di carriera notevolmente più favorevole di quel-
lo dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, proprio in
virtù della sua provenienza al settore bancario. Ai fini
della difesa in giudizio, il comma 8 del predetto artico-
lo 1 prevede che il nuovo ente “è autorizzato ad avva-
lersi espressamente dellʼavvocatura dello Stato […].
Lo stesso ente può altresì avvalersi … di avvocati del
libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli artico-
li 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50,
ovvero può avvalersi di essere rappresentato , davan-
ti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipenden-
ti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;

1. Premessa.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione è il nuovo agente
della riscossione che, come previsto dal decreto legge n.
193/2016, dal 1° luglio 2017 è subentrata nei compiti oggi
ricoperti da Equitalia, la quale, invece, è sparita dal nostro
ordinamento lasciando il suo posto all’Agenzia delle Entra-
te-Riscossione. Da predetta data, le società del gruppo
Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia Spa, la
quale continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscos-
sione) ed è nato l’ente pubblico economico, “Agenzia delle
Entrate-Riscossione”. Il nuovo ente assume la qualifica
di agente della riscossione sul territorio nazionale (Sicilia
esclusa) e, inoltre, può svolgere le attività di riscossione
delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazio-
ni locali, come individuate dall’Istituto Nazionale di Stati-
stica (ISTAT), con esclusione delle società di riscossione
e delle società da esse partecipate.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale
dell’Agenzia delle Entrate, è sottoposta all’indirizzo e
alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze; la sua attività è monitorata dall’Agenzia delle Entra-
te, secondo principi di trasparenza e pubblicità. Il nuovo
ente, altresì, è sottoposto al controllo della Corte dei
Conti sulla gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 2
e 3 della L. 21.3.1958, n. 259. Con DPCM 5.6.2017 è
stato approvato lo Statuto del nuovo ente. L’Agenzia
delle Entrate e Riscossione subentra a titolo universa-
le nei rapporti giuridici attivi, anche processuali, a tutte
le società del gruppo Equitalia; ciò ha causato una serie
di problematiche, in particolare, alcune aventi a ogget-
to la difesa in giudizio, di cui si tratterà in seguito.

2. La natura giuridica del nuovo Ente.

La prima conseguenza del passaggio di consegne tra
i due agenti della riscossione è strettamente connessa
alla natura del nuovo ente, profondamente diversa da
quella del precedente. Equitalia, infatti, è una società di
capitali e, quindi, ha una struttura privatistica. Sebbe-
ne l’Agenzia delle Entrate e l’Inps siano i suoi soci
(rispettivamente al 51% e al 49%), essa è formalmen-
te terza rispetto al fisco. Lo stesso non può dirsi, inve-
ce, con riferimento all’Agenzia delle entrate – Riscos-

sione, che è un ente pubblico economico, parte inte-
grante dell’amministrazione finanziaria dello Stato.
Gli organi di detto ente non coincidono esattamente
con quelli dell’Agenzia delle Entrate, poiché, oltre al
comitato di gestione e al collegio dei revisori dei conti,
che ne fanno parte, è stato previsto che “il presidente

I nuovi poteri dell’Agenzia
delle Entrate-Riscossione

a cura di Avv. Maurizio Villani
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in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di mas-
sima o aventi notevoli riflessi economici,lʼAvvocatura
dello Stato, sentito lʼente, può assumere direttamente
la trattazione della causa[…]” .
Tale formulazione è differente e più articolata rispetto a
quella riguardante l’Agenzia delle Entrate, per la quale
l’art. 72 del d.lgs. n. 300/1999 aveva stabilito che le
“agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dellʼAv-
vocatura dello Stato, ai sensi dellʼart. 43 del testo unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e
successive modificazioni”. Dal confronto dei suddetti
articoli emerge che il nuovo ente, subentrante a Equita-
lia, è una sorta di ente strumentale dell’Agenzia delle
Entrate, senza però esserne parte o essere inserito e
immedesimato nell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima
istituita con Dlgs n.300/1999. Ulteriore conferma della
diversità dei summenzionati enti, è nell’art. 1 succitato,
al comma 3, che qualifica l’Agenzia delle entrate-Riscos-
sione, a differenza dell’Agenzia delle entrate, come ente
pubblico “economico”, anch’esso sottoposto all’indirizzo
e alla vigilanza del Ministero del’Economia e delle Finan-
ze, munito di un proprio Statuto approvato con D.P.C.M.
su proposta del Ministro stesso, ma sottoposto alle dispo-
sizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle
persone giuridiche “private”.

3. Difesa tecnica dell’Agenzia delle entrate-Riscos-

sione.

3.1. Difesa giudiziale davanti alle Commissioni tri-

butarie.

Per quanto riguarda la difesa davanti alle Commissio-
ni tributarie, le conseguenze relative a predetto pas-
saggio di consegne al nuovo ente non sono marginali;
infatti, il nuovo ente “subentra a titolo universale nei
rapporti giuridici attivi e passivi , anche processuali,
delle società del gruppo Equitalia … e assume la qua-
lifica di agente della riscossione con i poteri e secondo
le disposizioni di cui al titolo I capo II e al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione, avendo ereditato il personale del Gruppo Equi-
talia, ha l’onere di esercitare anche il patrocinio relati-
vamente alle attività di riscossione delle entrate tributa-
rie e patrimoniali dello Stato con detto personale.
Qualora la pretesa abbia a oggetto il merito della prete-
sa tributaria, il suddetto personale dovrebbe evocare in
giudizio, ai sensi dell’art. 14, terzo comma del Dlgs 31
dicembre 1992, n. 546, gli Uffici impositori, che sono
difesi dal personale dell’Agenzia delle Entrate; di conse-
guenza, in giudizio si fronteggeranno funzionari dell’A-
genzia delle Entrate, che sono a tutti gli effetti funziona-
ri pubblici, con funzionari dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione che, grazie alla loro provenienza dal set-
tore bancario e finanziario, hanno conservato un tratta-
mento economico e di carriera più favorevole. Ciò che
accomuna le predette categorie di personale è quanto
sancito dal quinto comma del citato art. 1 del D.L. n.

193/2016, ovvero di “conformarsi ai principi dello statu-
to di diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio
2000 n.212, con particolare riferimento ai principi di tra-
sparenza, leale collaborazione e tutela dellʼaffidamento
della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dal-
lʼart. 6 della legge 11 marzo 2014 n. 23, in materia di
cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti,
assistenza e tutoraggio del contribuente”.

3.2. La difesa davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Ben più rilevanti sono le conseguenze della creazio-
ne del nuovo ente di riscossione per quanto riguarda
le controversie davanti al giudice ordinario, ivi com-
presa la Corte di Cassazione. Come anzidetto, infatti,
l’ottavo comma del ripetuto art. 1 del D.L. n. 193/2016
“ autorizza” l’Agenzia delle entrate-Riscossione ad
avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
competente per territorio, ai sensi dell’art. 43 del R.D.
30 ottobre 1933, n.1611, escluse le controversie dinan-
zi al Tribunale e al Giudice di Pace, per le quali può
stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propri
dipendenti, specificatamente “ delegati”, “ salvo che
… vengano in rilievo le questioni di massima o aventi
notevoli rilievi economici” nel qual caso “lʼAvvocatura
dello Stato, sentito lʼente, può assumere direttamente
la trattazione della causa”. Tale formula fa esplicito rife-
rimento all’art. 43 del R.D. n. 1611/1933, secondo cui
“lʼAvvocatura dello Stato può assumere la rappresen-
tanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti allʼau-
torità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni ammi-
nistrative e speciali amministrazioni pubbliche non sta-
tali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche alla
sola vigilanza dello Stato, sempre che sia stata auto-
rizzata da disposizione di legge, di regolamento o di
altro provvedimento con regio decreto”.
Pertanto, tenendo conto dell’evoluzione normativa sin
qui intervenuta, si evince che il modello della difesa
pubblica viene comunemente definita “facoltativa”, anzi-
ché obbligatoria come quella prevista per gli enti pub-
blici statali dall’art. 9 del predetto R.D. Inoltre, il succi-
tato ottavo comma dell’art. 1 del D.L. prevede la pos-
sibilità per il nuovo ente di “avvalersi, sulla base di spe-
cifici criteri definiti negli atti di carattere deliberati ai
sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati
del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli
articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50”. Appare evidente che, in tal modo, viene creata
una disparità di trattamento tra le controversie riguar-
danti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e,dopo
di esso, l’Agenzia che gli è succeduta per legge, per i
quali la difesa viene svolta dall’Avvocatura generale
dello Stato, e le controversie della nuova Agenzia delle
entrate-Riscossione, che pure interviene nella stessa
materia tributaria, per la quale la difesa del grado di
legittimità è svolta dall’Avvocatura dello Stato solo
facoltativamente, in presenza di autorizzazione pre-
vista “da disposizioni di legge, di regolamento di altro
regio decreto”.
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3.3 La difesa da parte dei dipendenti delegati.

Il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per
le controversie davanti al Tribunale o al Giudice di Pace
può anche essere rappresentato “da propri dipenden-
ti delegati che possono stare in giudizio personalmen-
te”. Pertanto, non è sufficiente che questi risultino dipen-
denti dell’ente, come accade per i dipendenti dell’A-
genzia delle Entrate che partecipano alle udienze dinan-
zi alle Commissioni tributarie, ma è per di più necessa-
rio che costoro siano espressamente “delegati”, come
condizione per “stare in giudizio personalmente”; tale
delega è nominativa in quanto viene conferita caso per
caso dall’organo di vertice.

4. Applicazione della sanatoria del difetto di rap-

presentanza tecnica in appello (Cass. Ordinanza

di rimessione n. 10080/2017).

Quesito di diritto formulato dall’ordinanza di rimessione.
Se l’appello proposto senza l’assistenza di un difensore,
ma sottoscritto dalla parte in proprio, è radicalmente inam-
missibile, o se il difetto di rappresentanza tecnica dell’im-
pugnante è sanabile grazie al nuovo art. 182 c.p.c.

Caso de quo

Una società impugna un avviso di accertamento con
ricorso sottoscritto solo dal suo legale rappresentante, non
abilitato al patrocinio per controversie aventi valore supe-
riore. L’Amministrazione Finanziaria eccepisce l’inam-
missibilità del ricorso per difetto di ius postulandi. A que-
sto punto, la contribuente nomina un proprio difensore di
fiducia e deposita la procura ad litem prima dell’udienza
di trattazione, esimendo la Commissione tributaria dal
provvedere ai sensi dell’art. 12 comma 10, Dlgs n.
546/1992. La Commissione Provinciale respinge il ricor-
so nel merito. La contribuente propone appello, nuova-
mente senza avvalersi di un difensore tecnico.
La Commissione Regionale, rilevato il difetto di rappre-
sentanza tecnica dell’appellante, dichiara inammissibile
l’atto d’appello, per essere stato sottoscritto solamente
dal rappresentante legale della società, priva di difen-
sore, in violazione dell’art. 18 comma 3, Dlgs n.,546/1992.
La Sezione Tributaria rimettente afferma che la soluzio-
ne al quesito proposto alle Sezioni Unite può giungere
attraverso un’interpretazione costituzionalmente orienta-
ta del novello art. 12, comma 10, Dlgs n. 546/1992. La
Commissione Regionale, investita da un appello sotto-
scritto personalmente solo dal contribuente, dovrà asse-
gnare alla parte un termine perentorio per la nomina di
un difensore in modo da sanare il difetto di rappresentan-
za tecnica; solo nel caso d’inottemperanza della parte
di tale termine, potrà essere dichiarata l’estinzione del
processo per inattività delle parti. La Suprema Corte
osserva che, nel caso di specie, si ripropone la questio-
ne della necessità dell’assistenza tecnica del contribuen-
te nel giudizio tributario per le controversie superiori al limi-
te indicato nel Dlgs n. 546 del 1992, art. 12 comma 5, e
delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale dispo-
sizione. Il Supremo Consesso ricostruisce l’excursus

giurisprudenziale dei numerosi interventi della giurispru-
denza di legittimità e del giudice delle leggi.
Le prime pronunce non armonizzate della Suprema
Corte in ordine alla necessità dell’emanazione dell’or-
dine da impartire al contribuente per regolarizzare la
propria posizione contrattuale, esclusa da Cass. n.
1781/1999 e Cass. n. 7966/2000, veniva ammessa da
Cass. n. 7966/2000, a seguito della pronuncia della
Corte Cost. n. 189/2000, ritenendo che l’inammissibi-
lità può essere pronunciata solo successivamente all’or-
dine del Presidente della Commissione o della Sezio-
ne di munirsi di assistenza tecnica tramite il conferi-
mento della procura a un professionista abilitato, rima-
sto poi ineseguito. Tale considerazione si basa su un’in-
terpretazione costituzionalmente orientata secondo la
quale, poiché la legge processuale tributaria prevede
un’assistenza e non una rappresentanza della parte
privata e affinché vengano garantiti i principi di un’ade-
guata difesa (art. 24 cost) e tutela contro gli atti del-
l’Amministrazione (art. 113 cost), si deve adeguare la
lettera della legge in modo da garantire l’effettiva appli-
cazione di tali principi (Cass. n. 29587/2011).
Tale orientamento è stato successivamente conferma-
to da Corte Cost. n. 520/2002 e n.158/2003, riafferma-
to in sede di superamento di contrasto dalle Sezioni
Unite con sentenza n.22601/2004, sottolineando che “
nel processo tributario il giudice chiamato a conoscere
di una controversia di valore superiore a lire cinque milio-
ni, è tenuto a disporre che lʼattore parte privata che sta
in giudizio senza assistenza tecnica si munisca di
essa,conferendo incarico a difensore abilitato; con la
conseguenza che lʼinammissibilità del ricorso può esse-
re dichiarata solo a seguito della mancata esecuzione di
tale ordine. Lettura questa ritenuta lʼunica conforme a
Costituzione per non rinvenirsi interpretazioni alternati-
ve che assicurino lʼeffettività della tutela del diritto fonda-
mentale di difesa nel processo e adeguata tutela contro
gli atti della PA” (Cass. n. 13208/2007). La Suprema
Corte ha da subito operato un distinguo nell’applicazio-
ne del principio d’ispirazione costituzionale suddetto.
Un filone giurisprudenziale ha sostenuto che l’ordine del
contribuente di munirsi di assistenza tecnica può esse-
re impartito solo nel giudizio di primo grado e, pertanto,
“quando la parte si sia munita di assistenza tecnica nel
giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza dellʼor-
dine emesso dal giudice e proponga appello personal-
mente, lʼimpugnazione deve essere dichiarata inammis-
sibile, non dovendo lʼordine essere reiterato, e lʼappel-
lo va dichiarato immediatamente inammissibile, attesa
la riferibilità di quello impartito in prime cure dall̓ intero giu-
dizio” (Cass. n. 21139/2010, v. anche Cass. n.
15448/2010; Cass. n. 20929/2013). Un’altra parte della
giurisprudenza di legittimità, in contrasto con il predetto
filone, ha affermato che i principi affermati dalla Corte
Costituzionale nel 2002, poi ripresi dalle Sezioni Unite del
2004, si applicano sia al giudizio di primo grado che
all’appello, affermando che “anziché dichiarare inam-
missibile lʼappello, avrebbero dovuto rilevare, anche
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- notificare l’atto di precetto: ossia, l’atto che intima al debi-
tore il pagamento del debito entro 10 giorni dalla notifica.

Passati 10 giorni, se il debitore non pagava, il creditore
aveva diritto a notificare l’atto di pignoramento sia alla
persona debitrice che alla banca o alla Posta, presso cui
ha il proprio conto il debitore, per un importo pari alla
somma indicata nell’atto + il 50%. La banca o la Posta,
ricevuto l’atto di pignoramento, procedeva subito con:
- il blocco delle somme sul conto corrente fino a nuove
disposizioni da parte del giudice;
- la dichiarazione al creditore di aver proceduto al pigno-
ramento delle somme e di averle rese disponibili sul
conto corrente.
- il versamento delle somme pignorate al creditore,
dopo l’autorizzazione da parte del giudice.

Occorre mettere in evidenza che Equitalia, prima del
1°luglio 2017, a seguito della richiesta d’informazioni
circa i rapporti bancari intrattenuti da un contribuente,
poteva conoscere solo chi fossero gli intermediari finan-
ziari e quali fossero le tipologie del rapporto intrattenu-
to; pertanto, l’ente di riscossione non poteva ricevere
alcuna informazione sulle movimentazioni e sulle even-
tuali disponibilità liquide intrattenute su tali conti. Per
tale motivo, Equitalia era costretta a inviare la richiesta
di pignoramento a tutte le banche e agli uffici postali
presso i quali risultavano aperti dei rapporti, senza avere
alcuna certezza del buon esito della misura cautelare.

Pignoramento conto corrente cartella esattoriale

Tale procedura di pignoramento del conto corrente non
vale per il Fisco.
Infatti, quando siamo di fronte ad una cartella esattoria-
le che è stata emessa da Equitalia o dalla attuale Agen-
zia delle Entrate-Riscossione, la procedura è differen-
te in quanto non occorre l’autorizzazione del giudice. L’A-
genzia delle Entrate-Riscossione, infatti, nel momento
stesso in cui notifica la cartella esattoriale non deve
rivolgersi al giudice per citare in giudizio il debitore ed
attendere la sentenza, in quanto la cartella di paga-

mento è in sé già un atto esecutivo al pari dell’atto

di precetto e, pertanto, può procedere al pignoramen-
to del conto corrente se, passati 60 giorni dalla notifica,
la cartella esattoriale non è stata pagata. Trascorso il
suddetto termine, l’Ente della riscossione può subito
inviare alla banca l’atto di pignoramento ancora prima
di notificarlo all’interessato, per poi invitare quest’ultimo
al pagamento di quanto dovuto entro altri 60 giorni.  Se
il debitore, poi, persevera e continua a non pagare
quanto dovuto, il Fisco richiede alla banca di versare
l’importo pari al debito, senza necessità di rifarsi ad un
giudice per far emettere il relativo provvedimento.

Dal 1°luglio 2017.

A partire dal 1° luglio del 2017, le disposizioni introdotte dal
decreto n. 193/2016, hanno prodotto effetti non favore-
voli per i contribuenti, in quanto, in caso di pignoramento

dʼufficio, la mancanza di difesa tecnica della società con-
cessionaria e, per assicurare lʼeffettività della tutela giu-
risdizionale e garantire a regolarità del contraddittorio,
cui è sotteso il fondamentale diritto di difesa, ordinare
alla parte di nominare, in assegnando termine, un difen-
sore abilitato; e, solo, allʼesito della mancata nomina,
dichiarare inammissibile il ricorso” (Cass. n. 21459/2009,
v. anche Cass. n. 110/2002). Secondo la Sezione rimet-
tente, è evidente l’esistenza di un contrasto tra i predet-
ti orientamenti; la sentenza n. 21459/2009 non è stata in
grado di contrastare adeguatamente le ragioni d’inap-
plicabilità del d.lgs. n. 546/1992, art. 12 comma 5, ultima
parte, al processo tributario d’appello, sostenute in modo
tralaticio dalle pronunce n. 8778/2008, n. 15448/2010,
n. 21139/2010 e n. 20929/2013.
In predetta ordinanza di rimessione, la Suprema Corte,
per completezza, sottolinea che il Dlgs n. 156 del 2015,
art. 9 comma1, lett. e), ha interamente riscritto il Dlgs
n. 546/1992, art. 12 e, dopo aver ribadito la regola gene-
rale dell’obbligatorietà dell’assistenza tecnica nelle con-
troversie tributarie, salvo i casi di contenzioso di modi-
co valore, con il comma 10 ha disciplinato le ipotesi di
difetto di rappresentanza o di autorizzazione, rinviando
alle disposizioni contenute nell’art. 182 c.p.c., secondo
alcune sentenze summenzionate applicabile in giudizio
d’appello, prevedendo che la predetta attività possa
essere svolta dal Presidente della Commissione ovve-
ro della Sezione e dal Collegio e ciò, come si legge nella
Relazione illustrativa del Governo “al fine di evitare lʼi-
nutile prolungamento dei tempi del giudizio”.Sempre in
tale Relazione è stato specificato che “la declaratoria
dʼinammissibilità del ricorso potrà essere pronunciata
dal giudice tributario soltanto allʼesito dellʼinottemperan-
za dellʼinvito formulato alla parte a provvedere”.

5. Effetti dei poteri attribuiti al nuovo ente dal Decre-

to Legge n.193/2016.

5.1. Pignoramenti sui conti correnti bancari più mirati.

L’accorpamento delle funzioni di riscossione presso l’A-
genzia delle Entrate ha consentito dal 1° luglio 2017 di
accedere in maniera immediata alle banche dati dell’a-
nagrafe tributaria e a quelle degli stessi enti previdenzia-
li e assistenziali, quali l’INPS e le Direzioni del Lavoro,
garantendo la massima efficacia alle azioni di pignora-
mento presso terzi. Il pignoramento del conto corrente
bancario e postale, insieme al pignoramento dello stipen-
dio, pensione, TFR, rientra nel cd. pignoramento pres-
so terzi che si attiva ai sensi dell’articolo 491 del codi-
ce civile, come misura di esecuzione per recuperare un
credito vantato ne confronti di un debitore.
Prima del 1°luglio 2017.

Se un’impresa o un comune cittadino, intendevano
recuperare il credito, per procedere al pignoramento
del conto corrente e vedere così soddisfatta la richie-
sta, dovevano:
- notificare l’atto esecutivo: es. la sentenza emessa
dal giudice;
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ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.,
fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità
dei beni, nonché le opposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.
relative alla regolarità formale e alla notificazione del
titolo esecutivo. In tale ultimo caso, il giudice ordinario
“...dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difet-
to di notifica allʼesclusivo fine di pronunciarsi sulla nul-
lità dellʼatto consequenziale” (Cassazione n. 9246 del
2015). Appare di tutta evidenza come tale orientamen-
to dà rilevanza ai seguenti aspetti:
1) il Giudice ordinario aveva giurisdizione ogni volta
che l’opposizione avesse a oggetto un atto dell’esecu-
zione; 2) non era determinante che il vizio di notifica
incidesse su un atto oggetto di giurisdizione tributaria
(cartella di pagamento o avviso impo-esattivo), posto
che tale vizio doveva essere valutato dal GO quasi inci-
dentalmente, per arrivare ad invalidare il vero atto oppo-
sto: il pignoramento.
Il secondo orientamento, richiamato e condiviso dalle
Sezioni Unite, ha affermato la giurisdizione del giudi-
ce tributario sostenendo che l’opposizione agli atti ese-
cutivi riguardante un atto di pignoramento, che il con-
tribuente ritiene viziato per mancata notifica della car-
tella di pagamento o di altro provvedimento presuppo-
sto, si risolve nell’impugnazione del primo atto con il
quale viene manifestata l’intenzione di procedere alla
riscossione coattiva di un credito tributario (S.U.
n.14667/2011 e n. 15994/2012). Per tale motivo, l’op-
posizione è ammissibile e deve essere proposta dinan-
zi al giudice tributario, indipendentemente che il pigno-
ramento non sia contemplato tra gli atti impugnabili
davanti alle Commissioni Tributarie, ai sensi dell’art.
19 del d.lgs. n. 54671992; infatti, è pacifico che tale
elencazione contenuta nella predetta disposizione pro-
cessuale è meramente esemplificativa. Secondo tale
orientamento giurisprudenziale, due erano gli aspetti
da valorizzare per determinare la giurisdizione. 
Il primo era la materia: l’art. 2, primo comma, del

d.lgs. n. 546 del 1992 prevede espressamente che,
se la controversia ha ad oggetto tributi, la giurisdizione
spetta agli organi tributari. Il secondo mirava a supe-
rare la linea di demarcazione tracciata dal legislatore
stesso, sempre nell’art 2, primo comma, secondo capo-
verso, citato, che esclude l’impugnabilità degli atti ese-
cutivi (compreso il pignoramento) dinnanzi al Giudice
Tributario. Diveniva, dunque, necessario stabilire quale
fosse il reale “oggetto della controversia”: se la con-
testazione riguardava non l’atto dell’esecuzione bensì
il titolo esecutivo ad esso sotteso, allora innegabile era
la giurisdizione tributaria, posto che  il titolo esecutivo
è atto impugnabile  ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 546

del 1992. La soluzione cui giunge il Supremo Conses-
so, supera il principio di diritto statuito dal recente primo
orientamento.
Secondo l’iter logico della Suprema Corte, in primo
luogo, la norma violata (art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973
) prevede espressamente come “non sono ammes-

se: a) le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.,

del conto corrente 2018, possono essere immediatamen-
te privati delle somme sul loro conto e trasferite al Fisco
per saldare il debito. Sulla base di quanto sopra esposto,
per i debiti fiscali non è l’assenza di un procedimento giu-
diziario che cambia il pignoramento del conto corrente,
perché era già così previsto prima del D.L. n. 193/2016,
ma il fatto che le somme sul conto possono essere subi-
to bloccate e utilizzate a saldo dei debiti, visto che è la
stessa Agenzia delle entrate-Riscossione che verifica
direttamente le informazioni ed attiva il procedimento,
mentre Equitalia doveva prima richiedere le informazioni
all’Agenzia, attendere il riscontro e poi attivare la proce-
dura. Dal 1° luglio 2017, gli Uffici dell’Agenzia delle entra-
te-Riscossione, sono in grado di verificare preventiva-

mente la giacenza dei conti procedendo ad azioni

mirate al pignoramento delle stesse.

5.2. Competenza del giudice tributario sul pignora-

mento ritenuto viziato (Cass. n. 13913/2017).

Fatto

Oggetto del giudizio della Suprema Corte è una senten-
za della CTR che, in riforma della pronuncia di primo
grado, afferma la giurisdizione tributaria qualora la con-
testazione sottesa all’atto di pignoramento impugnato
riguardi un’invalida notifica del titolo esecutivo. 
La sentenza delle Sezioni Unite.
La Suprema Corte con sentenza n. 13913/2017 ha sta-
tuito la competenza del giudice tributario in caso d’im-
pugnazione dell’atto di pignoramento adottato dall’esat-
tore, qualora il ricorrente contesti l’omessa o invalida
notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento.
Secondo il Supremo Consesso, la contestazione è
ammessa al di là del fatto che la cartella o gli altri atti
che precedono il pignoramento siano stati regolarmen-
te notificati; la Corte di Cassazione continua sottoli-
neando che l’opposizione agli atti esecutivi, pur non
rientrando nell’ambito della giurisdizione tributaria, sono
contestabili innanzi alle commissioni tributarie se il debi-
tore eccepisce “lʼomessa o invalida notificazione della
cartella di pagamento o degli altri presupposti dal pigno-
ramento”, ossia l’intimazione di pagamento o avviso di
mora, che ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 va
notificato all’interessato decorso un anno dalla notifica
della cartella. Tale questione è stata oggetto di dibatti-
to giurisprudenziale.
Il Supremo Consesso precisa, altresì, che l’attribuzio-
ne della giurisdizione non può dipendere dal raggiun-
gimento o meno della prova che la cartella sia stata
effettivamente notificata, poiché si tratta di una que-
stione di merito sulla quale proprio il giudice tributario
è chiamato a pronunciarsi. Questo è l’approdo delle
Sezioni Unite che risolve il contrasto tra giurisdizione
ordinaria e giurisdizione tributaria, a favore di quest’ul-
tima. Secondo un primo orientamento più recente della
Suprema Corte, in tema di azioni esecutive la giurisdi-
zione spetta al giudice ordinario. L’art. 57 del D.P.R. n.
602/1973 prevede espressamente che non sono
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comma secondo periodo e 19 d.lgs. 546 del 1992, 57
d.p.r. 602 del 1973 e 617 c.p.c. davanti al giudice tribu-
tario”. Con tale sentenza, le Sezioni Unite hanno forni-
to uno strumento in più al contribuente che vorrà difen-
dersi davanti alla Commissione Tributaria, anche ad
esecuzione avviata, senza i limiti dell’art. 57.

5.3. Il servizio di riscossione è tenuto per legge a

conservare gli atti e a garantire l’accesso ai priva-

ti (Tar Lazio, II sez. bis, n. 4890/2017).

Il Tar Lazio, con sentenza n. 4890/2017, ha affermato
che chi svolge il servizio di riscossione dei tributi in con-
cessione è tenuto per legge a conservare gli atti e a
garantire l’accesso ai privati. Il caso presentatosi dinan-
zi alla giurisprudenza di merito riguardava la richiesta
di ostensione di alcuni documenti da parte di una società
che aveva fatto domanda di concordato preventivo.
Equitalia e Agenzia delle Entrate avevano adempiuto in
modo solo parziale alla domanda proposta in base alla
legge sulla trasparenza amministrativa. Secondo il Tar
Lazio, nulla rileva la contestazione di Equitalia riguar-
dante il fatto che la contribuente fosse già in possesso
dell’estratto di ruolo e delle copie degli avvisi di ricevi-
mento delle notifiche effettuate.
Secondo il Collegio, le Amministrazioni hanno l’onere di
conservare copia degli atti inoltrati al privato, che potreb-
be non averli in suo possesso perché persi per svariate
cause (ad esempio in un trasloco o in un furto). Pertan-
to, il contribuente non può essere “mutilato” nella difesa
a causa di un evento a lui non riconducibile; ad ogni buon
conto, non è precluso al concessionario di stampare un
duplicato della cartella generato dallo stesso ruolo con
l’attestazione della conformità all’originale; anzi, lo stes-
so ente di riscossione deve organizzare i suoi uffici per
consentire ciò, incaricando ah hoc i suoi dipendenti.

Avv. Maurizio Villani

fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabi-

lità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’art. 617

c.p.c. relative alla regolarità formale e alla

notificazione del titolo esecutivo.” La volontà del legi-
slatore è chiara nel ritenere inammissibili le opposizio-
ni agli atti esecutivi relative alla regolarità formale e alla
notificazione del titolo esecutivo. 
Le Sezioni Unite, inoltre, superano anche il secondo
aspetto relativo al vizio dell’atto sotteso al pignoramen-
to, non ritenendo convincente “ripartire la giurisdizione in
base al petitum formale contenuta nellʼimpugnazione
proposta dal contribuente (…)  il petitum sostanziale è
unico e una ricostruzione simile sarebbe totalmente arti-
ficiosa” (…) “rimane tuttavia aperto il problema dellʼindi-
viduazione del giudice davanti al quale proporre lʼoppo-
sizione agli atti esecutivi ove concerna la regolarità for-
male e la notificazione del titolo esecutivo”. Sulla base di
tali argomentazioni, il Supremo Consesso ritiene che
“ammettere davanti al giudice ordinario lʼimpugnazione
del pignoramento per omessa notifica della cartella appa-
re in contrasto con il menzionato divieto di cui allʼart 57
(…), divieto che per la sua collocazione sistematica e
per la sua sopra ricordata formulazione deve ritenersi
assoluto (e dunque diretto non esclusivamente al giudi-
ce tributario)”; le Sezioni Unite, con tale pronuncia,
hanno aperto la strada ad una opposizione agli atti ese -
cutivi  esperibile dinnanzi al Giudice Tributario. 
Il Supremo Collegio sottolinea, infatti, che l’art. 57 non
deve essere considerato un limite per la giurisdizione
tributaria: l’inammissibilità dell’opposizione agli atti ese-
cutivi, relativa alla regolarità formale e alla notificazione
del titolo, riguarda solo la giurisdizione ordinaria e non
quella tributaria: “in materia di esecuzione forzata tri-
butaria, lʼopposizione agli atti esecutivi riguardante lʼat-
to di pignoramento che si assume viziato per lʼomessa
o invalida notificazione della cartella di pagamento è
ammissibile e va proposta ai sensi dellʼart. 2, primo

Gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.) pos-
sono utilizzare i servizi online di Agenzia delle entra-
te-Riscossione per conoscere la situazione debitoria,
ottenere una rateizzazione, richiedere una sospen-
sione o gestire le istanze di definizione agevolata dei
propri assistiti se in possesso di specifica delega.
L’assistito può conferire la delega:
- online collegandosi al sito www.agenziaentrateriscos-
sione.gov.it ed entrando nella sua area riservata con una
delle seguenti credenziali: Agenzia delle Entrate, INPS,
SPID, CNS-Carta Nazionale dei Servizi;
- oppure, solo nel caso di persone fisiche, anche in forma-
to cartaceo utilizzando il modello DP1 (scaricabile dal link
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/
Modulistica/DP1.pdf).
Il modello compilato va inviato, a cura dell’interme-
diario, insieme al documento d’identità del delegante,
all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel, utilizzando
i software di compilazione e controllo.

Le deleghe sono invia-
te con un flusso massi-
vo contenente gli ele-
menti di riscontro atti a
garantire l’effettivo conferimento della delega (reddi-
to complessivo e importo indicato nel rigo differenza
della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014).
L’Agenzia delle Entrate, effettuati gli opportuni riscon-
tri, trasmette ad Agenzia delle entrate-Riscossione, con
riferimento alle deleghe accettate, solo i dati strettamen-
te necessari ad attestare il conferimento della delega
all’intermediario (codice fiscale del delegante, codice
fiscale dell’intermediario delegato e data della delega).
L’intermediario deve conservare le deleghe in un appo-
sito registro.
Le informazioni di dettaglio per l’utilizzo dei servizi
online di EquiPro, sono reperibili sul sito di Agenzia
delle entrate-Riscossione, al link: https://www.agen-
ziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/EquiPro.
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“armonizzati”, laddove avendo luogo la diretta applicazio-
ne del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del con-
traddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministra-
zione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’in-
validità dell’atto, purché in giudizio, il contribuente assol-
va l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe
potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tem-
pestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragio-
ni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configura-
re, in relazione al canone generale di correttezza e buona
fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello
strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela
dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predispo-
sto. Ciò detto, si evince che la disciplina in esame si ritie-
ne applicabile per i controlli effettuati tramite accessi, ispe-
zioni o verifiche sui luoghi di riferimento del contribuente
laddove invece per i controlli fiscali realizzati in ufficio dai
verificatori vale a dire i c.d. “accertamenti a tavolino” sor-
gono dubbi in merito all’esistenza di un principio genera-
le di obbligo al contradditorio preventivo. Così, con ordi-

nanza, del 26 maggio 2016, n. 10903, la Suprema Corte
stabilisce che: <<Come evidenziato, invero, dalla stessa
sentenza n. 24823/2015 delle Sezioni Unite, il dato testua-
le della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, univoca-
mente tendente alla limitazione della garanzia del con-
traddittorio procedimentale alle sole “verifiche in loco”, è
da ritenersi “non irragionevole”, in quanto giustificato dalla
peculiarità stessa di tali verifiche, “caratterizzate dall’auto-
ritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di
pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elemen-
ti valutativi a lui sfavorevoli; peculiarità che giustifica, quale
contro bilanciamento, il contraddittorio al fine di correg-
gere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente
e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti pres-
so i locali aziendali; siffatta peculiarità, differenziando le

due ipotesi di verifica (“in loco” o “a tavolino”),

giustifica e rende non irragionevole il differente trattamen-
to normativo delle stesse, con conseguente manifesta
infondatezza della sollevata questione di costituzionalità
con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.. Né una questione di
costituzionalità, sempre con riferimento all’art. 3 Cost. può
porsi per la duplicità di trattamento giuridico tra “tri-

buti armonizzati” e “tributi non armonizzati, atteso che,
come anche in tal caso evidenziato dalla su menzionata
sentenza n. 24823/2015, l’assimilazione tra i due tratta-
menti è preclusa in presenza di un quadro normativo uni-
vocamente interpretabile nel senso dell’inesistenza, in
campo tributario, di una clausola generale di contradditto-
rio procedimentale.>>.
Sempre sulla stessa linea interpretativa, con altra sentenza

Nel corso degli ultimi anni, si è acceso un forte dibattito
circa l’obbligatorietà, o meno dell’attivazione del contrad-
dittorio preventivo tra contribuenti ed Amministrazione
finanziaria e, conseguentemente, sugli effetti che il man-
cato esperimento di tale pratica abbia sugli atti adottati
dall’ente impositore. Ebbene, il contraddittorio preventivo
rappresenta un elemento essenziale e imprescindibile del
giusto procedimento che legittima l’azione amministrati-
va così come previsto dall’art. 12, c. 7, L. 212/2000 secon-
do cui “dopo il rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di control-
lo, il contribuente può comunicare entro sessanta gior-

ni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici
impositori. Lʼavviso di accertamento, pertanto, non può
essere emanato prima della scadenza del predetto termi-
ne, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Ecco che, il problema nasce dal fatto che, in caso di inos-
servanza di tale termine, la norma non prevede alcuna
espressa sanzione a carico dell’Ufficio. Pertanto, di con-
seguenza, si sono formate interpretazioni diverse e con-
trastanti in relazione a cosa accada in seguito a tale com-
portamento dell’Ufficio. A questo punto, val la pena esa-
minare le recenti pronunce che si sono susseguite sul-
l’argomento peraltro ondivaghe e mai concordanti. Così,
risolvendo alcuni dubbi per gli accertamenti in seguito

a verifica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

con sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013, hanno dichia-
rato invalido l’atto emesso prima dei 60 gg., termine
quest’ultimo posto a garanzia del pieno dispiegarsi del
contraddittorio procedimentale. Istituto, pertanto applica-
bile in tutte le ipotesi di accesso presso i locali del

contribuente. Di poi, i giudici con sentenza della Corte

di Cassazione Sez. Unite, del 18 settembre 2014, n.

19667, dipanando i dubbi relativi all’applicabilità dell’isti-
tuto ai controlli a tavolino, hanno ribadito che incombe
sugli uffici un generale obbligo di attivare sempre il

contraddittorio preventivo rispetto all’adozione di un
provvedimento che possa incidere negativamente sui
diritti e sugli interessi del contribuente. In caso contrario

l’atto è nullo. Si tratta di un principio applicabile a qua-
lunque procedimento amministrativo tributario a prescin-
dere dal nome dell’atto stesso. 
Ecco che però, a tal proposito, con la sentenza Sez. Unite

9 dicembre 2015 n. 24823, si fa un passo indietro e, i
giudici di legittimità giungendo a conclusioni totalmente
differenti, stabiliscono che non esiste nel nostro ordi-

namento un diritto generalizzato al contraddittorio

preventivo, salvo non sia espressamente previsto per

legge. Ciò, perché trattasi di un principio di derivazione

comunitaria e, pertanto, applicabile solo ai tributi

Contraddittorio preventivo
con il contribuente

a cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Iolanda Pansardi
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aiutato a chiarire la questione, dichiarando inammissibile, con
tre distinte ordinanze, la questione di legittimità costituzio-
nale sollevata dalla Commissione tributaria regionale della
Toscana, dalla Commissione tributaria provinciale di Sira-
cusa e dalla Commissione tributaria regionale della Cam-
pania (Corte Costituzionale, Ordinanze 13 luglio 2017, n.

187, n.188, n. 189), in merito alla dubbia legittimità delle
norme del nostro ordinamento che non prevedono forme
di contraddittorio preventivo anche per le attività di control-
lo fiscale non precedute da accessi.
In conclusione, alla luce degli orientamenti giurispruden-
ziali appena esposti, è di palmare evidenza, dunque, come
il termine in oggetto (ovvero i 60 gg prima della notifica del-
l’avviso di accertamento) abbia il preciso scopo di tutelare
i fondamentali principi costituzionali di collaborazione e
buona fede nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria,
sanciti dagli art. 3 e 97 della Costituzione ed attuati, in mate-
ria tributaria, dall’articolo 10 dello Statuto dei diritti del con-
tribuente ed, altresì, di garantire il diritto di difesa del con-
tribuente sancito dalla Costituzione. Ci si auspica, di conse-
guenza, che in materia un intervento quanto prima venga
attuato, al fine di ottenere un regime unitario uniforme e
valevole per tutti i tributi e tutti i procedimenti. Peraltro, un
tentativo in tal senso, rientra fra gli emendamenti al ddl
bilancio 2018, c. d. Finanziaria, presentati in Commissione
Bilancio della Camera, che sancisce l’obbligo generalizza-
to per l’Amministrazione finanziaria di confrontarsi preven-
tivamente con il contribuente prima di procedere all’emissio-
ne di qualsiasi tipologia di atto impositivo. Nel dettaglio, l’e-
mendamento introdurrebbe nel testo della manovra un

nuovo comma 45-bis secondo cui dopo l’articolo 12

della legge 27 luglio 2000, n. 212, verrebbe aggiunto il

seguente articolo art. 12-bis (Obbligo generalizzato di
contraddittorio endoprocedimentale): 
1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 42 del decre-
to del Presidente della Repubblica n.  600 del 1973 e 56
decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972,
nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli arti-
coli 52 decreto del Presidente della Repubblica n.  131
del 1986, 13 decreto legislativo n.  347 del 1990, 34 e 35
decreto legislativo n.  346 del 1990 devono essere pre-
ceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai
sensi dellʼarticolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e successive
modificazioni, di una richiesta di chiarimenti da fornire
entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le
ragioni della potenziale pretesa impositiva. 
2. Lʼatto impositivo non può essere emanato, a pena di nul-
lità, prima della scadenza del termine di cui al comma che
precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza. 
3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, lʼatto impo-
sitivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche
in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel ter-
mine di cui al comma 1. 
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1,
per i quali la legge non prevede forme di dialogo preven-
tivo con il contribuente.>>

Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi

in tema di verifiche fiscali Cass. civ. Sez. V, Sent., 27 mag-

gio 2016, n. 10988, gli Ermellini stabiliscono che l’inosser-
vanza dell’obbligo di notificare il detto avviso al contribuen-
te e di concedergli il previsto termine dilatorio al fine di for-
nire le prove richieste (obbligo che non ammette equipollen-
ti) determina - in applicazione dei principi affermati dalle
sezioni unite nella sentenza n. 18184 del 2013 in relazione
all’analoga disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12,
comma 7, - un vizio di legittimità dell’atto impositivo emes-
so in assenza dell’avviso o prima della scadenza del ter-
mine dilatorio: si tratta, anche in questo caso, di garantire
il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, con
la conseguenza che la “sanzione” dell’invalidità dell’atto
conclusivo del procedimento, pur non espressamente pre-
vista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale,
comunitario e nazionale, e, in particolare, dal rilievo che il
vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una diver-
genza dal modello normativo di particolare gravità, in con-
siderazione della rilevanza della funzione cui la norma assol-
ve e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento
della funzione, che assume il fatto viziante.
In sostanza, per i tributi armonizzati sussiste un princi-

pio generale di obbligo al contraddittorio “in relazione ai
quali detto obbligo è desumibile dell’articolo 41 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicem-
bre 2007 e sempre che, come più volte ribadito dalla Corte
di giustizia dell’Unione Europea, l’interessato abbia dato
prova dell’incidenza effettiva della violazione sulla forma-
zione dell’atto che ha recato pregiudizio allo stesso” (Corte

Costituzionale, Ordinanza 13 luglio 2017, n. 187). I giu-
dici di merito non pare si siano adeguati alla pronuncia
24823/15, confermando che le garanzie previste dall’arti-
colo 12 non vanno necessariamente circoscritte agli acces-
si presso la sede del contribuente poiché la locuzione “acces-
si, ispezioni e verifiche” può riguardare tutti i tipi di control-
lo e dunque anche quelli cosiddetti “a tavolino” (da ultimo Ctp
di Reggio Emilia, sentenza 5/01/16). Ed allora, va eviden-
ziato che con riferimento, ai tributi non armonizzati, non

è possibile individuare un orientamento giurispruden-

ziale univoco. Si veda, a tal proposito, quanto sancito dalla
Corte di Cassazione, ordinanza 19 aprile 2017, n. 9823,
che richiamando la pronuncia precedente della stessa Corte
(Cass. 24823/2015) ha stabilito che “in caso di accertamen-
ti “a tavolino” (come nella specie, traendo origine il control-
lo da verifiche bancarie e non anche da accessi, ispezioni
e verifiche nei locali del contribuente), non sussiste per

l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contrad-

dittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini
Irpeg e Irap”. (nello stesso senso ordinanza Cass. n. 27422
del 20 novembre 2017). Allo stato attuale esistono, così,
due incredibili distinzioni, innanzitutto tra la tipologia di

controllo adottata (se presso la sede o a tavolino) e poi

se si tratti di un tributo armonizzato o meno.

Con l’ordinanza n. 380 del 10 gennaio 2017, la cassa-
zione confermando tuttora aperto il dibattito sull’esistenza
di un principio generale di osservanza del contraddittorio
procedimentale e, proprio sul presupposto che il contribuen-
te abbia sempre diritto di essere preavvisato, dichiara nulla

l’iscrizione ipotecaria eseguita senza preavviso e inau-

dita altera parte. Infine, la Corte Costituzionale, non ha
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sentenza n. 27776 depositata il 22/11/2017).
B) Rimeditando la posizione espressa in passato dal TAR
Lazio, (cfr. Sez. III, 29.01.2016 n. 1338), il TAR Lazio con la
sentenza n. 11015 del 21 aprile 2017 ritiene, in primo luogo,
di dover riconoscere al ricorrente un interesse diretto, con-
creto ed attuale all’accesso alle cartelle esattoriali, attribuito,
in verità, al contribuente anche in via legislativa, mediante la
previsione degli obblighi del concessionario per la riscossio-
ne. L’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di
riscossione delle imposte sul reddito, stabilisce, in particola-
re, che “il concessionario deve conservare per cinque anni
la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avve-
nuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l'obbligo
di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’ammi-
nistrazione”, effettuando, così, direttamente la valutazione
sulla sussistenza dell’interesse all'esibizione.
Deve essere parimenti affermata anche la legittimazione pas-
siva di Equitalia S.p.A. atteso che la predetta società gesti-
sce, in regime di concessione, il servizio pubblico di riscos-
sione e, perciò, è tenuta a garantire l’accesso a fronte dell'in-
teresse del privato di verificare eventuali illegittimità nell'azio-
ne di riscossione. Deve, poi, aggiungersi che la richiesta del
contribuente non può mai essere valutata sotto il profilo della
meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbliga-
to ex lege alla custodia ed all’esibizione, senza che allo stes-
so residui alcun margine di scelta (e lo stesso discorso vale oggi
per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha sostituito
Equitalia). Né vi è equipollenza, attesa la diversità ontologica
di forma e contenuto, tra la produzione degli estratti del ruolo
e la cartella di pagamento (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 2834 del
9.6.2015; n. 02422/2014) che costituisce “ex se …strumento
utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni della ricorrente”,
cosi che “la concessionaria non ha … alcuna legittimazione
a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal pri-
vato” (Cons. Stato Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).
È stato sottolineato (cfr. C.d.S., Sez. IV, 31.3.2015 n. 1705;
TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 4.02.2016 n. 629) che “le
amministrazioni agiscono in via procedimentalizzata e hanno
l’onere di conservare copia degli atti inoltrati al privato, che
potrebbe non esserne più in possesso per svariate ragioni
(disordine, perdita del documento, malconservazione, traslo-
co, furto etc)…”, ma che il privato “non può essere mutila-
to nella propria difesa, a cagione di tale accadimento: ritrae
dallo stesso una “sanzione” endemica (paga, infatti, il rilascio
della copia) ma ha il diritto comunque ad ottenerne copia
per difendersi (arg, anche ex Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord.,
30-07-2013, n. 18252 in punto di necessità per le Ammini-
strazioni di "provare" ciò che hanno comunicato al privato)”.
In ultimo, preme, peraltro, precisare che il TAR Lazio, con la
succitata sentenza, ha avuto modo di soffermarsi diffusa-
mente sulla circostanza afferente il mancato possesso delle
cartelle, addotta da Equitalia, la quale nel giudizio, a diffe-
renza di giudizi precedenti, trova anche supporto in una

A) Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione "la car-
tella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza
dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un
termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria,
ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di
mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il con-
tribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia esegui-
to spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge.
La mancata notificazione della cartella di pagamento compor-
ta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata
dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, rico-
nosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a
seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente
dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, dedu-
cendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o
contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azio-
nata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione pas-
siva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al con-
cessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazio-
ne, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se
non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudi-
ce tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio,
in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio
necessario" (Cass. Sez. Unite, 25 luglio 2007, n. 16412).
La Corte di Cassazione ha, tra l'altro, in proposito avuto
modo di chiarire come "in tema di disciplina della riscossio-
ne delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di
giudizio relativo a vizi dell'atto afferenti il procedimento di
notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario
tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla
riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legit-
timazione all'ente titolare del credito tributario con onere del
concessionario, ove destinatario dell'impugnazione, di chia-
mare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle con-
seguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peral-
tro, riconoscere ad entrambi il diritto all'impugnazione nei
diversi gradi del processo tributario così statuendo, la S.C.
ha cassato la sentenza impugnata, rilevando, peraltro, che,
nella specie, i vizi accertati nella decisione di primo grado in
relazione alla pretesa tributaria riguardavano sia il suo fon-
damento iscrizione a ruolo sia il procedimento notificatorio
della cartella, sicché erroneamente era stata esclusa la legit-
timazione dell'Amministrazione Finanziaria alla sua impu-
gnazione" (Cass. n. 9762 del 2014). Nella specie la società
contribuente con l'impugnazione "dell'iscrizione a ruolo e
dell'intimazione di pagamento" si doleva, anzitutto, dell'ine-
sistenza del credito dell'Amministrazione Finanziaria, del-
l'illegittimità della procedura di riscossione per la mancata
notifica dell'atto presupposto, la cartella di pagamento, della
decadenza dell'azione di riscossione, della prescrizione del
presunto credito (in tal senso, correttamente, si è pronuncia-
ta la Corte di Cassazione – Sez. Tributaria Civile - con la

Come contestare le cartelle
di pagamento

a cura di Avv. Maurizio Villani
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immediata e diretta dalle mere scelte interpretative adottate
dal contribuente in ordine al metodo di contabilizzazione di
elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, ovvero,
comunque, da scelte interpretative in ordine a norme tribu-
tarie del tipo di quelle in oggetto (contraddistinte da percetti-
bili condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambi-
to di applicazione); scelte idonee eventualmente ad integra-
re irregolarità di natura strettamente fiscale, ma non a consen-
tire in particolare di ritenere integrato il reato di dichiarazione
infedele, ovvero di omessa dichiarazione IVA, di cui rispetti-
vamente agli artt. 4 e 5 decreto legislativo 74/2000”.
A ciò si aggiunga che, è stato messo in evidenza dal giudice
- come dalla stessa difesa sostenuto - la rilevanza di quanto
previsto dal comma 1-bis dell’art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 che
stabilisce che, ai fini della configurabilità del delitto di dichia-
razione infedele, non si debba tenere conto della non corret-
ta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passi-
vi oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri concreta-
mente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in
altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione
dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza,
della non inerenza di elementi passivi reali, della non dedu-
cibilità di elementi passivi reali. 
Infine, è stato altresì ritenuto applicabile l’art. 15 del D. Lgs.
n. 74/2000 che, come noto, prevede espressamente che le
violazioni “dipendenti da interpretazione delle norme tributarie”
non danno luogo a fatti punibili, nella misura in cui dipendono
da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambi-
to di applicazione della normativa vigente.
Alla luce di tanto e dei problemi interpretativi emersi durante
l’istruttoria, nella quale era stato peraltro ascoltato anche un
funzionario dell’Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Brindisi
ha quindi correttamente ritenuto non sussistente il dolo di
evasione in capo agli imputati, in considerazione della opera-
tività della esimente di cui agli artt. 4, comma 1 bis, e 15 del
D. Lgs. 74/2000, da ricondursi alla categoria delle cosiddet-
te “scusanti”, rientrante in quelle situazioni che incidono sul-
l’elemento soggettivo, facendo venir meno la colpevolezza.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandra Rizzelli

Con un’importante sentenza, n. 2216 del 22/11/2017, il Tri-
bunale di Brindisi ha assolto due imprenditori dai reati di cui
agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché il
fatto non costituisce reato.
Come noto, l’art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, rubricato “Dichiara-
zione infedele”, punisce chi al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazio-
ni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi ine-
sistenti, quando, congiuntamente: 
- l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a euro centocinquantamila; 
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’im-
posizione, anche mediante indicazione di elementi passivi ine-
sistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare com-
plessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comun-
que, è superiore a euro tre milioni. 
L’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, invece, rubricato “Omessa dichia-
razione”, punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una
delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta
evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole impo-
ste ad euro cinquantamila. In particolare, nel caso di specie, i due
imprenditori venivano imputati per avere, in unione e concorso
tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi-
noso, entrambi nella qualità di responsabili legali della società:
- omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi mod. unico
2010 per l’anno d’imposta 2009, maggiori componenti positivi
di reddito per un importo pari ad un milione e mezzo di euro;
- omesso di presentare la dichiarazione annuale Iva, relati-
va all’anno d’imposta 2009, omettendo di dichiarare ai fini Iva
un importo a debito per oltre centomila euro.
Ebbene, il Tribunale di Brindisi ha accolto le tesi difensive
degli Avvocati Maurizio Villani e Giampiero Iaia, soprattutto
in riferimento alla non rilevanza penale delle interpretazio-
ni fiscali in assenza di un dolo di evasione da parte degli
imprenditori contribuenti.
Ed infatti, il giudice penale, a seguito dell’istruttoria dibatti-
mentale e delle argomentazioni poste a base delle tesi difen-
sive a discarico degli imputati, ha ritenuto di escludere la sus-
sistenza di una responsabilità penale derivante “in maniera

Le interpretazioni ai fini fiscali
non hanno rilievo penale

a cura Avv. Maurizio Villani e Avv. Alessandra Rizzelli

“certificazione” all’uopo prodotta, sicuramente atta a rive-
lare chiare ed inequivoche difficoltà oggettive per la parte
resistente ad adeguarsi al dictum del giudice.
Tale circostanza, però, proprio in quanto il “mancato posses-
so” opposto da Equitalia può essere configurato esclusiva-
mente in termini di effetto e/o risultato di una mera “scelta
aziendale della società” (come rilevato in precedenti pronun-
ce cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 8948 del 2016),
assunta, tra l’altro, in distonia con le prescrizioni di legge, non
può che condurre a sollecitare la pronta attivazione della

resistente ad organizzare o, meglio, ad espletare la sua gestio-
ne del servizio in stretta aderenza con le disposizioni norma-
tive su indicate, istituendo, ad esempio, un apposito ufficio o,
ancora, incaricando suoi addetti al precipuo fine di rendere
possibile e, dunque, consentire l’accesso agli atti richiesti, per
non compromettere il diritto di difesa del contribuente.

Avv. Maurizio Villani
Avvocato Tributarista,

Patrocinante in Cassazione
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al riguardo, accertare se sussiste una delle condizioni
che giustificano la sospensione necessaria del proces-
so, al fine di verificare l’applicabilità della disposizione
di cui all’art. 295 c.p.c., e cioè la sussistenza di un giu-
dizio  pregiudiziale “dalla cui definizione dipende la
decisione della causa”.
Deve, cioè, trattarsi non solo di un giudizio pregiudi-
ziale in senso logico-giuridico, ma occorre anche un
vincolo di “necessarietà”, individuabile nella assoluta
e imprescindibile rilevanza della causa pregiudiziale
nel giudizio da sospendere, nel senso che dalla defini-
zione del giudizio penale deve dipendere la decisione
della causa tributaria. Va, quindi, escluso il rapporto di
dipendenza “necessaria” tra causa penale pregiudizia-
le e giudizio tributario; per tale motivo, si ritiene che
non sia ammissibile la sospensione del giudizio, in caso
di pendenza di giudizio penale pregiudiziale sugli stes-
si fatti. A tal proposito, la Corte Costituzionale, nelle
occasioni in cui si è pronunciata in termini d’illegittimità
della c.d. pregiudiziale tributaria al processo penale,
ha censurato non l’istituto in sé, ma la sua previsione
senza alcuna valida giustificazione.
Con la legge n. 516/1982 il legislatore ha colto l’occasio-
ne per svincolare il processo penale dai tempi dell’ac-
certamento amministrativo e del processo tributario per
consentire uno sviluppo in autonomia delle rispettive pro-
cedure, accettando anche l’eventualità di un contrasto
di epiloghi, pur di evitare un ritardo nella repressione
penale. Pertanto, la regola secondo cui il processo tri-
butario inizia, prosegue e si conclude anche in penden-
za del procedimento penale comporta, di conseguenza,
che il processo tributario è autonomo da quello penale e
tale autonomia toglie senso, sia al fatto che un tipo di
processo debba attendere l’esito dell’altro, sia che l’esi-
to finale di un processo vincoli ad analogo esito quello
ancora non conclusosi. Sul punto, è intervenuta la Corte
Costituzionale con diverse pronunce nelle quali ha esclu-
so che l’accertamento dell’imposta, divenuto definitivo in
conseguenza della decisione di una Commissione Tri-
butaria, vincoli il giudice penale;con queste decisioni la
Consulta ha rafforzato ulteriormente l’obiettivo che si
poneva il codice penale del 1988, che mirava a evitare i
contrasti tra giudicati attraverso l’introduzione del princi-
pio generale della separazione tra azione penale, civile
e amministrativa e dell’autonomia dei rispettivi procedi-
menti (Corte Cost, 19 gennaio 1993, n.5).
Il quadro normativo, caratterizzato dalla coincidenza tra
la lex generalis (codice di rito penale) e la lex specialis
(legge n. 516/1982), trova altresì conferma nel Dlgs n.

1. Inammissibile la richiesta di pregiudiziale pena-

le nel processo tributario.

È opportuno verificare se possa trovare applicazione
nel giudizio tributario l’articolo 295 c.p.c. che prevede
la sospensione necessaria del giudizio in ogni caso
in cui il giudice stesso o altro giudice deve risolvere
una controversia, dalla cui definizione dipende la deci-
sione della causa, qualora sia pendente procedimento
penale avente carattere pregiudiziale rispetto all’ogget-
to del giudizio tributario. L’art. 295 c.p.c. prevede la
sospensione necessaria del processo qualora, dinan-
zi allo stesso o ad altro giudice, penda una controver-
sia dalla quale dipenda la decisione della causa. I requi-

siti previsti dalla predetta norma sono:
a) rapporto di dipendenza si verifica confrontando gli
elementi fondanti delle due cause, quella pregiudican-
te e quella pregiudicata; 
b) necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secon-
do diritto allo stesso modo; 
c) stato di incertezza del giudizio derivante dai fatti in cui
versa, poiché controversi tra le parti. 
La Suprema Corte limita il campo di applicazione del-
l’art. 295 c.p.c. al solo spazio temporale della contem-
poranea pendenza dei due giudizi in primo grado, senza
che quello pregiudicante sia stato ancora deciso. La
presenza di tali requisiti, tali da giustificare la neces-
sità della sospensione del giudizio dipendente, cessa
quando nel processo sulla causa pregiudicante sia
sopravvenuta la decisione di primo grado, non essen-
do all’occorrenza necessario che tale decisione passi
in giudicato (Cass. S.U., 19.06.2012 n° 10027). Ne con-
segue che, “quando tra due giudizi esista rapporto di
pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito
con sentenza non passata in giudicato, è possibile la
sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi
dellʼart. 337 cod. proc. civ.” (Cass., S.U., 19.06.2012
n° 10027 Cass. civ., sez. III, ord. 29 Agosto 2008 n.
21924). Nel processo tributario, trovano applicazione
sia l’art. 295 c.p.c. , nei limiti di cui all’art. 1, comma 2,

D.lgs. 546/92, sia l’art. 39 del d.lgs. 31 dicembre

1992, n. 546, che limita i casi di sospensione del giu-
dizio all’eventualità che sia presentata querela di falso
o debba essere decisa in via pregiudiziale una questio-
ne sullo stato o la capacità delle persone; l’art.39 pre-
detto regola unicamente i rapporti esterni, ovvero sia i
rapporti tra processo tributario e processi non tributa-
ri, e non anche i rapporti interni fra processi tributari,
per i quali valgono le disposizioni del codice di proce-
dura civile, tra cui il disposto dell’art. 295 c.p.c. Occorre,

Rapporti tra il processo penale
e il processo tributario

a cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Lucia Morciano
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l’extrema ratio per tutelare i valori costituzionali com-
promessi, ma è compito del giudice a quo verificare se
non ci siano soluzioni diverse, allo stesso modo percor-
ribili, che possano tutelare predetti diritti. Infatti, tale
risultato può essere conseguito applicando l’art. 7 del

Dlgs n.546/1992, che attribuisce alla Commissione Tri-
butaria, ai fini istruttori, facoltà di accesso, di richiesta di
dati, d’informazioni e di chiarimenti. La Consulta ha rav-
visato il difetto di motivazione sulla questione di legitti-
mità sollevata dal giudice a quo, poiché quest’ultimo
non ha neppure affermato di aver avanzato richiesta di
dati all’autorità giudiziaria penale procedente e di aver
ottenuto un rifiuto o una non risposta.

2. L’efficacia della sentenza penale nel processo

tributario e l’autonoma valutazione degli elementi

probatori.

La sentenza della Suprema Corte, la n. 9442/2017 riba-
disce le argomentazioni già sostenute, in sede rescinden-
te, dal precedente arresto della stessa Corte (Cass. n.

25102/2008) e scaturisce dall’impugnazione del giudice
di secondo grado, effettuata in sede rescissoria. Predet-
ta sentenza si caratterizza per l’assenza di un’autonoma
riflessione sulla fondamentale tematica degli effetti che
producono nel processo tributario, sia delle sentenze pena-
li irrevocabili, sia delle prove acquisite nel processo pena-
le e ritualmente prodotte innanzi al giudice tributario.
La Corte di Cassazione afferma che il giudice è tenuto a
valutare predette sentenze passate in giudicato, nonché
le prove raccolte in sede penale, secondo il suo pruden-
te apprezzamento, in assenza di una pregiudiziale tribu-
taria e di un’automatica efficacia di queste prove sul ver-
sante del processo tributario. Di tale argomentazioni segui-
te dal Supremo Consesso si darà conto di seguito.
Nella sentenza n. 9442/2017, come anzidetto, la giuri-
sprudenza di legittimità fa proprio il precedente giuri-
sprudenziale espresso nella sentenza n. 25102/2008,
nella quale si afferma che il giudice tributario deve valu-
tare autonomamente la sentenza penale e può fonda-
re il suo convincimento anche sulle prove acquisite nel
processo penale “secondo le regole proprie della distri-
buzione dellʼonere della prova nel giudizio tributario”,
con un prudente apprezzamento “degli elementi pro-
batori acquisiti nel processo penale, i quali possono,
quantomeno, costituire fonte legittima di prova presun-
tiva”. La sentenza in esame non si discosta dalle argo-
mentazioni contenute nella precedente sentenza, la n.
25102/2008, non fornisce alcun valore aggiunto ma si
pone in linea di continuità rispetto alla giurisprudenza
di legittimità consolidata.
A questo punto, occorre fare chiarezza su quanto
espresso dalla Suprema Corte in riferimento all’effica-
cia della sentenza penale nel processo tributario e alla
valutazione degli elementi probatori. Con riferimento
all’insussistenza di un’efficacia vincolante della sen-
tenza penale definitiva, sia essa di condanna o di
assoluzione, è opportuno esaminare l’art. 654 c.p.p.

che sottopone tale efficacia vincolante a molteplici
requisiti. Da ciò ne discende che predetta sentenza

546/1992, il cui art. 39 prevede, tra le cause di sospen-
sione del processo tributario, quella della presentazio-
ne di una “querela di falso”. Il giudice a quo (Commissio-
ne Tributaria Provinciale di Napoli) solleva la questione
di legittimità costituzionale di predetta norma afferman-
do che, mentre prevede taluni casi di sospensione del
processo tributario per pregiudiziale non penale, esclu-
de la sospensione del processo tributario per pregiudizia-
le penale e, sotto tale profilo, pone i presupposti per la vio-
lazione dei diritti costituzionali del contribuente/imputato
nei casi in cui costui dovrebbe esibire in sede tributaria
documenti utili per la difesa, ma non può esibirli perché
oggetto di sequestro in sede penale. Infatti, secondo il giu-
dice rimettente, il caso concreto si potrebbe risolvere
solo consentendo al processo tributario di attendere la
conclusione del processo penale.
Per tale motivo, a parere del giudice a quo, la scelta
legislativa dell’esclusione di sospensione del proces-
so tributario in attesa dell’esito del giudizio penale,
dovrebbe essere attenuata con la previsione di una
sospensione facoltativa del processo tributario per pre-
giudiziale penale, ove addirittura non si ritenga oppor-
tuno “obbligare la Commissione Tributaria, davanti alla
quale pende il ricorso […], a sospendere il processo
sino allʼesito del giudizio penale, anche al di là dei casi
tassativamente previsti dalla legge, nellʼipotesi in cui
si verifichino situazioni processuali analoghe a quella di
cui al giudizio de quo”. In conclusione, il giudice rimet-
tente chiede al Giudice delle Leggi d’intervenire sul
sistema dei rapporti tra processo tributario e processo
penale, sostituendo al difetto della pregiudiziale tribu-
taria al processo penale la previsione di una pregiudi-
ziale (se non obbligatoria, almeno facoltativa) penale al
processo tributario. La Corte Costituzionale ha dichia-

rato inammissibile la censura di incostituzionalità

dell’art. 39 D.L.gs n. 546/92, stante la reciproca auto-
nomia del processo penale e del processo tributario
(Corte Costituzionale, ord. 24.11.2010, n. 335). In
primo luogo, la Consulta mette in evidenza il fatto che
se si vuole censurare la vigente disciplina dei “rappor-
ti tra procedimento penale e processo tributario”, occor-
re fare riferimento all’art. 20 Dlgs n.74/ 2000 che dispo-
ne: “il procedimento amministrativo di accertamento e
il processo tributario non possono essere sospesi per
la pendenza del procedimento penale avente a ogget-
to i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comun-
que dipende la relativa definizione”.
La Corte Costituzionale, inoltre, ammonisce il giudice
a quo precisando che la disciplina normativa menzio-
nata fa riferimento a tutt’altre ipotesi di sospensione (art.
39 Dlgs n.546/1992), compiendo un errore materiale
che dimostra un non chiarezza sulla normativa da parte
del giudice a quo. Infatti, anche qualora fosse rimossa
la norma denunciata con una declaratoria d’illegittimità
costituzionale, rimarrebbe l’art. 20 del Dlgs n. 74/2000
a vietare la sospensione del processo tributario per pen-
denza del procedimento penale, cosicché la pronuncia
richiesta sarebbe inutiliter data. Il Giudice delle Leggi
continua dicendo che la declaratoria d’illegittimità è
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La legittima utilizzabilità degli atti del procedimento

penale nel giudizio tributario non è ostacolata dal fatto
che l’autorizzazione al rilascio di copie, estratti e
certificati di quel procedimento, richiesti dall’Ammini-
strazione Finanziaria, sia stata rilasciata dal pubblico
ministero anziché dal giudice per le indagini prelimina-
ri procedente (Cass. 3/08/2007, n. 17137; Cass. n.
9320/2003). Il provvedimento di archiviazione di un pro-
cesso penale non solo non impedisce che lo stesso
fatto sia diversamente valutato e qualificato dal giudi-
ce civile o tributario, ma, proprio perché presuppone la
mancanza di un processo, comporta che i fatti presi in
considerazione in sede penale ai fini del reato di eva-
sione fiscale debbano necessariamente essere autono-
mamente verificati dal giudice tributario, al fine di sta-
bilirne la rilevanza nell’ambito specifico in cui l’accerta-
mento di quei fatti è destinato ad operare (Cass.
18/05/2007, n. 11599, Cass. n 6337/2002; Cass. n
9109/2002; Cass. n. 10945/2005). Le questioni non
ancora compiutamente chiarite dalla giurisprudenza di
legittimità attengono l’utilizzabilità nel giudizio tributario
di atti ritenuti inammissibili e, quindi, non utilizzabili nel
processo penale.
La giurisprudenza della Suprema Corte è orientata, con
riferimento all’utilizzabilità degli atti penali nel processo
tributario nel caso di mancata o illegittima autorizza-
zione dell’Autorità giudiziaria, ad affermare che ciò non
rende inutilizzabili gli atti acquisiti da parte del giudice
tributario. La mancanza dell’autorizzazione da parte
dell’autorità giudiziaria, prevista per la trasmissione di
atti, documenti e notizie acquisiti nell’ambito di un inda-
gine o un processo penale, non determina la inutiliz-
zabilità degli elementi probatori sui quali sia stato fon-
dato l’accertamento tributario, rendendo invalidi gli atti
del suo esercizio o la decisione del giudice tributario, in
quanto il principio di inutilizzabilità della prova irritual-
mente acquisita è norma peculiare del procedimento
penale e non costituisce, invece, principio generale del-
l’ordinamento giuridico (Cass. 20/01/2010, n. 85). 
Per il procedimento tributario non sussiste la previsio-
ne di inutilizzabilità degli elementi acquisiti in sede di
verifica, in assenza di autorizzazione dell’autorità giu-
diziaria, in quanto in tema di IVA, l’autorizzazione del-
l’autorità giudiziaria, per l’utilizzazione a fini tributari e
per la trasmissione agli uffici finanziari di dati, docu-
menti e notizie bancari acquisiti nell’esercizio dei pote-
ri di polizia giudiziaria, è riferita ad indagini penali in
corso, non necessariamente a carico del contribuente
sottoposto ad accertamento, ma anche di terzi indaga-
ti. Tale autorizzazione non è diretta a permettere l’ac-
cesso della Guardia di Finanza ai dati bancari a fini
fiscali, ma soltanto a consentire la trasmissione anche
agli uffici finanziari di materiale acquisito per fini esclu-
sivamente penali, essendo stata introdotta detta auto-
rizzazione per realizzare una maggiore tutela degli inte-
ressi protetti dal segreto istruttorio, piuttosto che per
filtrare ulteriormente l’acquisizione di elementi signifi-
cativi a fini fiscali (Cass. 20/01/2010, n. 85). Altra que-
stione concerne la possibilità di produrre nel processo

può produrre un effetto vincolante nel processo tribu-
tario solo qualora l’Amministrazione Finanziaria si sia
costituita o sia intervenuta nel processo penale, in qua-
lità di parte civile. Sotto un altro profilo, invece, l’effica-
cia vincolante del giudicato penale è subordinata alla
pronuncia in seguito al dibattimento. In ultimo, occorre
rilevare che il sistema dell’istruzione probatoria è dif-
ferente nei due predetti processi e ciò osta all’efficacia
vincolante del giudicato ex art. 654 c.p.p. È noto, infat-
ti, che nel processo tributario non sono ammessi, alla
luce dell’art.7 c.4 del Dlgs n. 546/1992, il giuramen-
to e la prova testimoniale tipica; per di più, gli Uffici tri-
butari possono legittimamente avvalersi in alcuni casi
delle presunzioni, anche se non sono connotate dai
requisiti di gravità, precisione e concordanza. Dall’al-
tra parte, nel processo penale, gli indizi dai quali si
desume “l’esistenza di un fatto” devono essere gravi,
precisi e concordanti (art. 192 comma c.p.p.).
Pertanto, il Giudice Tributario non può limitarsi a rile-
vare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia
di reati tributari, estendendone automaticamente gli
effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo
ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi
poteri di valutazione della condotta delle parti e del
materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c)
deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito
specifico in cui esso è destinato ad operare.
Nel processo tributario il giudice può legittimamente
fondare il proprio convincimento anche sulle prove

acquisite nel giudizio penale e anche nel caso in cui
questo sia stato definito con una pronuncia non aven-
te efficacia di “giudicato opponibile” in sede giurisdizio-
nale diversa da quella penale, purché proceda ad una
propria ed autonoma valutazione, secondo le regole
proprie della distribuzione dell’onere della prova nel
giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel
processo penale, i quali possono, quantomeno, costi-
tuire fonte legittima di prova presuntiva. 
Diverse sono state le pronunce della giurisprudenza di
legittimità in merito all’utilizzabilità nel processo tributa-
rio delle prove acquisiste nel giudizio penale. Secondo
la Suprema Corte, il Giudice Tributario non può nega-
re in linea di principio che l’accertamento contenuto in
una sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi
dell’art. 425 c.p.p. possa costituire fonte di prova pre-
suntiva, ma deve previamente compiere una sua auto-
noma valutazione degli elementi acquisiti in sede pena-
le (Cass. 2/12/2002, n. 17037). Inoltre, la parte anche
in appello può produrre una sentenza penale diretta a
provare la fondatezza della propria tesi difensiva, soste-
nuta sin dal ricorso introduttivo del giudizio, non incor-
rendo nel divieto di eccezioni nuove, di cui all’art. 57
del d.lgs. n. 546 del 1992; infatti, trattandosi di allega-
zione di un nuovo documento, è pienamente ammis-
sibile ai sensi dell’art. 58 dello stesso decreto, a prova
di un’argomentazione difensiva già espressa e non
della formulazione di un nuovo motivo di illegittimità
dell’atto impugnato, o di una nuova eccezione (Cass.
25/05/2009 n. 12022).
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Il caso.

Il legale rappresentante di una società a responsabilità
limitata veniva condannato con decreto penale alla pena
di 15.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 10

bis del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, per non
avere versato, nei termini di legge, le ritenute fiscali ope-
rate sugli emolumenti erogati nel corso dell’anno di impo-
sta 2011 per un ammontare complessivo di 115.697,82
Euro. Il ricorrente chiedeva la revoca del decreto di con-
danna ex art. 673 c.p.p. per intervenuto innalzamento
della soglia di punibilità (all’epoca dell’omissione, que-
sta era penalmente sanzionata se gli importi delle rite-
nute non versate superavano l’ammontare di 50.000,00
Euro; successivamente, il Dlgs n. 158 del 2015, entra-
to in vigore il 22/01/2015, ha elevato a 150.000,00 euro
tale importo). Il tribunale adito respingeva la domanda
affermando che non si versasse in ipotesi di abrogazio-
ne parziale ma di successione di leggi modificative ex art.
2 comma 4 c.p. L’interessato ricorreva per l’annullamen-
to dell’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del
decreto penale di condanna deducendo l’inosservanza
o, comunque, l’erronea applicazione degli articoli 673,
c.p.p., e 2 c.p., comma 2, argomentando che il Dlgs n.
158 del 2015, nel modificare uno degli elementi costitu-
tivi del reato, aveva determinato l’abrogazione relativa-
mente agli omessi versamenti di somme inferiori alla
nuova soglia, che comportava la necessità di applicare
l’articolo 2 , comma 2 c.p. e l’art. 673 c.p.p. Dello stes-
so avviso era il Procuratore Generale che chiedeva l’an-
nullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la
revoca del decreto penale di condanna, non essendo
più il fatto previsto dalla legge come reato.

Iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte.

Il Supremo Consesso è stato chiamato a stabilire se la
modifica di un elemento costitutivo del reato operata
dal Dlgs n. 158 del 2015 abbia determinato l’abrogazio-
ne parziale del’art.10 bis Dlgs n. 74 del 2000, limitata-
mente alle condotte di omesso versamento di ritenu-
te, per importi inferiori a quello successivamente intro-
dotto, poste in essere prima dell’entrata in vigore del
predetto Dlgs n. 158 del 2015. Prima di esporre a quale
conclusione è giunta la giurisprudenza di legittimità,
appare opportuno ricostruire quali criteri sono stati indi-
viduati dalla dottrina, per risolvere i vari problemi di
ordine teorico e pratico che il tema della successione
delle leggi penali nel tempo poneva. È assai arduo e
complicato individuare l’esatto discrimen tra l’ipotesi di
mera modifica della legge penale antecedente e quel-
la dell’autentica abrogazione poiché diversi sono gli
effetti in ambito applicativo. Precisamente, la qualifica-
zione della specifica vicenda in termini di abrogatio sine
abolitione implica che la legge successiva, ancorché
più favorevole, non potrà retroagire in caso di passag-
gio in giudicato della sentenza di condanna per il reato
contemplato dalla normativa antecedente. Condivide-
re la tesi dell’abrogazione o quella della successione ha,
pertanto, dei riflessi, rilevanti proprio rispetto alla sorte
delle sentenze di condanna già definitive e dei decreti

tributario documenti sottoposti al segreto investigativo.
Dal dato normativo, si evince una risposta affermativa, in
quanto l’art. 63, comma 1, D.P.R. n. 633/72, in tema

di IVA, e l’art. 33, comma 3, D.P.R. n. 600/73, sulle

imposte sui redditi, prevedono che la Guardia di Finan-
za, previa autorizzazione della A.G., anche in deroga al
segreto investigativo (art. 329 c.p.p.), possa trasmet-

tere all’Agenzia delle Entrate informazioni, dati e noti-

zie acquisiti nel corso delle indagini, con conseguen-

te possibilità di derogare al segreto istruttorio.

Si ritiene che anche le intercettazioni siano utilizzabili
nel processo tributario, anche se l’art. 270 c.p.p. preve-
de che i risultati delle intercettazioni non possono esse-
re utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali
sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per
l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arre-
sto in flagranza; tale limite di utilizzo, però, si riferisce
solamente ad altri procedimenti penali e non può esse-
re esteso al processo tributario, pur potendosi chiede-
re l’oscuramento di alcuni dati, previa disposizione del-
l’Autorità Giudiziaria a tutela della privacy, qualora si
sia ancora nella fase delle indagini preliminari in cui le
intercettazioni sono coperte da segreto. La perizia pena-
le, così come anche la CTU in sede civile, possono
essere utilizzate in un giudizio diverso da quello in cui
sono state espletate, vertente tra le stesse parti o tra
parti diverse, quindi può essere prodotta anche nel giu-
dizio tributario e valutata quale prova atipica. Invero,
nella disciplina vigente del processo tributario non è
previsto un catalogo di prove legali tipiche (in negativo
sono escluse il giuramento e la prova testimoniale) ma
non sono escluse le prove legali atipiche che arricchi-
scono il catalogo delle prove e attualmente stanno assu-
mendo una rilevanza maggiore sia nel processo civile
che tributario. Infatti, qualora sia prodotta innanzi al
Giudice Tributario una prova legale atipica, questa non
può essere ignorata o considerata tamquam non esset,
ma il giudice ha l’obbligo di valutarla in base al suo pru-
dente apprezzamento, alla stregua di altri elementi indi-
ziari con i quali deve essere confrontata, motivando sul
punto in maniera congrua ed esaustiva. In ultimo, la
trasmigrazione dei mezzi probatori da un plesso giuri-
sdizionale ad un altro è codificata dall’art.59, comma

5, della L. n. 69/2009, il quale riferisce alla translatio
actionis applicabile ai processi “in materia civile, ammi-
nistrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali” (ai
sensi del comma 1 del predetto articolo).
Ritenute fiscali: l’innalzamento delle soglie di rilevan-

za penale comporta la parziale abolitio criminis (Cas-

sazione penale, sez. III, sentenza 13/07/2017, n° 34362).

Principio di diritto.

La nuova fattispecie di reato di cui al Dlgs n. 74 del

2000, articolo 10-bis, come modificata dal Dlgs n. 158

del 2015, articolo 7, comma 1, lettera b, che ha eleva-
to a 150.000,00 euro lʼimporto delle ritenute certificate
non versate, ha determinato lʼabolizione parziale del

reato commesso in epoca antecedente che aveva ad
oggetto somme pari o inferiori a detto importo”.
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tale motivo, in questa caso, sono fatti che per la legge
posteriore non costituiscono reato e rimangono assog-
gettati alla regola del secondo comma dell’art. 2 c.p.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25887
del 26/03/2003) ha sostenuto che “perché non vi sia

una totale abolizione del reato previsto dalla dispo-
sizione formalmente sostituita (oppure abrogata con la
contestuale introduzione di una nuova disposizione col-
legata alla prima) occorre che la fattispecie prevista

dalla legge successiva fosse punibile anche in base

alla legge precedente, rientrasse cioè nellʼambito della
previsione di questa, il che accade normalmente quan-

do tra le due norme esiste un rapporto di specia-

lità, tanto nel caso in cui sia speciale la norma succes-
siva quanto in quello in cui speciale sia la prima. Però

se è la norma successiva ad essere speciale ci si
trova in presenza di unʼabolizione parziale, perchè
lʼarea della punibilità riferibile alla prima viene ad esse-
re circoscritta, rimanendone espunti tutti quei fatti che
pur rientrando nella norma generale venuta meno sono
privi degli elementi specializzanti. Si tratta di fatti che per
la legge posteriore non costituiscono reato e quindi
restano assoggettati alla regola dellʼarticolo 2 c.p.,
comma 2, anche se tra la disposizione sostituita e quel-
la sostitutiva può ravvisarsi una parziale continuità. Per-
ciò per questi fatti non opera il limite stabilito dallʼultima
parte dellʼarticolo 2 c.p., comma 3, e quando è stata
pronunciata una condanna irrevocabile il giudice dellʼe-
secuzione deve provvedere a revocarla a norma dellʼar-
ticolo 673 c.p.p.”. 
A tale criterio si è uniformata la Suprema Corte con la
recente sentenza n. 34362/2017, menzionandolo nel
suo iter argomentativo, individua un’ipotesi di abroga-

zione parziale tutte le volte in cui tra due fattispecie
incriminatrici vi sia un rapporto strutturale di specia-

lità, in base al quale la norma sopravvenuta esclude

la rilevanza penale delle sottofattispecie in essa

non più ricomprese; in particolare, nel caso di modi-

fica di un elemento costitutivo del reato, come nel-

l’ipotesi di specie la c.d. soglia di punibilità, la nuova

fattispecie risulta speciale rispetto alla preceden-

te poiché ne restringe l’ambito applicativo, per cui

viene ad essere esclusa la penale rilevanza di una

o più sottofattispecie astratte (nel caso in esame gli
omessi versamenti di importi compresi tra 50.000,00
Euro e la nuova soglia di punibilità).
Il Supremo Consesso ha evidenziato come l’abolitio cri-

minis parziale sia fenomeno del tutto diverso dalla abro-

gatio sine abolizione poiché, nel primo caso, la norma
speciale subentra a quella generale, restringendone
l’ambito di applicazione; nel secondo caso, oggetto di
abrogazione è la norma speciale le cui sottoclassi di
fattispecie potrebbero essere riassorbite nella norma
incriminatrice generale. Alla luce di quanto affermato,
la Corte di Cassazione, con riferimento alla nuova e
maggiore soglia di punibilità dei fatti di omesso versa-
mento di ritenute certificate (Dlgs n. 74 del 2000, artico-
lo 10-bis), ha ritenuto essersi verificata un’ipotesi di

abrogazione parziale del reato di cui al Dlgs n. 74 del

penali di condanna esecutivi la cui esecuzione è preclu-
sa dall’art. 2 comma 2 c.p.; infatti, in caso di abrogazio-

ne, il giudicato viene travolto e cessano gli effetti
penali della condanna dovendo trovare applicazione
l’art. 673 c.p.p. Ebbene, secondo un orientamento
ermeneutico, ai fini della distinzione tra abrogazione e
successione, occorre far riferimento alla valutazione
del fatto concreto; qualora il fatto concreto risulti puni-
bile allo stesso modo da entrambe le disposizioni sus-
seguitesi nel tempo, si sarebbe in presenza di una suc-
cessione di leggi ex art. 2 comma 3 c.p.
Tale criterio è stato criticato poiché, secondo la dottri-
na, può accadere che il fatto concreto sia sussumibile
in ciascuna delle previsioni tra loro in rapporto di suc-
cessione, ma per aspetti diversi; 
per di più, il criterio in esame ha valenza meramente
empirica, facendo derivare da fattori casuali la soluzio-
ne del problema, impedendo di poter tracciare a priori il
limite tra lecito e illecito, facendo riferimento a tipologie
di comportamento preventivamente determinate. Un altro
criterio interpretativo frequentemente utilizzato per discri-
minare le due predette ipotesi è quello della continuità

del tipo di illecito, che si basa sull’analisi della tipologia
di interesse protetto e delle modalità di aggressione, inte-
si come elementi qualificanti ciascuna fattispecie crimi-
nosa; tuttavia, il summenzionato criterio presenta delle
debolezze applicative, in quanto lascia margini ecces-
sivi di discrezionalità applicativa nella misura in cui richie-
de valutazioni sostanzialistiche. Il criterio recepito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S. U.n. 25887
del 26/03/2003, in senso conforme S U. n. 24468 del
26/02/2009) e sostenuto dalla dottrina maggioritaria,
muove dal rapporto strutturale di continenza fra le nor-

mative in successione, che è riscontrabile quando fra
le fattispecie astrattamente considerate intercorre una

relazione di genere a specie. Ciò accade quando la
norma successiva presenti elementi di specialità rispet-
to a quella precedente generale o quando una nuova e
successiva norma di carattere generale ampli l’operati-
vità della preesistente norma speciale.
La specialità può essere per specificazione, qualo-
ra si ravvisa un rapporto di genere a specie tra uno o più
elementi della fattispecie astratta oppure per aggiun-

ta, allorché figuri un elemento aggiuntivo non presente
nella fattispecie generale. Nel caso di specialità per

specificazione l’eventuale abrogazione della fattispe-
cie speciale comporta solo una modifica della legge

penale, perché l’elemento specializzante era e rimane
incluso nella fattispecie generale. Mentre, nel caso di

specialità per aggiunta, la norma generale fa riferi-
mento a una classe di oggetti necessariamente com-
prensiva di quella definita dalla norma speciale; può
esservi riferita solo se gli elementi comuni alle due fat-
tispecie hanno rilevanza maggiore di quelli che li distin-
guono. In caso contrario, si è in presenza di un’abo-

lizione parziale poiché l’area della punibilità riferibile
alla prima viene ad essere circoscritta, rimanendo espun-
ti tutti i fatti che, pur rientrando nella norma generale
venuta meno, sono privi di elementi specializzanti. Per
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nanza impugnata e revoca del decreto penale di

condanna emesso dal giudice di merito, non essen-

do più il fatto previsto dalla legge come reato.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Lucia Morciano

2000, articolo 10-bis, in riferimento a tutte le sottofattispe-
cie relative agli omessi versamenti inferiori alla nuova soglia,
per i quali il giudizio di offensività è radicalmente mutato.
Da ciò ne discende l’applicazione al caso de quo degli
articoli 2 c.p., comma 2 e 673 c.p.p., comma 1, con

conseguente annullamento senza rinvio dell’ordi-

decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della
potestà impositiva, eventualmente maturato preceden-
temente al fatto sanante. Va però precisato che, tale
decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere
di accertamento, non producendo l'inesistenza degli
atti impositivi successivamente emanati, va dedotta dal
contribuente come specifico vizio nel ricorso introdutti-
vo dinanzi alle commissioni tributarie, dovendo esclu-
dersi un potere di declaratoria d'ufficio del giudice>>.
(Cass. n.1088/2013).
In particolare, nel contenzioso in esame la società
contribuente aveva ricevuto una rettifica del reddito
d’impresa laddove la notifica era assolutamente irre-
golare anche se la società ricorrente ne era venuta
in ogni caso a conoscenza per difendersi in giudizio.
Secondo il giudice di appello, l'atto di accertamento
aveva raggiunto il suo scopo e ciò aveva determina-
to la sanatoria di eventuali vizi della notifica ed aveva
escluso la decadenza dell'Amministrazione dalla pote-
stà accertativa.
Ecco che, per gli Ermellini, in accoglimento del ricor-
so, l'inesistenza della notificazione non determina in
via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti
senza alcun dubbio la piena conoscenza da parte del
contribuente, rimarcando tuttavia che ciò doveva esser-
si verificato entro il termine di decadenza concesso
all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento
amministrativo tributario, nel qual caso grava sull'Uffi-
cio stesso l'onere di provare la piena conoscenza del-
l'atto da parte del contribuente e la sua acquisizione
entro il predetto termine di decadenza.
In sostanza, la Suprema Corte, nel considerare erro-
nea la decisione di appello per avere ritenuto sanabi-
le il difetto di notifica dell'avviso di accertamento per
raggiungimento dello scopo, ha chiarito che la inesi-
stenza giuridica della notifica avrebbe dovuto condur-
re ad una pronuncia di insuscettibilità di sanatoria.    

Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi

La notifica degli atti tributari è il procedimento con il
quale l'atto amministrativo di imposizione tributaria viene
portato a legale conoscenza del destinatario e rappre-
senta una condizione di efficacia dello stesso (si veda,
a tal proposito Cass., Sez. Unite, 2 ottobre 2015, n.
19704). Ciò significa che, non rappresentando la notifica
un elemento costitutivo dell’atto, essa atterrà alla mera
efficacia dell’atto e non alla sua validità.
Ed allora, ne deriva sostanzialmente che il vizio di nul-
lità della notifica sarà del tutto irrilevante ove essa abbia
raggiunto il proprio scopo in quanto il destinatario ha
impugnato l'atto, che si presume viziato, entro il termi-
ne di decadenza. Se, invece, il vizio di nullità della
notifica venisse contestato attraverso l'impugnazione
dell'atto consequenziale, la sussistenza del vizio accer-
tata dal giudice determinerà l’illegittimità dell'atto impu-
gnato e dell'atto presupposto (illegittimità derivata).
Ciò premesso, sull’argomento interessante la pronun-
cia della Suprema Corte Sez. V, sentenza del 20 dicem-
bre 2017, n. 30563 secondo cui, invece, <<anche ove
la notifica abbia raggiunto il suo scopo con effetto sanan-
te, ciò non esclude che debba essere comunque valu-
tato in concreto il tempestivo esercizio del potere accer-
tativo e/o impositivo da parte dell'Amministrazione, ove
eccepito dalla contribuente.>>.
Ebbene, quanto affermato dalla sentenza in esame
esprime un principio di diritto in linea con quanto stabi-
lito, secondo consolidato orientamento laddove: <<In
tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non
è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamen-
to, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la
sua inesistenza o invalidità non determina in via auto-
matica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivo-
cabilmente la piena conoscenza da parte del contri-
buente entro il termine di decadenza concesso per l'e-
sercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui
grava il relativo onere probatorio." (Cass. n.8374/2015)
e che, la sanatoria della notifica "non esplica alcun effet-
to sui requisiti di validità dell'avviso di accertamento,
non potendo quindi impedire il decorso del termine di

La notifica irregolare invalida
l’accertamento

a cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Iolanda Pansardi
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suo autore abbia una particolare posizione soggettiva,
giuridica o di fatto. Inoltre, non si esclude, alla stregua
dei principi generali che regolano il concorso dell’extra-
neus nei reati propri, che anche quest’ultimo possa esse-
re chiamato a rispondere del reato in esame, essendo
tuttavia necessario, a tal proposito, che egli abbia posto
in essere un comportamento che abbia contribuito, anche
solo agevolandola, alla realizzazione della condotta
posta in essere dall’autore principale. 
A titolo esemplificativo, si pensi al caso di un soggetto
che inizialmente è Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione di una S.r.l. (come tale, soggetto titolare del
dovere di presentare la dichiarazione fiscale) e, succes-
sivamente, ne divenga un semplice componente; in tal
caso, egli risponderà comunque a titolo di concorso, se
e solo se, ha effettivamente e concretamente dato il
necessario contributo affinché si realizzi il delitto. 

c) Elemento soggettivo.

Dolo specifico, consistente nel fine di evadere le impo-
ste. Si tratta di un reato di pericolo concreto. Se la
condotta è volta ad altri fini, pur mettendo in pericolo il
bene tutelato, diviene irrilevante per l’ordinamento pena-
le-tributario. 

d) Elemento oggettivo.

La condotta ha una struttura articolata in due fasi: 
1) in primo luogo, vi è la condotta di tenuta delle fattu-
re o degli altri documenti per operazioni inesistenti,
mediante la loro registrazione e/o detenzione a fini pro-
batori nei confronti dell’Erario;
2) successivamente, vi è il concreto utilizzo di tali docu-
menti mediante indicazione, in una delle previste dichia-
razioni annuali ai fini delle imposte dei redditi o Iva, di ele-
menti passivi fittizi o elementi attivi inferiori a quelli reali.
Il delitto ha natura istantanea e si consuma con la pre-
sentazione della dichiarazione annuale. In particolare,
se la dichiarazione fraudolenta è presentata da una
società, per il reato risponde chi l’ha sottoscritta. Ogget-

to della condotta sono le fatture e gli altri documenti
“materialmente” o “ideologicamente” falsi. Tutto il delit-
to è incentrato sull’inesistenza della operazione econo-
mica, sia essa oggettiva o soggettiva, totale o parzia-
le. Ciò che distingue il falso di cui all’art. 482 c.p. dal
falso rilevante per l’integrazione del delitto de quo è l’ef-

ficacia probatoria, in base alle norme tributarie, del
documento utilizzato per la dichiarazione fraudolenta.
In questo senso, la norma di cui all’art. 2 del D.lgs.

1. Premessa.

Nel presente articolo, ripercorrendo il percorso argo-
mentativo dei recenti arresti della Suprema Corte (Cass.

n. 5173/2017; Cass.nn.3473-3474/2018), si cercherà
di comprendere quali possano essere le strategie inve-
stigative dell’Amministrazione Finanziaria o della Poli-
zia Giudiziaria volte a provare, nel giudizio penale, il
reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di
fatture o altri documenti per operazioni “soggettiva-

mente” inesistenti. 
Si esaminerà, inoltre, la sentenza n. 5924/2017 con
cui la Corte di Cassazione si è espressa sulla portata
dell’art. 7 del D.L. n.269/2003, in tema di sanzioni
amministrative - fiscali delle persone giuridiche.

2. Normativa di riferimento e struttura del reato.

Art. 2 del D.lgs. 74/2000, “Dichiarazione fraudolen-

ta mediante uso di fatture o altri documenti per ope-

razioni inesistenti”.

1. «E  ̓punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui red-
diti o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi
fittizi. 

2. Il fatto si considera commesso quando si ricorre a
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e
quando tali fatture o documenti sono registrati nelle
scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di
prova nei confronti dellʼamministrazione finanziaria». 

Al fine di meglio comprendere la predetta fattispecie di
reato, è opportuno analizzarne la struttura, così di segui-
to esposta:

a) Bene giuridico protetto

La trasparenza fiscale e la corretta percezione del tri-
buto.

b) Soggetto attivo.

È il titolare dell’obbligo di presentazione della dichiara-
zione dei redditi o ai fini dell’Iva. È ormai orientamento
pacifico che vi rientra, altresì, la persona fisica, la quale
non è tenuta ad obblighi contabili. Giurisprudenza e dot-
trina sono concordi nel ritenerlo un reato “proprio” e, di
conseguenza, affinché si configuri, è necessario che il

Frode carosello: la ripartizione
dell’onere probatorio e la
responsabilità dell’amministratore

a cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Lucia Morciano
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Brescia) a seguito dell’impugnazione, sostenendo che
è configurabile la fattispecie di frode carosello ed è
assente, dall’altra parte, la prova della buona fede del
contribuente, il quale non poteva non essere a cono-
scenza dell’altrui frode. In riferimento a predetta questio-
ne, la Suprema Corte ha confermato quanto sostenu-
to dai giudici di merito, condannando alle spese il con-
tribuente e ritenendo legittima la ripresa a tassazione
degli Uffici Finanziari. Ebbene, la Suprema Corte, con
la sentenza n. 5173/2017 ha delineato la ripartizione
dell’onere probatorio tra l’Amministrazione e il contri-
buente, in ambito di operazioni inesistenti. Il Supremo
Consesso ha ribadito un principio consolidato nella giu-
risprudenza di legittimità, secondo il quale una regola-
re fattura, conforme ai requisiti di forma e contenuto di
cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n.633/1972, fa
presumere la verità di quanto in essa attestato, poiché
costituisce valido titolo per il contribuente ai fini del dirit-
to alla detrazione, spettando al contrario all’Ufficio pro-
vare il difetto delle condizioni per la detrazione.
Tale diritto, però, non può essere usato fraudolente-
mente dal contribuente; infatti, è consolidato nel diritto
comunitario il principio secondo il quale “ la lotta con-
tro le evasioni, elusioni e eventuali abusi costituisce un
obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla Direttiva
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e i
singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abu-
sivamente delle norme del diritto dellʼUnione Europea,
di talché è compito delle Autorità e dei giudizi naziona-
li negare il beneficio del diritto alla detrazione dellʼimpo-
sta ove sia dimostrato, alla luce degli elementi ogget-
tivi, che tale diritto sia invocato fraudolentemente o abu-
sivamente dal soggetto passivo, come avviene nel caso
di evasione fiscale, commessa dal medesimo […] ” e ciò
sia dimostrato da elementi oggettivi (Corte di Giustizia
UE, Sez. III, causa C-285/11 del 6 dicembre 2012). La
giurisprudenza di legittimità ha effettuato una differen-
te disamina dell’onere probatorio, a seconda che ci si
trovi dinanzi a operazioni oggettivamente o soggetti-
vamente inesistenti.
E ‘opportuno, prima di affrontare ciò, dare la definizio-
ne di operazioni inesistenti e comprendere il discrimen
tra operazioni oggettivamente e soggettivamente

inesistenti. Per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art.

1 del D.lgs. 74/2000, si intendono: 

1) le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio
analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di
“operazioni non realmente” effettuate in tutto o in parte; 
2) le fatture o gli altri documenti che indicano i corri-
spettivi o l’imposta sul valore aggiunto in “misura supe-
riore a quella reale”;
3) le fatture o gli altri documenti che riferiscono l’ope-
razione a “soggetti diversi” da quelli effettivi.
Ciò posto, la Suprema Corte procede all’esame del
diverso onere probatorio, a seconda che ci si trovi dinan-
zi a operazioni oggettivamente inesistenti o sog-

gettivamente inesistenti.

74/2000 è speciale rispetto alla norma del codice pena-
le predetta e, per tale motivo, va applicata solo la prima. 

e) Consumazione. 

Il delitto si consuma nel momento della presentazione
della dichiarazione fiscale nella quale sono effettiva-
mente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essen-
do penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prepa-
ratori tenuti dall’agente, comprese le condotte di acqui-
sizione e registrazione nelle scritture contabili di fattu-
re o documenti contabili falsi o artificiosi.

f) Tentativo.

È escluso esplicitamente dall’art. 6 del D.lgs. 74/2000;
infatti, il soggetto che semplicemente detenga le fat-
ture relative ad operazioni fittizie emesse da altri,
oppure le annoti in contabilità senza trasfonderne le
risultanze in dichiarazione, non può risponderne in
sede penale.

g) Procedibilità.

D’ufficio.

h) Competenza.

È competente il giudice del luogo di domicilio fiscale
del contribuente.

i) Sanzioni.

Da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione.

l) Prescrizione.

In seguito alla legge 148/2011, i nuovi termini di prescri-
zione per i reati tributari previsti dall’art. 2 all’art. 10
sono aumentati di 1/3 e quindi, nel nostro caso, si passa
da 6 anni a 8 anni.

3. La ripartizione dell’onere probatorio tra Ammini-

strazione e contribuente, in ambito di operazioni

inesistenti (Cass. n. 5173/2017). 

Caso

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella
sentenza n. 5173/2017 riguarda un’ipotesi di frode caro-
sello, effettuata tra società attive nell’import-export di
veicoli usati, avvenuta attraverso diversi e ingiustificati
passaggi di beni, che venivano ceduti da una società
residente in Belgio a una s.r.l. con sede nella provincia
di Foggia, per il tramite di una società interposta, con-
siderata cartiera, residente in Provincia di Mantova.
L’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate emette-
va, nei confronti della predetta società interposta, avvi-
so di accertamento per indebita detrazione IVA, relati-
vamente agli anni d’imposta 2005 e 2006. Il suddetto
atto veniva impugnato presso la competente Commis-
sione Tributaria Provinciale di Mantova che, rigettan-
do il ricorso, confermava la correttezza dei rilievi.
Alla stessa conclusione giungeva la Commissione Tri-
butaria Regionale della Lombardia (Sez. distaccata di
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all’interno di un meccanismo fraudolento, ma è sufficien-
te che, sulla base della normale diligenza esigibile dal-
l’operatore economico, tenute presenti altresì le relative
circostanze di fatto, il contribuente debba o comunque
possa conoscere il contesto illecito dell’operazione.
In conclusione, la responsabilità dell’acquirente si rileva
solo qualora venga contestata la consapevolezza o, in
alternativa, la colpa cosciente. Da ciò si evince che non
si può pretendere in via generale che il soggetto cessio-
nario, al fine di assicurarsi che non sussistano irregola-
rità a monte della sua transazione, debba effettuare un
controllo nei confronti della controparte equiparabile a
una vera e propria indagine amministrativa.
Questo principio trova conferma nella giurisprudenza
comunitaria (CGE, 21 giugno 2012, cause C-80/11 e
C-142/11, CGE 31 gennaio 2013, causa C-142/11), la
quale ha affermato che costituiscono elementi gravi,

precisi e concordanti della partecipazione, cono-

scenza, conoscibilità della frode fiscale:

- le anomalie nelle fatture e nei documenti di conse-
gna emessi dal fornitore;
- l’identità degli amministratori o e dei sindaci o consu-
lenti, o dipendenti o loro coniugi parenti o affini che ope-
rino nelle imprese venditrici come in quelle acquirenti;
- i rapporti personali o commerciali esistenti tra acqui-
rente e fornitore del fornitore;
- i movimenti bancari di retrocessione di somme di denaro;
- le compravendite effettuate a prezzi significativamen-
te inferiori a quelli di mercato.

4. Onere della prova della frode carosello in presen-

za d’indizi (Cass. nn. 3473/18 e n. 3474/2018).

La Suprema Corte si è nuovamente pronunciata con
due recenti ordinanze, le nn. 3473 e 3474 del 2018,
in tema di onere della prova e consapevolezza di par-
tecipare a una frode fiscale.

Caso

La questione affrontata dalla giurisprudenza di legittimità
è sorta in seguito al recupero a tassazione dell’Iva inde-
bitamente detratta derivante dall’utilizzo di fatture per
operazioni soggettivamente inesistenti. Nel corso della
verifica era stato constatato:
- che le fatture erano state emesse da società cartiere,
prive di organizzazione e di dipendenti;
- che le società cedenti non avevano alcuna autono-
mia finanziaria e, in alcuni casi, avevano anche prati-
cato prezzi inferiori a quelli di mercato;
- l’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente.

A tal proposito, la Suprema Corte, in predette ordinan-
ze, ha affermato che “ lʼAmministrazione finanziaria
può ragionevolmente assolvere al suo onere probato-
rio anche mediante presunzioni ed altri elementi indizia-
ri e, quindi, “non necessariamente con prova certa ed
incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché
dotate del requisito di gravità, precisione e concordan-
za, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi

Nel primo caso, difatti, è stato precisato che, come per
le imposte dirette, anche ai fini dell’IVA, l’inesistenza
della fattura può essere oggettiva, poiché documenta
operazioni in realtà mai venute in essere; in tal caso, la
relativa prova ricade sull’Amministrazione Finanziaria,
mentre il contribuente è tenuto a fornire, in tale situa-
zione, la prova contraria. Pertanto, nell’ipotesi in esame,
attesa l’assenza di operazioni non è, al contrario, con-
figurabile alcuna buona fede. Nella diversa ipotesi delle
operazioni soggettivamente inesistenti, tema affronta-
to nel caso di specie della sentenza predetta, l’operazio-
ne è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa
da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la
cessione o la prestazione in essa rappresentata e della
quale il cessionario o il committente è stato realmente
destinatario. In tale ipotesi, afferma il Supremo Conses-
so, l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché
versata da un soggetto che non è legittimato nella rival-
sa; precisamente, non rientrano nel conteggio del dare
e dell’avere ai fini dell’IVA le fatture emesse da chi non
è stato controparte del rapporto relativo alle operazioni
fatturate, in quanto tali fatture concernono “operazioni per
quanto lo riguarda inesistenti, senza che rilevi che le
stesse fatture costituiscano la copertura di prestazioni
acquisite da altri soggetti” (Cass. n. 5173/2017).
Per tale motivo, incomberà sull’Amministrazione Finan-
ziaria dimostrare, anche sulla sola base di presunzioni,
che il contribuente, al momento del perfezionamento del-
l’operazione, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, con l’u-
tilizzo della normale diligenza, che il soggetto formal-
mente cedente aveva, mediante emissione della relati-
va fattura, evaso l’imposta o partecipato a una frode. La
sentenza in esame si pone in linea di continuità con altre
precedenti pronunce che, negando dunque la detrazio-
ne dell’IVA, affermano che l’Ufficio accertatore è tenuto
a fornire la prova della partecipazione del soggetto al
meccanismo fraudolento. In particolare, la giurispruden-
za di legittimità ha asserito che l’indetraibilità dell’Iva
esposta in fattura è subordinata alla prova che l’Ammi-
nistrazione Finanziaria deve fornire in ordine alla circo-
stanza che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovu-
to sapere - in ragione dell’esistenza di indizi idonei ad
avvalorarne il sospetto - che tale operazione si iscriveva
in un’evasione commessa dal fornitore o da un altro ope-
ratore a monte (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
973 del 20.01.2016 e n. 9608 dell’11.05.2016).
Dall’altra parte, il contribuente, per superare le presun-
zioni dell’A.F., dovrà provare “anche in via alternativa,
di non essersi trovato nella situazione giuridica ogget-
tiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercor-
se tra il cedente e il fatturante in ordine al bene cedu-
to, oppure nonostante il possesso della capacità cogni-
tiva adeguata allʼattività professionale svolta, di non
essere stato in grado di superare lʼignoranza del carat-
tere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coin-
volti”. È di tutta evidenza che per negare il diritto alla
detrazione, dunque, non è richiesta al contribuente la
consapevolezza della collocazione dell’operazione
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della persona fisica che ha commesso la violazione

(Cass. n. 5924/2017).

La Suprema Corte, con sentenza n. 5924/2017, si è
espressa in riferimento alla portata dell’art. 7 del D.L.

n. 269/2003, in tema di sanzioni amministrativo-fiscali
alle persone giuridiche. Tale disposizione normativa
enuncia che le sanzioni amministrative relative al rap-
porto fiscale proprio di enti muniti di personalità giuridi-
ca siano da considerarsi a carico unicamente del pre-
detto ente, senza estenderlo agli amministratori, a con-
dizione che le violazioni risultino commesse nell’esclu-
sivo interesse dell’ente medesimo. Tale pronuncia si
discosta da altri precedenti orientamenti (Cass. 10 giu-
gno 2015, n. 12007; Cass. 10 dicembre 2014, n. 25933)
che, al contrario, avevano escluso l’applicabilità delle
sanzioni alla personalità dell’amministratore.

L’iter argomentativo seguito dalla giurisprudenza di legit-
timità si basa sul tema che il limite a predetta “guarenti-
gia” nei confronti della persona fisica si riscontra qualo-
ra l’ente o la società risultino, di fatto, una mera fictio
artificiosamente costruita nell’esclusivo interesse della
persona fisica che, seppur formalmente estranea alla
società, ne sia l’amministratore di fatto, poiché opera
come dominus nel realizzare l’attività fraudolenta, desti-
nata unicamente all’uso personale del beneficio. In pre-
detta ipotesi, pertanto, la persona fisica che ha agito per
conto della società risulta, contemporaneamente, tra-
sgressore e contribuente, per cui tali sanzioni possono
trovare applicazione nei confronti della stessa.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Lucia Morciano

tali da porre sullʼavviso qualsiasi imprenditore onesto e
mediamente esperto sullʼinesistenza sostanziale del
contraente”. Per tale motivo, tali “elementi indiziari”:

- avrebbero dovuto spingere un normale operatore eco-
nomico “eiusdem generis ac professionis”, utilizzando
l’ordinaria diligenza, a dubitare della regolarità della
operazione, dovendo, in tal caso, considerarsi il sogget-
to passivo che “sapeva o avrebbe dovuto sapere” come
“partecipante a tale frode, indipendentemente dalla cir-
costanza che egli tragga o meno beneficio dalla riven-
dita dei beni”;
- riversano sul contribuente l’onere di provare di essersi tro-
vato nella situazione di oggettiva inconoscibilità delle pre-
gresse operazioni fraudolente intercorse tra il cedente ed
i precedenti fornitori; ossia, il contribuente nonostante l’im-
piego della dovuta diligenza richiesta dalle specifiche
modalità in cui si è svolta l’operazione contestata, deve
dimostrare di non essere stato in grado di abbandonare lo
stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle opera-
zioni degli altri soggetti collegati all’operazione.

In conclusione, il Supremo Consesso, nelle ordinanze
summenzionate, ha confermato in toto l’approccio erme-
neutico consolidatosi nel tempo, evocando la responsa-
bilità del cessionario solo nei casi in cui egli abbia parte-
cipato fattivamente alla frode fiscale. Dall’altra parte, il
contribuente, utilizzando l’ordinaria diligenza potrà dimo-
strare di aver operato in piena buona fede, essendo del
tutto estraneo alla fattispecie evasiva posta in essere.

Responsabilità dell’amministratore: si applica la san-

zione amministrativa qualora l’ente o la società siano

artificiosamente costituiti nell’interesse esclusivo

La Corte di Cassazione, con l’importante e con-

divisibile ordinanza n. 1997 depositata in cancel-

leria il 26 gennaio 2018, ha confermato il principio,
di carattere generale, secondo cui la scadenza del ter-
mine perentorio sancito per opporsi o impugnare un
atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di
riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto

sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non

anche la cd. "conversione" del termine di prescri-

zione breve eventualmente previsto in quello ordi-

nario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Questo importante principio si applica con riguardo
a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossio-
ne mediante ruolo o comunque di riscossione coat-
tiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di credi-
ti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tri-
butarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provin-
ce, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle
sanzioni amministrative per la violazione di norme

Il fisco deve riscuotere entro cinque anni
tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una
prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordi-
naria, la sola scadenza del termine concesso al debi-
tore per proporre l'opposizione non consente di fare
applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in pre-
senza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez.

Unite, sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
Nel caso in esame, non vi è stato alcun accertamen-
to giudiziale definitivo tra la notifica della cartella di
pagamento e la relativa iscrizione a ruolo, avvenu-

ta in data 23 novembre 1999, per crediti del 1996,
e l'avviso di mora notificato il 18 marzo 2009 e
oggetto del ricorso, con la conseguenza che è stato
giustamente e correttamente ritenuto totalmente pre-
scritto il diritto, azionato ben oltre i termini di prescri-
zione quinquennale per esso previsto. 

a cura di Avv. Maurizio Villani
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informazioni contenute nel documento, la cui sussi-

stenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere suf-

ficienti allo scopo generiche allegazioni”.

Alcuni giudici di merito hanno nella sostanza condiviso il
precedente orientamento della Corte di Cassazione (Sez.
6, n. 24617 del 24/02/2015 - dep. 10/06/2015, Rizzo, Rv.
26409301), secondo cui costituisce sequestro probatorio
l’acquisizione, mediante estrazione di copia informatica o
riproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un
archivio visionato nel corso di una perquisizione legitti-
mamente eseguita ai sensi dell’art. 247 c.p.p., quando il
trattenimento della copia determina la sottrazione all’inte-
ressato dell’esclusiva disponibilità dell’informazione e inci-
de sul diritto alla riservatezza o al segreto.
Ciò posto, occorre verificare se la persistente dispo-

nibilità in capo al titolare degli originali dei docu-

menti e dei dati informatici di cui è stata acquisita

copia comporti una perdita autonomamente valu-

tabile sotto il profilo della lesione dell’interesse pri-

mario all’esclusiva utilizzabilità delle informazioni

negli stessi contenute, tale da fare ritenere l’opera-

zione di copia effettuata un vero e proprio seque-

stro di informazione, autonomamente apprezzabile

e idonea, di conseguenza, a legittimare la presenta-

zione di un’impugnazione avverso il relativo provve-

dimento. Questa indagine, come detto, ha ad ogget-

to l’esistenza di interesse, concreto, attuale, speci-

fico ed oggettivamente valutabile, a preservare I’e-

sclusiva disponibilità del patrimonio informativo.

La verifica di questo interesse impone di riconoscere all’
istante la possibilità di impugnare al fine di dimostrare
in sede di riesame l’esistenza dei presupposti legittiman-
ti la sussistenza di un suo diritto alla disponibilità esclu-
siva del patrimonio informativo estratto in copia.
Giova aggiungere, da ultimo, che l’attuale disposto

dell’art. 256 c.p.p., nel testo introdotto dall’art. 8 Legge

n. 48/2008 ed applicabile anche agli esperti contabi-

li, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200

c.p.p. e 5 d. Lgs. 28.6.2005 n. 139, ha superato i limi-

ti in precedenza esistenti in tema di opposizione del

segreto professionale, prevedendo una tutela di carat-

tere simmetrico rispetto a quella contemplata per la

testimonianza; questa nuova disciplina stabilisce

che nel caso in cui sorga la necessità di acquisire

atti, documenti, dati, informazioni e programmi infor-

matici l’autorità giudiziaria ha l’onere di rivolgere una

richiesta di consegna attraverso un decreto di esi-

bizione, in virtù del quale sussiste un obbligo di

rimessa immediata della cosa domandata, a meno

La Corte di Cassazione -Sezione Seconda Penale,

con l’interessante ed importante sentenza n. 51446

depositata in cancelleria il 10 novembre 2017, ha sta-

bilito il principio che non si può procedere al seque-

stro dei dati informatici qualora il commercialista

opponga per iscritto il segreto professionale.

La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Sez. Unite, n. 40963 del 20/07/2017 - dep. 07/09/2017,
Andreucci, Rv. 27049701), dopo aver ricordato che “secon-
do il rapporto esplicativo adottato dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa il termine “sequestrare” in base
alla convenzione «significa prendere il mezzo fisico sul
quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e
trattenere una copia di tali dati o informazioni”, ha precisa-
to che l’ art. 258 c.p.p., che riguarda espressamente i
documenti, non può trovare applicazione rispetto ad un
apparato informativo o ad una copia immagine, intesa
quale clone identico all’originale di un documento infor-
matico, mentre tale disposizione può essere considerata
quando il dato informatico sia riconducibile entro la nozio-
ne di atto o documento, nel qual caso valgono le conclu-
sioni cui è pervenuta la sentenza Tchmil (secondo cui,
una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di rie-
same, del sequestro, o l’eventuale ricorso per cassazione
contro la decisione del tribunale del riesame è inammissi-
bile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è
configurabile neanche qualora l’autorità giudiziaria dispon-
ga, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti
o documenti sequestrati, dal momento che il relativo prov-
vedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro,
né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il prin-
cipio di tassatività delle impugnazioni; Sez. Unite, n. 18253
del 24/04/2008 - dep. 07/05/2008, Tchmil, Rv. 23939701).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tuttavia, hanno
sottolineato come questa ultima decisione non si sia
preoccupata di considerare l’ipotesi in cui il documento,
sia esso informatico o di altro tipo, «trasferisca il proprio
valore anche sulla copia», venendo così in gioco l’interes-
se alla «disponibilità esclusiva del “patrimonio informati-
vo”», poiché esso non verrebbe meno con la mera resti-
tuzione fisica di quanto oggetto di sequestro.
In questi casi, nonostante la restituzione del supporto sul
quale il dato è contenuto, permane comunque un interes-
se all’impugnazione del provvedimento ablativo per la
verifica della sussistenza dei presupposti applicativi; “deve

tuttavia trattarsi di un interesse concreto ed attuale,

specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di

elementi univocamente indicativi della lesione di

interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle

Diritto penale tributario:
sequestro di documenti e segreto
professionale

a cura di Avv. Maurizio Villani
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professionale in precedenza conferito, è idonea a

impedire all’ autorità giudiziaria di procedere al

sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli

accertamenti previsti dall’ art. 256, comma 2, c.p.p..

Avv. Maurizio Villani

che il soggetto destinatario della richiesta non dichia-

ri per iscritto che il bene di cui si pretende l’esibizio-

ne è oggetto di segreto professionale. La formale

opposizione del segreto professionale, se solleva-

ta in ragione della correlazione della disponibilità dei

beni sequestrati o estratti in copia con un mandato

Gli uffici finanziari degli enti locali sono oberati dalla

nuova normativa del bilancio consolidato degli ee.ll.

I troppi vincoli di bilancio condizionano attualmen-

te tutte le procedure di spesa per investimento rela-

tive al cronoprogramma stabilito e risultano di con-

seguenza congelate le nuove assunzioni per osser-

vare le nuove norme ostative l'aumento di unita'

lavorative che secondo la teoria keynesiana - anco-

ra valida tuttora – porterebbero anche al supermen-

to definitivo della crisi globalizzata.

Il D.LGS. N.175 del 19.08. 2016 è stato ancora
modificato, infatti la normativa del bilancio consoli-
dato che è derivata dal D.lgs. n. 127 del 09.04.1991
– inizialmente disegnato con specifiche note giuridi-
co-tecniche valide per tutti i bilanci delle spa – S.r.l.
etc..- è approdato all'area della pubblica amministra-
zione mediante il consolidamento dei bilanci degli
enti locali e delle loro società partecipate ossia è
stato elaborato il D.lgs. n. 175 del 19.08.2016 che
costituisce la base giuridica delle società a parteci-
pazione pubblica mediante la procedura di consoli-
damento dei bilanci delle società controllate e colle-
gate di proprietà degli enti locali. Tale strumento legi-
slativo ha consentito agli enti province e comuni di
presentare tutta la procedura e la modulistica in sca-
denza al 30 settembre 2017 con esclusione dei comu-
ni fino a cinquemila abitanti ai quali è consentito lo slit-
tamento con scadenza al 30 settembre 2018.
Tutto il sistema di consolidamento ha comportato
super lavoro e numerosi problemi agli uffici tecnici e
di ragioneria in quanto l'argomento era quasi total-
mente nuovo ma attuale e lo scopo era quello di ren-
dicontare ed evidenziare la capacità numerica patri-
moniale – economica e finanziaria del gruppo comu-
ne o provincia di ... seguendo il metodo integrale
oppure proporzionale di consolidamento.
Di recente sono state emanate alcune norme che
consentiranno di aggiornare tutta la procedura di con-
solidamento effettuata fino al settembre 2017, infatti
con il D.lgs. n. 100 del 16.06.2017 e con il D.M.
Dell'11.08.2017 sono state apportate modifiche e inte-
grazioni al D.lgs. n. 175 del 19.08.2016 e pertanto il
bilancio consolidato per enti locali del 2017 che andrà
presentato entro il 30.09.2018 risulterà modificato.
Infatti il d.lgs. 100 del 16.06.2017 ha precisato in
modo migliore e completo il perimetro di consolida-
mento mediante l'estensione del regime previsto per
le imprese quotate anche alle società loro parteci-
pate. Inoltre viene ampliata la categoria delle società

Basta con l'eccessiva modulistica e formalità
partecipate con l'inserimento anche delle fondazio-
ni e dei consorzi. Ha consentito l'ammissibilità di par-
tecipazioni pubbliche in società aventi per oggetto
sociale la produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili – art. 4 comma 7 d.lgs.175/2016.
Evidenzia la possibilità per le università di costituire
società per la gestione di aziende agricole con fun-
zioni didattiche – vedi art. 4 comma 8 dello stesso
D.lgs. 175/2016. È concessa inoltre la facoltà per le
Amministrazioni Pubbliche di acquisire o mantene-
re partecipazioni in società che producono servizi di
interesse economico generale fuori dall'ambito ter-
ritoriale di riferimento. Vedi Art. 4 comma 9 bis. Stes-
so D.lgs. Sono ancora più chiaramente precisate le
norme sugli organi amministrativi delle società con-
trollate, vedi art. 11 modificato del D.lgs. 175/2016
ovvero l’obbligo di un Amministratore Unico.
In relazione alle spese per il riassorbimento del per-
sonale in precedenza dipendente di Pubblica Ammi-
nistrazione in quanto Titolari di partecipazioni di con-
trollo di società pubbliche, è stato sancito che prima
di procedere con nuove assunzioni gli enti locali devo-
no riassorbire il personale delle partecipate. Per quan-
to riguarda il ripiano delle perdite delle società parte-
cipate è previsto soltanto l'utilizzo del fondo specifi-
co ex art. 21 comma 1 d.lgs. 175/2016. È stata con-
cessa la proroga al 30.09.2017 dei termini relativi alla
ricognizione delle partecipazioni possedute dagli ee.ll.,
della ricognizione del personale e di adeguamento
degli statuti delle società a controllo pubblico.
Il Decreto Ministeriale – MIN. FINANZE - dell'11 ago-
sto 2017 ha sancito ancora – in estrema sintesi –
alcune modifiche e integrazioni formali al D.lgs.
175/2016 come di seguito espresse:
- Art. 1 - allegato 4/2 - principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria.
- Art.2 - allegato 4/4 - principio contabile applicato
al bilancio consolidato.
- Art 3 - allegato 6 - piano dei conti integrato.
- Art 4 - allegato 11 - schema di bilancio consolidato.
- Art 5 - allegato 12 - allegato al documento tecnico
di accompagnamento delle regioni e allegato al PEG
degli ee.ll.
- Art 6 - allegato 13 - elenco dei titoli, tipologie e cate-
gorie di entrata.

Roberto Simonazzi
Presidente del collegio dei revisori dei conti della
provincia della Spezia e del comune di Sarzana
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l’Agenzia delle entrate – Territorio, l’Agenzia delle Doga-
ne e dei Monopoli, gli Enti locali, i soggetti iscritti nell’al-
bo di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446, i Consorzi di bonifica, le società di
gestioni entrate e tributi nonché tutti gli Enti impositori
che hanno emesso l’atto impugnato. 
4. Alle stesse condizioni del presente articolo si pos-
sono definire le controversie per i contributi e premi
previdenziali ed assistenziali, per i contributi al servi-
zio sanitario nazionale, sempre che tutti siano collega-
ti agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i
contributi di bonifica e miglioramento.

Articolo 2

VERSAMENTI - CONDIZIONI

1. Le somme dovute ai sensi dell’articolo 1 sono versa-
te entro il 31 dicembre 2018, secondo le ordinarie
modalità previste per il versamento diretto dei tributi
cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la com-
pensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
2. Dette somme possono essere versate in unica solu-
zione o ratealmente in un massimo di otto rate trimestra-
li di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestra-
li se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è
ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non
superano tremila euro.
3. L’importo della prima o unica rata è versato senza
interessi entro il termine indicato nel primo comma. 
4. Gli interessi legali sono calcolati dall’01 gennaio

2019 sull’importo delle rate successive, ai sensi del-
l’articolo 20 decreto legislativo n. 602 del 29 settembre
1973, e successive modifiche ed integrazioni.
5. L’omesso, incompleto o tardivo versamento delle

rate successive alla prima entro le date indicate

non determina l’inefficacia della definizione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scaden-
ze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decre-
to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovu-
ti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla metà in caso di versa-
mento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali, ai sensi del-
l’articolo 20 decreto legislativo n. 602 del 29 settembre
1973, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 1

CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Le liti fiscali di ogni genere pendenti dinanzi alle com-
missioni tributarie, alla Corte di Cassazione o al giudi-
ce ordinario in ogni stato e grado del processo e anche
a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda
del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del pro-
cesso o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione,
con il pagamento delle seguenti somme:
A) se il valore della lite è di importo fino a 3.000

euro: 300 euro;

B) se il valore della lite è di importo superiore a

3.000 euro:

a) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soc-

combenza totale dell’Amministrazione finanziaria

dello Stato nell’ultima o unica pronuncia giurisdizio-

nale non cautelare depositata, sul diritto, sul meri-

to ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo

del giudizio, alla data di presentazione della doman-

da di definizione della lite;

b) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soc-

combenza totale del contribuente nell’ultima o unica

pronuncia giurisdizionale non cautelare deposita-

ta, sul diritto, sul merito ovvero sull’ammissibilità

dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

c) il 20 per cento del valore della lite in caso di soc-

combenza parziale delle parti processuali o nel caso

in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel

primo grado di giudizio e non sia stata già deposi-

tata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautela-

re, sul diritto, sul merito ovvero sull’ammissibilità

dell’atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di

quanto disposto dall’articolo 3, primo comma, let-

tera a); il 20 per cento del valore della lite in caso di

pronunce di estinzione del giudizio per cessata

materia del contendere.

2. In caso di rinvio da parte della Corte di Cassazione,
ai sensi dell’articolo 383 del codice di procedura civile
o nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell’articolo 59
del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e
successive modifiche ed integrazioni, si deve tenere
conto dell’ultima pronuncia giurisdizionale dei giudici
di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.
3. Il presente articolo è applicabile anche alle liti fisca-
li dove sono parti del processo il Concessionario della
Riscossione, l’Agenzia delle entrate – Riscossione,

a cura di Avv. Maurizio Villani

Proposta di legge.
Definizione agevolata delle liti
fiscali pendenti

TF 1-2_2018 bis  10/05/18  15:19  Pagina 69



P
ro

c
e
ss

o
 T

ri
b
u
ta

ri
o

G
IU

S
T

IZ
IA

Tribuna Finanziaria - n. 1-270

le controversie relative alle sole rendite catastali. In
caso di giudicato interno, il valore della lite è dato dal-
l’imposta contestata con l’atto introduttivo del giudizio
in primo grado;
g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia com-
portato accertamento di imposte, il valore della lite rile-
vante ai fini della definizione è determinato sulla base
dell’imposta virtuale, che si ottiene dall’applicazione
delle aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto
di accertamento all’importo risultante dalla differenza
tra la perdita dichiarata e quella accertata;
h) gli effetti della definizione perfezionata preval-

gono su quelli delle eventuali pronunce giurisdi-

zionali non passate in giudicato prima dell’entrata

in vigore della presente legge.

i) non è ammessa la definizione della lite in caso di
conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sot-
toscrizione dell’accordo.

Articolo 4

DOMANDE DI DEFINIZIONE

1. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il ter-
mine di cui all’articolo 2, primo comma, un separato
versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31

dicembre 2018, una distinta domanda di definizione
esente dall’imposta di bollo, secondo le modalità stabi-
lite con successivo regolamento ministeriale.
2. Qualora non ci siano importi da versare, la defini-
zione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.

Articolo 5

SCOMPUTO DELLE SOMME VERSATE – RIMBORSI

1. Dalle somme dovute ai sensi dell’articolo 1 si scom-
putano quelle già versate prima della presentazione
della domanda di definizione, anche per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pen-
denza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o defi-
nitivo.
2. Le somme scomputabili sono quelle pagate per tri-
buto, contributo, canone, premio, sanzioni amministra-
tive, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazio-
ne del pagamento. 
3. In ogni caso, non è possibile scomputare dalle somme
dovute per la chiusura della lite quanto in precedenza
versato per definire le sole sanzioni. 
4. La definizione dà sempre luogo alla restituzione delle
somme già versate eccedenti rispetto a quanto dovu-
to per il perfezionamento della definizione stessa. Il
rimborso deve essere effettuato dall’organo impositore
entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di
cui all’art. 4, senza necessità di specifica istanza.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie

concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE,

Articolo 3

CRITERI GENERALI

1. Ai fini della presente legge:

a) sono definibili le controversie il cui ricorso,

anche in mediazione, sia stato notificato alla con-

troparte entro il 30 giugno 2018 e per le quali alla

data di presentazione della domanda di cui all’ar-

ticolo 4, primo comma, il processo non si sia con-

cluso con pronuncia definitiva; non possono esse-

re definite le controversie concernenti il rifiuto

espresso o tacito della restituzione di tributi, con-

tributi o canoni;

b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali

qualora con il provvedimento impugnato l’Ammi-

nistrazione finanziaria abbia contestualmente accer-

tato e richiesto il tributo o il maggior tributo ed

abbia irrogato le relative sanzioni;

c) non sono definibili le liti che hanno usufruito di

precedenti definizioni agevolate; 

d) per lite pendente si intende quella in cui è parte
l’Amministrazione finanziaria dello Stato, il Concessio-
nario della Riscossione, l’Agenzia delle entrate –
Riscossione, l’Agenzia delle entrate – Territorio, l’A-
genzia delle Dogane e dei Monopoli, gli Enti locali, i
soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del Decre-
to Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Consorzi di
bonifica, le società di gestione entrate e tributi, non-
ché tutti gli Enti impositori che hanno emesso l’atto
impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro
atto di imposizione, ruolo, riscossione, liquidazione,
avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla

data del 30 giugno 2018, è stato notificato l’atto intro-
duttivo del giudizio, nonché quella per la quale l’atto
introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammis-
sibile con sentenza non passata in giudicato. Si inten-
de pendente anche il giudizio per revocazione. Si inten-
de, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 01 luglio 2018, non sia intervenuta sentenza pas-
sata in giudicato o non sia stata depositata la senten-
za della Corte di Cassazione, sempre che non abbia
disposto il rinvio;
e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascu-
no degli atti indicati alla lettera d); 
f) per valore della lite, da assumere a base del cal-
colo per la definizione, si intende l’importo dell’impo-
sta, della tassa, del contributo o del canone che ha for-
mato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennità di mora e delle eventua-
li sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla irro-
gazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stes-
se si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore
della lite è determinato con riferimento a ciascun atto
introduttivo del processo, indipendentemente dal nume-
ro di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati,
anche in caso di riunione dei giudizi. Non sono definibili

TF 1-2_2018 bis  10/05/18  15:19  Pagina 70



P
ro

c
e
ss

o
 T

ri
b
u
ta

ri
o

G
IU

S
T

IZ
IA

Tribuna Finanziaria - n. 1-2 71

Euratom del Consiglio, del 07 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’im-
portazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589
del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Articolo 6

SOSPENSIONE DEI PROCESSI 

1. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospe-
se fino al 31 dicembre 2019; qualora sia stata già fis-
sata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giu-
dizi sono sospesi a semplice richiesta, anche orale,
del contribuente che dichiari di potersi avvalere delle
disposizioni della presente legge. Il mancato esercizio
di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di
definire la lite pendente.
2. Per le liti fiscali che possono essere definite ai
sensi della presente legge sono altresì sospesi, sino
al 31 dicembre 2019, i termini per la proposizione di
ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e
revocazione, compresi i termini per la costituzione in
giudizio.
3. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che
sia fissata l’udienza per le sospensive previste dagli
articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo n. 546
del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed inte-
grazioni.
4. Dal 1° gennaio 2020 riprendono d’ufficio tutti i

giudizi sospesi al 31 dicembre 2019, senza neces-

sità di riassunzione ad istanza di parte.

Articolo 7

COMUNICAZIONI DEGLI UFFICI – ESTINZIONI

DEI GIUDIZI

1. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla
Corte di cassazione, entro il 30 giugno 2019, un elen-
co delle liti pendenti per le quali è stata presentata
domanda di definizione. 
2. L’estinzione del giudizio è dichiarata con decreti pre-
sidenziali previsti dagli articoli 27, secondo e terzo
comma, e 55 del decreto legislativo n. 546 del 31
dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazio-
ni, e dall’articolo 391, primo comma, del codice di pro-
cedura civile, a seguito di semplice comunicazione
degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità
della domanda di definizione ed il pagamento della
prima o unica rata. Le spese del processo estinto resta-
no a carico della parte che le ha anticipate. 
3. La predetta comunicazione deve essere depositata
nella segreteria della commissione o nella cancelleria
degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2019.

4. Entro la stessa data del 30 giugno 2019 l’eventuale

diniego della definizione, oltre ad essere comunicato
alla segreteria della commissione o alla cancelleria
degli uffici giudiziari, è notificato, con le modalità di cui
all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, all’interessato, il quale
entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all’or-
gano giurisdizionale competente in primo grado. In
questo caso, i giudizi definibili sono sospesi, ai sensi
dell’articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
546 del 31 dicembre 1992, e successive modifiche ed
integrazioni.

Articolo 8

SCUSABILITA’ DEGLI ERRORI

1. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’er-
rore, è consentita la regolarizzazione del pagamento
medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica
della relativa comunicazione dell’ufficio.
2. L’errore è scusabile nelle ipotesi in cui il soggetto
abbia osservato una normale diligenza nella determi-
nazione del valore della lite e nel calcolo degli impor-
ti dovuti.

Articolo 9

COOBBLIGATI

1. La definizione della lite effettuata da parte di uno
dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri,
inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.
2. L’ufficio che riceve la domanda prodotta da uno dei
soggetti interessati, nel trasmettere al giudice l’elenco
delle liti per le quali è stata chiesta la definizione, deve
comunicare la pendenza di altre liti aventi ad oggetto
il medesimo rapporto tributario, specificandone la cir-
costanza.

Articolo 10

NON SUSSISTONO VINCOLI FUTURI

La definizione della lite non produce effetti vincolanti per
il contribuente sui periodi di imposta successivi.

Articolo 11

SOCIETA’ E SOCI

1. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci
sono autonomamente definibili rispetto a quelle instau-
rate dalle società di persone e di capitali per le impo-
ste dovute dalle stesse.

Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente legge entra in vigore il 01 luglio 2018.

Avv. Maurizio Villani
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di inammissibilità e rilevando che le modifiche degli arti-
coli 2 e 15 Decreto Legislativo n. 546/92, introdotte dal
Decreto Legislativo n. 156/2015 a decorrere dal 1° gen-
naio 2016, imporrebbero di restituire gli atti al giudice a
quo per una nuova valutazione della rilevanza e della
non manifesta infondatezza delle questioni.
La Corte Costituzionale, con la succitata ordinanza

n. 227/2016, ha preliminarmente dichiarato inammis-

sibile l’intervento dell’Associazione Magistrati Tri-

butari perché non titolare di un interesse qualificato,

immediatamente inerente al rapporto sostanziale

dedotto in giudizio, che ne legittimi l’intervento ed

inoltre perché l’interesse collettivo prospettato non

è correlato con le specifiche e peculiari posizioni

soggettive dedotte dalle parti nel giudizio. Anche le

questioni sollevate dalla CTP di Reggio Emilia sono

state dichiarate inammissibili.

Infatti, secondo la Corte Costituzionale il giudice rimetten-
te invoca plurimi interventi additivi, diretti da un lato a deli-
neare un nuovo assetto dell’ordinamento e dell’organizza-
zione della giustizia tributaria e dall’altro lato ad aggiun-
gere una nuova causa di astensione del giudice tributario.
Inoltre, le eccezioni sollevate sono indeterminate ed ambi-
gue, richiedendo la modifica di un intero sistema di norme.
Secondo i giudici costituzionali, interventi di questo

tipo – manipolativi di sistema – sono in linea di prin-

cipio estranei alla giustizia costituzionale, poiché ecce-

dono i poteri di intervento della Corte, implicando scel-

te affidate alla sola discrezionalità del legislatore.

Analoghe considerazioni valgono anche per la censu-
rata mancanza di autonomia di gestione finanziaria e
contabile delle Commissioni tributarie, “essendo anche

in questo caso del tutto evidente l’incertezza del-

l’intervento additivo richiesto, a fronte delle molte-

plici forme e graduazioni che potrebbe assumere

l’auspicata autonomia della giurisdizione tributa-

ria”. In definitiva, la Corte Costituzionale ha dichiarato
inammissibili le questioni sollevate perché, secondo la
costante giurisprudenza costituzionale, l’eterogeneità
delle norme censurate e la carenza di una reciproca
ed intima connessione tra essi non consente di introdur-
re validamente un giudizio di legittimità costituzionale.
Questa ordinanza, però, auspica l’intervento del legi-

slatore per dare una vera autonomia alla giurisdizio-

ne tributaria e questo importante messaggio della

Corte Costituzionale non deve cadere nel vuoto ma

deve essere di stimolo al legislatore per un urgente

intervento di modifica del sistema giudiziario tribu-

tario. In definitiva, la giustizia tributaria non deve più

La questione fiscale è centrale nel dibattito politico

in vista delle prossime elezioni del 04 marzo 2018.

In tale contesto, un ruolo preminente spetta alla

necessaria ed urgente riforma della giustizia tribu-

taria per consentire al cittadino–contribuente di

potersi difendere efficacemente davanti ad un giu-

dice tributario terzo ed imparziale (art. 111, secon-

do comma, della Costituzione), come peraltro più

volte segnalato dalla Corte Costituzionale, anche

con l’ultima ordinanza del 20 ottobre 2016. Infatti, la
Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 227 del 20

ottobre 2016 ha dichiarato la manifesta inammissi-

bilità delle questioni di legittimità costituzionale

sollevate dalla Commissione Tributaria Provincia-

le di Reggio Emilia in merito all’ordinamento degli

organi speciali di giurisdizione tributaria.

In particolare, la CTP di Reggio Emilia aveva sollevato
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 13,
15, 29-bis, 31, 32, 33, 34 e 35 Decreto legislativo n. 545/92
nonché degli articoli 6 Decreto legislativo n. 546/92 (asten-
sione e ricusazione dei componenti delle Commissioni
tributarie) e 51 c.p.c. (astensione del giudice).
In sostanza, la CTP di Reggio Emilia dubitava che l’ordi-
namento e l’organizzazione della giustizia tributaria siano
compatibili con la garanzia di indipendenza anche appa-
rente del giudice, richiesta dalla giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) in tema di “equo
processo”, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Conven-
zione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la Legge
n. 848 del 04 agosto 1955. Inoltre, la CTP di Reggio Emi-
lia riteneva che l’assetto ordinamentale ed organizzativo
– gestionale della giustizia tributaria viola gli articoli 101,
111 e 117, primo comma, della Costituzione.
Secondo il rimettente, l’inquadramento della giu-

stizia tributaria nel Ministero dell’Economia e delle

Finanze lede l’indipendenza apparente del giudice,

così come richiesta nell’interpretazione fornita dalla

Corte EDU. L’apparente indipendenza dei giudici

tributari, oltretutto, sarebbe lesa anche dalla disci-

plina del loro inadeguato trattamento retributivo.

Nel giudizio che si è svolto dinanzi alla Corte Costi-

tuzionale si è costituita l’Associazione Magistrati

Tributari, aderendo alle censure espresse dal giu-

dice di Reggio Emilia e chiedendo di conseguenza

che le questioni siano accolte.

Oltretutto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depo-
sitato una memoria illustrativa, ribadendo le eccezioni

a cura di Avv. Maurizio Villani

Riforma della giustizia tributaria
e condono fiscale delle liti pendenti
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evitare che l’ente subentrante si trovi ad avere un

pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’at-

tuazione della succitata riforma strutturale;

- dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con

la sentenza n. 3677/2010, depositata il 17 febbraio

2010, ha stabilito che la normativa del precedente

condono delle liti fiscali (art. 16 della legge n.

289/2002) è compatibile con la normativa comuni-

taria e non deve essere disapplicata. Per questi moti-

vi, allego al presente articolo la mia proposta di

legge di definizione agevolata delle liti fiscali penden-

ti che, insieme alla proposta di legge di riforma della

giustizia tributaria, sarà ripresentata nella prossi-

ma legislatura. A differenza dell’ultima definizione

delle liti pendenti, la presente proposta di legge defi-

nisce tutte le controversie tributarie in atto, senza

alcuna eccezione, e soprattutto nei conteggi si deve

tenere conto delle sentenze pubblicate.

Avv. Maurizio Villani

dipendere dal MEF e deve avere giudici professiona-

li, a tempo pieno, assunti per concorso e ben retri-

buiti per la delicata funzione che hanno, così come

previsto dalla proposta di legge dell’Onorevole Rocco

Palese (Forza Italia) di riforma strutturale della giu-

stizia tributaria (proposta di legge n. 4755 del

23/11/2017 presentata alla Camera dei Deputati prima

dello scioglimento del Parlamento). Collegata alla

suddetta proposta di legge è quella della definizione

agevolata delle liti fiscali pendenti per chiudere tutto

il contenzioso tributario in essere che coinvolge ven-

tuno milioni di italiani per circa cento miliardi di euro. 

A tal proposito, bisogna tener presente che i con-

doni fiscali delle liti pendenti sono giustificati quan-

do si tratta di riforme strutturali, così come stabilito:

- dalla Corte Costituzionale con la recente senten-

za n. 29/2018, depositata il 14/02/2018, che in tema

di rottamazione dei ruoli ha ritenuto legittima la

legge n. 225/2016 in quanto riferita alla totale rior-

ganizzazione della procedura di riscossione per

L'art. 139 c.p.c., spiega il Collegio, prescrive che la
notifica si esegue nel luogo di residenza del desti-
natario e precisa che questi va ricercato nella casa

di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria
o il commercio; la norma, invece, non dispone un

ordine tassativo da seguire in tali ricerche, poten-
dosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa
di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso
l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto
nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza
(cfr. Cass. n. 2266/2010).
Nel caso di specie, l'atto da notificare, indirizzato al

Assazione: valida la notifica a chi si dichiara
autorizzato al ritiro e firmi la ricevuta

contribuente nel suo domicilio fiscale, era stato con-
segnato dal messo notificatore alla donna dichiara-
tasi "collaboratrice ed autorizzata al ritiro" che si
trovava nello stabile e ha anche apposto la propria

sottoscrizione per ricevuta.
Così facendo, la consegnataria ha dato atto del com-

pimento degli adempimenti della sequenza del
procedimento notificatorio prevista dalla legge, essen-
do obiettivamente da escludere ogni possibilità

di confusione fra il luogo dove in contribuente aveva
la sua casa di abitazione, e quello dove ha l'ufficio
(che si trova a indirizzo del tutto diverso).

Incombe, invece, sul destinatario dell'atto che con-
testi la validità della notificazione l'onere di fornire la
prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun

rapporto con il consegnatario ovvero la occasiona-

lità della presenza dello stesso consegnatario, non
essendo necessaria per tale forme di notifica l'ulte-
riore adempimento dell'avviso al destinatario a mezzo
di raccomandata come previsto dal quarto comma
dello stesso art. 139 in caso di consegna al portiere
o al vicino di casa.
Nel caso di specie, non basta a superare tale presun-
zione la circostanza che il soggetto consegnatario
fosse una dipendente dello studio commerciale al
piano di sopra, nello stesso stabile del domicilio del
contribuente, atteso che il messo notificatore ha

eseguito la consegna nelle mani della predetta "in
qualità di collaboratrice autorizzata al ritiro" che ha

firmato la ricevuta e tanto basta difettando adeguata
prova del contrario.
Fragile è anche l'argomento difensivo secondo cui il
rapporto di collaborazione in forza del quale la con-
segnataria si era dichiarata autorizzata alla ricezio-
ne dell'atto fosse lessicalmente riferibile al rapporto di
lavoro con il commercialista, piuttosto che a una
qualche relazione con il contribuente.
Nessuna norma prevede infatti che l'agente notificatore
indaghi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
consegnatario in ordine ai suoi rapporti con il desti-

natario essendo sufficienti rapporti sostanziali,

anche di natura provvisoria o precaria, tra consegna-
tario e destinatario dell'atto, che facciano ragionevol-
mente presumere che il secondo soggetto venga reso
edotto dal primo dell'eseguita notificazione (Cass.
16164/2003). Fonte: www.studiocataldi.it

Notifica: il destinatario prova l'inesistenza
di rapporti con il consegnatario

TF 1-2_2018 bis  10/05/18  15:19  Pagina 73



P
ro

c
e
ss

o
 T

ri
b
u
ta

ri
o

G
IU

S
T

IZ
IA

Tribuna Finanziaria - n. 1-274

secondo molti giuristi, correttamente secondo me, di
derivare le seguenti conclusioni: 

1. i redattori avevano l’intenzione di allontanare in modo
più generale le controversie tra gli individui ed i gover-
ni, principalmente in ragione delle difficoltà che si incon-
travano allora ad operare una ripartizione chiara dei
poteri tra, da una parte, gli organi amministrativi e le
loro prerogative discrezionali e, dall’altra parte, gli orga-
ni giudiziali; 

2. questi testi non contengono alcun riferimento spe-
cifico alle questioni fiscali che, di solito, non derivano da
un potere discrezionale ma dall’applicazione di dispo-
sizioni legali più o meno precise;

3. l’esclusione di questo tipo di controversia doveva
essere seguita da un studio più dettagliato sui proble-
mi relativi all’”esercizio della giustizia nei rapporti tra
gli individui ed i governi”; di conseguenza; 

4. sembra che i redattori non abbiano avuto l’inten-

zione di escludere per sempre dal campo di appli-

cazione dell’articolo 6 § 1 le dispute che dipendo-

no dall’ambito amministrativo (per un’analisi dettaglia-
ta, vedere i paragrafi da 19 a 22 dell’opinione dissiden-
te comune al Sig. Ryssdal, la Sig.ra Bindschedler-
Robert, il Sig. Lagergren, il Sig. Matscher, Sir Vincent
Evans, il Sig. Bernhardt ed il Sig. Gersing nella sen-
tenza Deumeland c. Germania del 29 maggio 1986,
serie A no 100, pp. 38-39, così come l’opinione con-
cordante del Sig. Sperduti nella causa Salesi c. Italia,
sentenza del 26 febbraio 1993, serie A no 257-E, avvi-
so della Commissione, pp. da 67 a 70).

In questo contesto, è comprensibile che gli organi della
Convenzione, nei primi anni dopo l’entrata in vigore di
questa, abbiano applicato in modo restrittivo l’articolo 61,
sotto il suo risvolto civile, alle controversie tra individui
e governi. In compenso, è difficile ammettere che i lavo-
ri preparatori che risalgono a più di cinquant’ anni e che
si basavano in parte su delle condizioni preliminari che
non si sono realizzate o non sono più pertinenti, costi-
tuiscono sempre un ostacolo permanente ad un’evo-
luzione ragionevole della giurisprudenza sulla portata
dell’articolo 6 in particolare negli ambiti in cui esiste un

L’articolo 6, primo comma, primo periodo, della

Convenzione dei Diritti dell’Uomo stabilisce testual-

mente:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esa-

minata equamente, pubblicamente ed entro un ter-

mine ragionevole da un tribunale indipendente e

imparziale, costituito per legge, il quale deciderà

sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa

penale che le venga rivolta”.

Sussiste, quindi, l’importante questione di sapere se
l’articolo 61 della Convenzione, sotto il suo aspetto civi-
le, è applicabile anche ai procedimenti in materia fisca-
le, ed in particolare al processo tributario italiano. La
maggioranza ha confermato la giurisprudenza degli
organi della Convenzione che, fino ad ora, hanno sem-
pre concluso che non era così.

Non si può condividere questa opinione per le ragio-

ni di seguito esposte.

La Convenzione non contiene alcuna definizione di ciò
che si intende per “diritti ed obblighi di carattere civile.
“Anche se gli organi della Convenzione, col passare
degli anni, si sono pronunciati a più riprese su questa
questione e hanno più di una volta modificato la giuri-
sprudenza anteriore, simile definizione non può esse-
re trovata nelle loro sentenze e decisioni. Gli organi
della Convenzione hanno deliberato di caso in caso
sull’applicabilità dell’articolo 6 in questo ambito; hanno
definito, però, certi importanti elementi generali. Quan-
do si dedica alla giurisprudenza reale e alla questione
di sapere se è necessario farla evolvere, è secondo
me essenziale di rammentare il contesto storico del-
l’introduzione nell’articolo 61 della nozione di “caratte-

re civile” che non si ritrova nel testo inglese della dispo-
sizione corrispondente -l’articolo 14- del Patto interna-
zionale relativo ai diritti civili e politici. L’articolo 8 della
Convenzione americana relativo ai diritti dell’uomo
copre, in compenso, espressamente le controversie
fiscali (“diritti ed obblighi in materia civile, così come
nell’ambito del lavoro, della fiscalità o ogni altro ambi-
to”). I lavori preparatori concernenti l’articolo 6 della
Convenzione - che sono legati strettamente a quelli
dell’articolo 14 del Patto internazionale - permettono

a cura di Avv. Maurizio Villani

Convenzione dei diritti dell’uomo.
Processo tributario – diritto
ad un processo equo 
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esempio, la sentenza Di Santa c. Italia del 2 settem-
bre 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-
V). In compenso, quando “la posta patrimoniale” è
subordinata alla constatazione preliminare di un com-
portamento illegale o fondato sull’esercizio di poteri
discrezionali, la Corte ha stimato che l’articolo 6 non
era applicabile (vedere, per esempio, la sentenza Spu-
rio c. Italia del 2 settembre 1997, Raccolta 1997-V). A
questo riguardo, ha modificato la sua giurisprudenza
(vedere sotto il punto 6 concernente la sentenza Pelle-
grin c. Francia dell’8 dicembre 1999).

È tuttavia vero che la Corte, in altre situazioni, ha dichia-
rato che l’articolo 6 non era applicabile alle controver-
sie tra individui e governi (vedere, tra altre, le senten-
ze Pierre-Bloch c. Francia del 21 ottobre 1997, Rac-
colta 1997-VI, p. 2223, sul diritto di candidarsi alle ele-
zioni, e Maaouia c. Francia [GC], no 39652/98, CEDH
2000-X, concernente le decisioni relative all’entrata, al
soggiorno ed all’allontanamento degli stranieri). Ci si
può porre la questione di sapere se è possibile solo,
basandosi sulla giurisprudenza reale della Corte, sta-
bilire una distinzione netta e sincera tra i diritti e gli
obblighi di “carattere civile” e quelli di “carattere non
civile” e, in caso di risposta negativa, se non fosse

tempo di mettere un termine a questa incertezza

estendendo la protezione dell’articolo 61 a tutte le

cause in cui è in gioco una decisione di un’auto-

rità pubblica che determina la situazione giuridica

di una persona privata (vedere in particolare, per una
tale soluzione, il lavoro dei Sigg. Van Dijk e Van Hoof,
Theory and Practice of the European Convention on
Human Rights, 1998, 3a ed., p. 406). Questa evoluzio-
ne avrebbe delle importanti conseguenze e togliereb-
be dalla nozione di “carattere civile” una grande parte
del suo contenuto indipendente, riducendola allo stato
di disposizione “ripostiglio” che permette di coprire tutte
le cause che non dipendono dall’aspetto penale. La
giurisprudenza sviluppata finora dalla Corte non viene
a corroborare la conclusione secondo la quale simile
misura radicale sia il solo modo di dissipare ogni incer-
tezza sulla portata dell’applicabilità dell’articolo 6. Tut-

tavia, finché sarà mantenuta la distinzione tra i dirit-

ti e gli obblighi di “carattere civile” e quelli di “carat-

tere non civile” in quanto ai procedimenti tra indi-

vidui e governi, è importante fare attenzione affin-

ché i criteri pertinenti utilizzati per determinare ciò

che è di “carattere civile” siano applicati in modo

logico e ragionevole -potrebbe essere a questo

riguardo, ogni tanto necessario procedere a degli

adeguamenti per aggiornare la giurisprudenza con

le evoluzioni recenti.

Sicuramente, per la Corte, il punto di sapere se gli inte-
ressi patrimoniali dell’individuo riguardato erano in gioco
nel procedimento rappresenta un fattore determinante

bisogno evidente di estendere la protezione accorda-
ta da questa disposizione ai giudicabili. 
Risulta, in effetti, chiaramente dalla giurisprudenza reale
che gli organi della Convenzione non si sentono obbli-
gati a tenere un approccio restrittivo, ma hanno esteso
al contrario l’applicabilità dell’articolo 61 ad un numero
considerevole di relazioni tra gli individui e gli Stati che
i redattori avevano inteso escludere all’origine. Si pos-
sono citare i seguenti esempi di controversie tra indivi-
dui e governi che, secondo la giurisprudenza della
Corte, dipendono dal risvolto civile dell’articolo 6:

- i procedimenti di espropriazione, o le istanze rela-

tive alle decisioni in materia di urbanistica, ai per-

messi di costruzione e, più generalmente, alle deci-

sioni concernenti l’uso o il godimento di beni (vede-
re, per esempio, le sentenze Sporrong e Lönnroth c.
Svezia del 23 settembre 1982, serie A no 52, Ettl ed
altri c. Austria, Erkner e Hofauer c. Austria e Poiss c.
Austria del 23 aprile 1987, serie A no 117, Håkansson
e Sturesson c. Svezia del 21 febbraio 1990, serie A no
171-a, ed Olivastri Jacobsson c. Svezia e Skärby c.
Svezia del 28 giugno 1990, serie A no 180-a e B);
- i procedimenti relativi alle autorizzazioni, licenze

od altri atti di un’autorità pubblica che condiziona-

no la validità di un contratto tra persone private

(vedere, per esempio, la sentenza Ringeisen c. Austria
del 16 luglio 1971, serie A no 13);
- i procedimenti relativi alla concessione o alla revo-

ca da parte di un’autorità pubblica di una licenza

necessaria al compimento di certe attività economi-

che (vedere, per esempio, le sentenze Benthem c.
Paesi Bassi del 23 ottobre 1985, serie A no 97, Pudas
c. Svezia del 27 ottobre 1987, serie A no 125-a, Tre
Traktörer AB c. Svezia del 7 luglio 1989, serie A no 159,
e Fredin c. Svezia (no 1) del 18 febbraio 1991, serie A
no 192);
- i procedimenti relativi alla soppressione o la

sospensione da parte di un’autorità pubblica del

diritto di praticare una professione particolare (vede-
re, per esempio, le sentenze König c. Germania del 28
giugno 1978, serie A no 27, e Diennet c. Francia del
26 settembre 1995, serie A no 325-a);
- i procedimenti per danno-interessi dinnanzi alle

giurisdizioni amministrative (vedere, per esempio,
la sentenza Edizioni Periscopio c. Francia del 26 marzo
1992, serie A no 234-B);
- i procedimenti concernenti l’obbligo di quotarsi

ad un regime di sicurezza sociale (vedere, per esem-
pio, le sentenze Feldbrugge c. Paesi Bassi del 29 mag-
gio 1986, serie A no 99, e Deumeland, precitata);
- i procedimenti relativi alle controversie nella fun-

zione pubblica, quando un “diritto puramente patri-

moniale” viene invocato, per esempio il livello di

stipendio, e le “prerogative discrezionali dell’am-

ministrazione non si trovano in causa” (vedere, per
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dell’articolo 6 basandosi su un’interpretazione delle
intenzioni dei redattori dell’articolo 1 del Protocollo n. 7.
Il criterio degli “obblighi civici normali in una società

democratica” non permette di stabilire una distin-

zione generale tra i diritti e gli obblighi di “caratte-

re civile” e quelli di “carattere non civile.”

Così, è difficile comprendere perché, per esempio, l’ob-
bligo di rimettere un bene ai fini di uso pubblico contro
un compenso finanziario non costituisce un “obbligo
civico normale”, se l’obbligo di accettare che questo
compenso sia ridotto per ragioni fiscali ne è uno. Come
spiegare che il diritto di beneficiare di abbattimenti fisca-
li e di tariffe postali preferenziali non costituisce un dirit-
to di “carattere civile”, ma che il diritto di intentare un’a-
zione per risarcimento del danno presumibilmente cau-
sato dal rifiuto di concedere tali privilegi ne è uno? Pari-
menti, perché l’obbligo di quotarsi ad un regime di sicu-
rezza sociale riveste un “carattere civile”, mentre l’ob-
bligo di saldare l’imposta sul reddito non è di natura
civile? Almeno quando gli interessi patrimoniali di un
individuo sono riguardati direttamente e l’ingerenza non
è fondata sull’esercizio di un potere discrezionale, con-
verrebbe prendere sistematicamente come punto di
partenza il criterio patrimoniale emanato nella senten-
za Edizioni Periscopio e altre cause. Tuttavia, delle
eccezioni devono essere ammesse quando sono giu-
stificate da circostanze speciali. Tale è il caso per il dirit-
to di candidarsi ad un’elezione in ragione del suo carat-
tere politico (sentenza Pierre-Bloch) per le relazioni tra
lo Stato ed i suoi agenti (sentenza Pellegrin) e per il
diritto di entrata e di soggiorno degli stranieri in un paese
(sentenza Maaouia).

Non vi è nessuno dubbio che l’obbligo di pagare

delle imposte ha delle conseguenze dirette ed

importanti sugli interessi patrimoniali dei cittadini,

e che le questioni fiscali -il piatto, le modalità di

pagamento e di colletta dell’imposta, in opposizio-

ne alle controversie che dipendono dalle leggi di

bilancio-si basano, in una società democratica, sul-

l’applicazione di disposizioni legali, e non su un

potere discrezionale dell’amministrazione.

Quindi, l’articolo 6 dovrebbe secondo me applicar-

si a tali dispute, salvo sé esistono delle circostan-

ze speciali che giustificano il fatto che l’obbligo di

pagare delle imposte non venga considerato come

se rivestisse un “carattere civile” allo sguardo del-

l’articolo 61 della Convenzione.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, non vi è stata
nell’ambito fiscale nessuna maggiore evoluzione con-
cernente la natura degli obblighi degli individui e delle
società dall’epoca in cui la Convenzione è stata elabo-
rata. Di conseguenza, è del parere che la materia

fiscale dipende sempre dal “nocciolo duro delle

quando deve pronunciarsi sulla natura “civile” di diritti
ed obblighi. Così, nella sentenza Edizioni Periscopio
precitata, rileva che l’oggetto dell’azione era “patrimo-
niale” e si basava su un attentato ai diritti anch’essi
patrimoniali. La Corte ha stimato che il diritto in que-
stione “rivestiva un “carattere civile” dunque, nonostan-
te l’origine della disputa (…).” L’aspetto patrimoniale è
stato messo in evidenza in numerose altre sentenze,
anche nelle situazioni in cui il contesto della controver-
sia era manifestamente fiscale. Così, nella sentenza
National & Provincial Building Society, Leeds Permanent
Building Society et Yorkshire Building Society c. Regno
Unito del 23 ottobre 1997 (Raccolta 1997-VII), la Corte,

invocando la posta patrimoniale, ha stimato che

un’azione per restituzione di somme di denaro ver-

sate a titolo di disposizioni di diritto fiscale invali-

dato in seguito rivestiva un “carattere civile”. E di

aggiungere: Non altera per niente questa conclu-

sione il fatto che queste istanze trovavano la loro

origine nella legislazione fiscale e che i richieden-

ti erano stati assoggettati all’imposta tramite il gioco

di questa” (p. 2379, § 97).

Certo, la Corte, in altre sentenze, ha dichiarato che un
contenzioso non acquisisce una natura civile per il solo
fatto che solleva una questione di ordine economico
(vedere, per esempio, le sentenze Schouten e Mel-
drum c. Paesi Bassi del 9 dicembre 1994, serie A no
304, p. 21, § 50, Pierre-Bloch precitata, p. 2223, § 51,
e Pellegrin c. Francia [GC], n° 28541/95, § 60, CEDH
1999-VIII). Nella prima di queste sentenze, la Corte ha
giudicato - in un obiter dictum - che il risvolto civile del-
l’articolo 6 era inapplicabile ai diritti ed obblighi risul-
tanti “da una legislazione fiscale o che facevano altri-
menti parte degli obblighi civici normali in una società
democratica” (italico aggiunto da me). 

Nelle due ultime sentenze, la Corte non ha invocato -
almeno espressamente - questo criterio generale: 
- nella sentenza Pierre-Bloch, ha dichiarato semplice-
mente che il diritto di candidarsi ad un’elezione era “di
carattere politico e non “civile”, e che la posta patrimo-
niale per il richiedente non era determinante se que-
sto aspetto patrimoniale era relativo all’organizzazio-
ne dell’esercizio del diritto controverso;
- nella sentenza Pellegrin, la Corte ha realizzato che
il criterio “patrimoniale” che si applicava fino qui si rive-
lava poco comodo per determinare l’applicabilità dell’ar-
ticolo 61 alle controversie tra lo Stato ed i suoi agenti. 

Tuttavia, piuttosto che basarsi su un altro criterio gene-
rale, la Corte ha preferito adottare dei criteri specifici
per le cause di questo tipo. 
La maggioranza della Corte non ha applicato neanche
nella causa Maaouia il criterio emanato nella sentenza
Schouten e Meldrum, ma ha concluso all’inapplicabilità
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l’evoluzione consolidata della giurisprudenza della

Corte secondo la quale delle disposizioni materia-

li della Convenzione, come gli articoli 2, 3 e 8, devo-

no essere interpretati anche come se imponesse-

ro degli obblighi procedurali agli Stati. Peraltro, è
difficile spiegare perché un’applicazione estesa del-
l’articolo 61 sotto il suo aspetto civile è impossibile in
ragione della necessità di preservare le prerogative
degli Stati in materia fiscale, mentre la Corte, nella
sua giurisprudenza, è andata abbastanza lontano per
includere le controversie fiscali nella cornice del suo
risvolto penale. 

Dalla sentenza Bendenoun c. Francia del 24 feb-

braio 1994 (serie A no 284) la Corte ha stimato

costantemente che i procedimenti che riguardano

delle controversie fiscali rivestivano un “carattere

penale”, se implicavano, o rischiavano semplice-

mente di implicare, delle multe fiscali, maggiora-

zioni, ecc., aventi un scopo preventivo e repressi-

vo (vedere la sentenza recente J.B. c. Svizzera, no
31827/96, CEDH 2001-III). Il risultato è lo stesso quan-
do il procedimento riguarda la tassazione in quanto tale
(vedere la decisione sull’ammissibilità del 16 maggio
2000 nella causa Georgiou c. Regno Unito, no
40042/98, non pubblicata). Ciò significa che il livello di
protezione garantito dall’articolo 61 della Convenzio-
ne varia in funzione dell’organizzazione della cornice
giuridica che regola i procedimenti fiscali nei differenti
ordini giuridici; ed in seno ad un stesso ordine giuridi-
co, questa protezione può dipendere dalla questione
di sapere se il procedimento di sanzione ed il procedi-
mento fiscale sono uniti o meno. Un’interpretazione
della Convenzione che conduce anche a risultati alea-
tori è lontano dall’ essere soddisfacente.

Per le ragioni esposte sopra, risulta, secondo me,

che non c’è argomento convincente a favore del

mantenimento della giurisprudenza reale della

Corte, secondo la quale i procedimenti in materia

fiscale non implicano alcuna decisione su dei “dirit-

ti ed obblighi di carattere civile” ai sensi dell’artico-

lo 6 della Convenzione, più volte citato. In definiti-

va, secondo me, in attesa della generale riforma

della giustizia tributaria, è consigliabile inviare nuo-

vamente alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

(CEDU) la questione relativa alla illegittimità del

processo tributario italiano sia perché gestito dal

MEF con giudici tributari, quindi, non terzi ed indi-

pendenti sia perché, nella gestione processuale,

mancano serie garanzie di difesa del cittadino-con-

tribuente che, per esempio, non può citare testimo-

ni, che invece vengono presi in considerazioni dagli

organi verificatori fiscali.

Avv. Maurizio Villani

prerogative del potere pubblico, restando predo-

minante il carattere pubblico del rapporto tra i con-

tribuenti e la collettività.” La maggioranza ha preso
anche in conto il fatto che l’articolo 1 del Protocollo n.
1 riserva agli Stati il diritto di mettere in vigore le leggi
che giudicano necessarie per garantire il pagamento
delle imposte.

Questo ragionamento non convince. Constatare

che l’articolo 61 della Convenzione, sotto il suo

aspetto civile, si applichi alle questioni fiscali non

restringe in nessun caso il potere degli Stati di fare

pesare sugli individui o le società ogni obbligo

fiscale che desiderano imporre. Simile constata-

zione non restringe neanche la libertà degli Stati

di mettere in vigore le leggi che giudicano neces-

sarie per garantire il pagamento delle imposte (arti-

colo 1 del Protocollo n. 1). L’articolo 6 della Conven-

zione costituisce una garanzia procedurale che

consacra principalmente il diritto all’accesso ad

un tribunale ed il diritto di beneficiare di un pro-

cedimento giudiziale equo in un termine ragione-

vole. A questo riguardo, ci sono state in effetti delle

evoluzioni importanti nell’ambito fiscale dall’ela-

borazione della Convenzione. Mentre a questa

epoca c’erano poche probabilità di potere ottene-

re un controllo giudiziale - o semplicemente un

controllo - delle decisioni amministrative riguardo

la fiscalità, viene riconosciuto ora, almeno nella

grande maggioranza degli Stati contraenti, che le

controversie in materia fiscale possono essere

regolate nella cornice di un procedimento dinanzi

alle giurisdizioni ordinarie.

Quindi, è difficile comprendere perché sarebbe sem-
pre necessario accordare agli Stati delle prerogative
speciali in virtù della Convenzione in questo ambito, e
dunque negare ai giudicabili, nella cornice dei proce-
dimenti fiscali, le garanzie procedurali elementari con-
sacrate dall’articolo 61. Il bisogno di tale protezione
esiste manifestamente - per esempio per evitare la
combinazione di un lungo procedimento e di un obbli-
go a pagare delle imposte prima dell’ordinamento defi-
nitivo di una controversia concernente la legalità della
decisione fiscale. La formula dell’articolo 1 del Pro-

tocollo n. 1 non permette in nessun caso di pre-

sumere che i suoi redattori avessero avuto l’inten-

zione di accordare agli Stati il diritto di negare agli

individui qualsiasi protezione procedurale nelle

controversie di natura fiscale. Come si può giustifi-
care di sottrarre al controllo della Corte l’applicazio-
ne dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 61 nella
cornice di un contenzioso la cui sostanza è legata
direttamente ad un diritto civile, nell’occorrenza il dirit-
to al rispetto dei beni?
Simile interpretazione andrebbe anche contro
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rimborso, al netto degli accessori; qualora l’istanza di
rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite
è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo
di imposta. Il reclamo-mediazione tributaria non può
essere richiesta sempre e per tutti i tipi di contestazioni.

A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile attivare un
reclamo-mediazione per le controversie fino a 50.000
euro indipendentemente da chi è l’Ente che ha emes-
so l’atto, e se riguarda:
- avvisi di accertamento;
- avvisi di liquidazione;
- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- ruoli;
- rifiuti espressi o taciti riguardanti la restituzione di tri-
buti, di sanzioni;
- pecuniarie e interessi o di altri accessori;
- dinieghi o revoche di agevolazioni o rigetti di doman-
de di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per
il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità
innanzi alle Commissioni tributarie.

Gli atti, come accennato sopra, possono essere emes-
si non solo dall’Agenzia delle Entrate, ma anche da
altri Enti impositori come ad esempio i Comuni, le Regio-
ni, ecc. Equitalia solo se la controversia è relativa alla
riscossione. Restano invece esclusi gli atti:
- Di valore superiore a €. 50.000 a partire dal 2018;
- Non impugnabili, anche gli atti di valore indetermina-
bile, salvo quelle di natura catastale, concernenti il clas-
samento degli immobili e l’attribuzione della rendita
catastale;
- Di provvedimenti aventi ad oggetto “Sanzioni acces-
sorie” (emessi ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n.
472/1997);
- Riguardanti istanze ipoteca e sequestro conservati-
vo (di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 472/1997).

CIRCOLARE N. 30/E

ROMA, 22/12/2017 

Oggetto: Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche

apportate all’articolo 10 del decreto-legge 24 apri-

le 2017, n.50 – Chiarimenti e istruzioni operative.

Il contribuente che riceve un accertamento fiscale ha
l’obbligo di presentare istanza di reclamo mediazione
prima di proporre ricorso tributario se il valore della lite
è inferiore o uguale al limite posto da Legislatore. Si
tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tribu-
tario introdotto dal Decreto Legge 98/2011 al fine di
prevenire ed evitare le controversie che possono esse-
re risolte senza ricorrere al giudice: in pratica, tra ente
impositore e contribuente, si svolge, prima del giudi-
zio, una fase amministrativa che consiste nell’esame
della proposta di annullamento totale/parziale dell’at-
to, o nel tentativo di pervenire ad una mediazione.
Se l’istanza viene accettata dall’Agenzia delle Entrate,
il contribuente ottiene un notevole vantaggio quello di
avere una riduzione automatica delle sanzioni ammi-
nistrative del 40%. Qualora invece tale fase abbia esito
negativo, il procedimento riprende il corso ordinario
(con il deposito del ricorso presso la segreteria del giu-
dice tributario, che, secondo le norme ordinarie, pro-
cederà all’istruzione della causa ed alla sua discussio-
ne). L’art. n. 10 del DL n. 50/2017 ha esteso il recla -
mo/me  diazione alle controversie tributarie di valore non
superiore a 50.000,00 euro per gli atti notificati a par-
tire dal 1°gennaio 2018. Con la Circolare n. 30 del 22

dicembre 2017qui allegata, l’Agenzia delle Entrate è
intervenuta fornendo con chiarimenti e istruzioni opera-
tive precisando in particolare che: 

- il valore della controversia va calcolato sulla base del-
l’importo contestato con riferimento al singolo atto e
non in base all’importo accertato, secondo quanto dispo-
sto dal comma 2 dell’art. 12 del D.lgs. n. 546 del 1992,
espressamente richiamato dall’articolo 17-bis, comma
1, dello stesso decreto, laddove “Per valore della lite
si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e
delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in
caso di controversie relative esclusivamente alle irroga-
zioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di
queste” (cfr circolare Entrate n. 9/E del 2012). 

- In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di
impugnazione delle sole sanzioni, il valore della contro-
versia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate. 

- Per quanto concerne invece le controversie riguardan-
ti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il
valore corrisponde all’importo del tributo richiesto a

commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi 

La mediazione tributaria:
i chiarimenti dell'Agenzia
delle Entrate sul nuovo limite
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tributi – che il comma 6 dell’art. 17-bis espressamente
ricomprende nell’ambito di applicazione del reclamo/me -
diazione – il valore corrisponde all’importo del tributo
richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l’i-
stanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valo-
re della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per
singolo periodo di imposta. 
Il reclamo/mediazione si applica anche qualora, in sede
di autotutela parziale, l’Amministrazione finanziaria ridu-
ca l’ammontare del tributo accertato al di sotto della
soglia dei cinquantamila euro, purché ciò avvenga in
pendenza dei termini per la proposizione del ricorso
(cfr. circolare n. 33/E del 3 agosto 2012, paragrafo 5.1);
l’istituto non trova, invece, applicazione qualora tale
riduzione abbia luogo dopo la notifica del ricorso (cfr.
citata circolare n. 33/E del 2012, paragrafo 5.2). 

2. Lʼentrata in vigore della nuova disciplina. 

Con riferimento all’entrata in vigore dell’innalzamento
della soglia di valore delle controversie mediabili, il
comma 2 dell’articolo 10 precisa che “Le modifiche di
cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notifi-
cati a decorrere dal 1° gennaio 2018”. Per l’individua-
zione del dies a quo della nuova disciplina, si ripropon-
gono le indicazioni fornite con la circolare n. 9/E del
2012, al paragrafo 1.5, in merito alla nozione di atto
notificato. In particolare, la notifica si considera perfe-
zionata al momento della ricezione dell’atto da parte
del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica
si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se
l’atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1°
gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successi-
vamente a tale data, l’eventuale controversia innanzi
alla Commissione tributaria provinciale, anche di valo-
re superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro,
ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis
del D.lgs. n. 546 del 1992. Qualora l’impugnazione con-
cerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni
pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere
conto della regola fissata dall’articolo 21, comma 2, del
D.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso non può
essere proposto prima del decorso di novanta giorni
dalla data di presentazione della domanda di restitu-
zione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applica-
zione anche nei casi in cui - alla data del 1° gennaio
2018 - non sia decorso il termine di novanta giorni dal-
l’avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi
superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, men-
tre non opera se - alla medesima data - tale termine
dilatorio risulti già spirato. 
In sintesi, il reclamo/mediazione si applica anche alle
controversie di valore superiore a ventimila e fino a cin-
quantamila euro concernenti: 
a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a
decorrere dal 1º gennaio 2018; 
b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1º gennaio 2018,
non sia interamente decorso il termine di novanta gior-
ni dalla presentazione della domanda di restituzione. 

PREMESSA 

L’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96 (di seguito: articolo 10), ha modificato la disciplina
del reclamo/mediazione di cui all’articolo 17-bis del decre-
to legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, elevando da
ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti
che delimita l’ambito di applicazione dell’istituto ed esclu-
dendo espressamente le controversie relative a tributi
che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risor-
se proprie tradizionali. L’articolo 10 ha inoltre esteso agli
agenti della riscossione la limitazione della responsabi-
lità contabile ai fatti e alle omissioni commessi con dolo
nell’ambito della procedura di mediazione tributaria, ori-
ginariamente prevista per i rappresentanti dell’ente impo-
sitore che concludono la mediazione o accolgono il recla-
mo. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti
sulle indicate modifiche, ferme restando, per le parti del-
l’istituto rimaste invariate, le indicazioni fornite con i pre-
cedenti documenti di prassi.

1. Lʼestensione del reclamo/mediazione alle contro-

versie di valore non superiore a cinquantamila euro.

Il comma 1 dell’articolo 10, nel prevedere che “Allʼarti-
colo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicem-
bre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «cinquantamila euro»”, ha esteso
l’ambito di applicazione del reclamo/mediazione alle
controversie di valore non superiore a cinquantamila
euro, nell’evidente intento di ampliarne la funzione deflat-
tiva del contenzioso fino ad un importo ritenuto congruo
per una previa gestione in sede amministrativa. 
Ai fini della precisa delimitazione della nuova soglia di
applicazione della procedura risulta essenziale la cor-
retta determinazione del valore della controversia, sulla
base dei consueti criteri normativi e di prassi, già ampia-
mente descritti con la circolare n. 9/E del 19 marzo
2012. In proposito rilevano, dunque, le disposizioni di
cui al comma 2 dell’articolo 12 del D.lgs. n. 546 del
1992, espressamente richiamato dall’articolo 17-bis,
comma 1, dello stesso decreto, laddove “Per valore
della lite si intende lʼimporto del tributo al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lʼatto
impugnato; in caso di controversie relative esclusiva-
mente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito
dalla somma di queste”. In considerazione del carat-
tere impugnatorio del processo tributario, il valore della
lite va determinato sulla base non dell’importo accerta-
to, ma di quello contestato5, con riferimento al singo-
lo atto impugnato. Pertanto, il valore della controver-
sia si individua con riferimento a ciascun atto impugna-
to ed è dato dall’importo del tributo contestato dal con-
tribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione
delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole san-
zioni, il valore della controversia è invece costituito dalla
somma delle sanzioni contestate. Nelle controversie
riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di
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paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014”. Conse-
guentemente, il reclamo/mediazione non si applica alle
controversie relative alle risorse proprie tradizionali
comunitarie, quali, in specie, “prelievi, premi, importi
supplementari o compensativi, importi o elementi
aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri
dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dellʼU-
nione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui
prodotti che rientrano nellʼambito di applicazione del
trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità euro-
pea del carbone e dellʼacciaio, nonché contributi e altri
dazi previsti nellʼambito dellʼorganizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero”. 

Viene così esteso anche all’istituto del reclamo/media-
zione il principio dell’indisponibilità dei tributi costituen-
ti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre disci-
pline nazionali. Le Direzioni regionali vigileranno affin-
ché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la pre-
sente circolare vengano puntualmente osservati dagli
Uffici dipendenti.

Il Direttore dellʼAgenzia 
Ernesto Maria Ruffini

3. La limitazione di responsabilità dellʼagente della

riscossione.

Il comma 3 dell’articolo 10 ha modificato l’articolo 39,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, includendo anche i rappresentanti dell’agente della
riscossione nel novero dei soggetti che, nel concludere
una mediazione o accogliere un reclamo, con riguardo
alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della
definizione del contesto, rispondono, sotto il profilo della
responsabilità contabile, limitatamente alle ipotesi di
dolo. L’intervento appare coerente con l’estensione del-
l’ambito di applicazione del reclamo/mediazione agli atti
emessi dall’agente della riscossione, operata dall’art.
9, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 settem-
bre 2015, n. 15610 e risponde alla necessità di evitare
una ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli
enti impositori, dell’agente della riscossione. 

4. Lʼesclusione delle cause su tributi costituenti

risorse tradizionali dellʼUnione europea.

Il comma 3-bis11 dell’articolo 10 ha aggiunto, all’art.
17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992, il comma 1-bis, secon-
do cui “Sono esclusi dalla mediazione i tributi costi-
tuenti risorse proprie tradizionali di cui allʼarticolo 2,

L'iscrizione all'AIRE non è sufficiente per provare di
essere fiscalmente residenti all'estero e non in Ita-
lia. Ecco su quali elementi si basa la Cassazione.
Come già ribadito piu volte dalla giurisprudenza , la
Commissione Tributaria Regionale del Friuli Vene-
zia-Giulia, ha riconfermato nella sentenza n. 28/3

del 5 febbraio 2018, che l'iscrizione all'AIRE, "Ana-
grafe italiani residenti all'estero" costituisce la con-

dizione necessaria ma non sufficiente essere

considerati fiscalmente non residenti in Italia. In
effetti la cancellazione dall'anagrafe della popolazio-
ne residente e la conseguente iscrizione all'AIRE,
secondo la Commissione "non costituisce elemen-
to determinante per escludere il domicilio o la residen-
za nello Stato, ben potendo questi ultimi essere
desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto

RE: l'iscrizione non basta per la residenza
fiscale all'estero

con le risultanze dei registri anagrafici".
La sentenza ricorda che vi sono altri elementi da

prendere in considerazione per determinare la

residenza effettiva del contribuente tra cui sono
stati elencati, gia dalla Cassazione:
- l'esistenza di legami personali con l'Italia, come la
presenza dei familiari,
- la disponibilità di un'abitazione,
- il fatto che i figli frequentino effettivamente la scuo-
la in Italia,
- i legami amministrativi con le autorità pubbliche e
gli organismi sociali.
Tutti gli aspetti sopraelencati concorrono a formare
il convincimento dei giudici ai fini di individuare l'ef-
fettivo domicilio o residenza all'interno del territorio
dello Stato.

“Corruptissima republica plurimae leges”

In una repubblica corrottissima
numerose sono le leggi.

Tacito
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C’è chi ha provato a togliersi dall’elenco telefonico. Chi
ormai non alza nemmeno più la cornetta di casa. Chi,
pur di essere lasciato in pace, ha pronunciato i fatidici:
“sì” o “va bene” e si è ritrovato poi vincolato a contrat-
ti che non ha mai voluto. Chi, esausto, si è rivolto ai
magistrati e ha iniziato una lunga e snervante battaglia
legale contro i colossi economici del settore.
Il disturbatore seriale della quiete pubblica del nostro
tempo è chiamato “telemarketing selvaggio”: insisten-
ti telefonate a fini commerciali che fanno squillare il
telefono a ogni ora del giorno e della notte, senza rispet-
tare il diritto al riposo del consumatore. Un fenomeno
tanto più odioso quanto illegittimo, proliferato grazie al
disinteresse del legislatore, che finora ha fatto ben poco
per contrastarlo.
Ma le cose stanno cambiando: i primi di Agosto 2017 il
Ddl Concorrenza è stato approvato dalla commissione
lavori pubblici del Senato e con esso si introducono
importanti novità in vari settori tra cui appunto il tele-
marketing. L’obiettivo è ridurre lo stalking telefonico da
parte di alcuni operatori nei confronti dei consumatori.
Il disegno di legge contro il telemarketing selvaggio pre-
vede infatti una serie di tutele tra cui l’istituzione di un
prefisso unico nazionale per tutti i call center che rende-
rebbe così immediatamente riconoscibile il mittente, evi-
tando così di dover rispondere se non si desidera farlo.
Firmato dall’attivissimo senatore leghista Jonny Crosio,
il disegno di legge prevede l’istituzione di un pubblico
registro delle opposizioni affidato all’Agcom (l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni) che renda possibi-
li le telefonate con finalità pubblicitarie per gli utenti che
non abbiano manifestato il proprio dissenso a essere
disturbati. Rispetto al registro attuale, il nuovo si ispire-
rebbe ai meccanismi di “opt-out” (cioè appunto la rinun-
cia a essere ulteriormente contattati in futuro) già operan-
ti in altri Paesi come Francia, Spagna e Inghilterra.
La parola ora passa all’esame della Camera affinchè
diventi legge il ddl.
Ma nel frattempo qualcosa si può fare: quando si rice-
ve una chiamata di telemarketing indesiderata l’arti-
colo 7 del Codice della Privacy prevede la possibilità
di richiedere la cancellazione del proprio numero dal
database. Se l’azienda ignora la richiesta, si può segna-
lare la cosa al Garante per la Privacy, che interviene
con una sanzione. Senza dubbio più efficaci sono quel-
le “ app” che una volta installate sul cellulare blocca-
no le chiamate dai numeri indesiderati oppure usare la

Telemarketing: Stop alle chiamate
indesiderate

commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo

funzione “blocca contatto” di cui molti smartphone
sono dotati.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 8ª Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni), il 2 agosto 2017, ha appro-
vato il seguente disegno di legge, dʼiniziativa dei sena-
tori Crosio, Scibona, Cioffi, Ciampolillo, Aracri, Mauri-
zio Rossi, Filippi, Stefano Esposito, Ranucci, Borioli,
Margiotta, Orrù, Cantini, Sonego, Pagnoncelli, Arrigo-
ni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio,
Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi e Piccinelli: 

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funziona-
mento del registro delle opposizioni e istituzione di un
prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a
scopo promozionale e di ricerche di mercato. 

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizio-
ni di cui all’articolo 4 del codice in materia di protezio-
ne dei dati per-sonali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e all’articolo 1 del regola-mento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 set-
tembre 2010, n. 178.
2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richie-
sta, anche contemporanea-mente per tutte le uten-
ze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche
per via telematica o telefonica, al registro pubblico
delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 del-
l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli inte-
ressati che vogliano opporsi al trattamento delle pro-
prie numerazioni telefoniche effettuato mediante ope-
ratore con l’impiego del tele-fono per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per
il compimento di ricerche di mercato o di comunica-
zione commerciale.
3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inse-
rite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli
elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono
tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa
periodicità di aggiornamento prevista per la base di
dati unica.
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4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le
cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi
di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamen-
to di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
178 del 2010, possono revocare, an-che per periodi
di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti
di uno o più soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera c), del medesimo regolamento, in qualunque
momento, anche per via telematica o telefonica.
5. Con l’iscrizione al registro di cui comma 2 si intendo-
no revocati tutti i con-sensi precedentemente espressi,
con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che
autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni
telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore
con l’impiego del telefono per fini di pubblicità o di ven-
dita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per
le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoni-
che cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base
dei consensi precedentemente rilasciati.
6. È valido il consenso al trattamento dei dati perso-
nali prestato dall’interessato, ai titolari da questo indi-
cati, successivamente all’iscrizione nel registro di cui al
comma 2.
7. A decorrere dalla data di entrata in vi-gore della pre-
sente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo,
la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusio-
ne di dati personali degli interessati iscritti al registro di
cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per
fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commercia-
le non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offer-
ti dal titolare del trattamento.
8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle nume-
razioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a
comunicare agli interessati gli estremi identificativi del
soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.
9. Al di fuori dei casi previsti dall’arti-colo 167 del codi-
ce di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso
di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si
applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo
162, comma 2-bis, del medesimo codice. In caso di
reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazio-
ne del Garante per la protezione dei dati personali, le
autorità competenti possono altresì disporre la sospen-
sione o, nelle ipotesi più gravi, la re-voca dell’autoriz-
zazione all’esercizio dell’attività.
10. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica n. 178
del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione
nelle forme previste dalla presente legge, si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-
quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su
segnalazione del Garante per la protezione dei dati per-
sonali, le autorità competenti possono altresì disporre
la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca del-
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

11. Il titolare del trattamento dei dati per-sonali è respon-
sabile in solido delle viola-zioni delle disposizioni della
presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di
attività di call center per l’effettuazione delle chiamate
telefoniche.
12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità
telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricer-
che di mercato o comunicazioni commerciali telefoni-
che hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e
comunque precedentemente all’inizio di ogni campa-
gna promozionale, il registro pubblico delle opposizio-
ni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.
13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la
consultazione periodica del registro da parte degli ope-
ratori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Mini-
stero dello sviluppo economico, gli operatori e le asso-
ciazioni di categoria maggiormente rappresentative, con
proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge detta criteri
generali per l’aggiornamento periodico delle tariffe con
le modalità previste dall’articolo 6, comma 1, del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:
a) promuovere l’adozione da parte del gestore del regi-
stro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l’u-
tilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il
costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;
b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme
di abbonamento temporale per gli operatori a cui non
siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le san-
zioni di cui all’articolo 162, comma 2-quater, del codi-
ce di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) prevedere comunque, nella determinazione delle tarif-
fe, l’integrale copertura dei costi di tenuta del registro.
14. È vietato l’utilizzo di compositori telefonici per la
ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli
elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di
tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decre-
to legislativo n. 196 del 2003.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro dello sviluppo econo-
mico, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono apportate le
opportune modifiche alle disposizioni regolamentari
vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzio-
namento del registro delle opposizioni ed è altresì dispo-
sta l’abrogazione di eventuali disposizioni regolamen-
tari incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 2.

1. Tutti gli operatori che svolgono attività di call center
rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono
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garantire la piena attuazione dell’obbligo di presenta-
zione dell’identificazione della linea chiamante e il
rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, let-
tera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, l’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell’articolo
15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad
identificare in modo univoco le chiamate telefoni-che
finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle
attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione com-
merciale. Gli operatori esercenti l’attività di call center
provvedono ad adeguare tutte le numera-zioni telefo-
niche utilizzate per i servizi di call center, anche delo-
calizzati, facendo richiesta di assegnazione delle rela-
tive nume-razioni entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del provvedimento dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo

precedente. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposi-
zioni di cui al presente comma applicando, in caso di
violazione, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30,
31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 

Art. 3.

1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provve-
de senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli-
ca, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

IL PRESIDENTE 

L’amministratore di condominio che presenta in ritar-
do i rendiconti delle gestioni annuali può essere revo-
cato, a nulla rilevando la successiva approvazione dei
rendiconti, pendente il giudizio di revoca per inadem-
pimento, e la conferma dello stesso nell’incarico.
È il principio affermato dalla Corte di Cassazione,
Sezione II Civile, con l’ordinanza del 30 novembre
2017, n. 28764 qui in commento.
Nella fattispecie l’amministratore di un condominio
aveva presentato i rendiconti relativi agli anni 2010,
2011 e 2012 con notevole ritardo rendendosi così ina-
dempiente ad uno dei suoi obblighi primari, che è quel-
lo di rendere il conto della sua gestione alla fine di
ciascun anno (secondo l’originaria formulazione del-
l’art. 1130 ult. comma c.c) ovvero, secondo il nuovo det-
tato dell’art. 1130 ult. comma c.c., di redigere il rendi-
conto condominiale “annuale” della gestione e con-
vocare l’assemblea per la relativa approvazione entro
centottanta giorni.
Secondo i Giudici di merito, la circostanza che detti
rendiconti, nelle more del giudizio di revoca, siano
stati approvati non vale a sanare l'inadempimento così
come a nulla possa rilevare la conferma del professio-
nista nella carica di amministratore del condominio,
deliberata successivamente dall’assemblea posto che,
a norma dell’art. 1129, comma 13°, c.c., nel testo suc-
cessivo alla riforma di cui alla I. n. 220 del 2012, “in
caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’as-
semblea non può nominare nuovamente l’ammini-
stratore revocato”, “sicché, diversamente da quanto

previsto dalla precedente disciplina, l’assemblea non
è libera di nominare nuovamente l’amministratore
resosi inadempiente e revocato con provvedimento
dell’autorità giudiziaria.
L'amministratore si è pertanto rivolto alla Corte di Cas-
sazione affermando che i fatti sopravvenuti (approva-
zione dei rendiconti e conferma della carica da parte
dell'assemblea condominiale), prima del deposito del
provvedimento di revoca da parte del tribunale avreb-
bero sanato l’omissione riscontrata, in tal modo elimi-
nando i presupposti richiesti dalla legge per la pro-
nuncia di revoca dell’amministratore di condominio,
con la conseguenza che la corte d’appello avrebbe
dovuto procedere al rigetto dell’istanza.
La Suprema Corte mediante la citata ordinanza n.
28764/2017 ha tuttavia rigettato il ricorso.
In particolare gli Ermellini hanno precisato che il ricorso
per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. avver-
so il decreto con il quale la Corte d’appello provvede sul
reclamo nei confronti del decreto del tribunale di revoca
dell’amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129
c.c., anche nel testo successivo alla riforma di cui alla I.
n. 220 del 2012, non è ammissibile.
Si tratta, in effetti, di un provvedimento camerale che,
pur se reso all’esito di un procedimento plurilaterale,
e cioè ad interessi contrapposti, non ha alcuna efficacia
decisoria, lasciando all’amministratore revocato la
facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto
provvisoriamente inciso e di far valere le sue ragioni
attraverso un processo a cognizione piena.

Condominio: revoca dell'amministratore se vi
è ritardo nella predisposizione dei rendiconti
commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo
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Attenzione a pubblicare sui social network come Face-
book le foto dei vostri figli. Un genitore non può pubbli-
care sulle reti sociali foto dei figli minorenni senza il
consenso dell’altro genitore, e le foto che sono già in rete
vanno immediatamente rimosse. Così ha stabilito il Tri-
bunale di Mantova con una sentenza del 19 settembre
2017 riguardante il caso di due coniugi separati. Nel
ricorso l’uomo ha sottolineato il fatto che la madre, a
cui erano affidati i due figli (uno di tre anni e mezzo e
un altro di un anno e mezzo) aveva deciso di pubblica-
re le loro foto sul web. Il padre si era opposto e, quan-
do le ha viste ancora sui social network, ha fatto ricor-
so al giudice.
Il Tribunale ha ritenuto che l’inserimento delle foto dei figli
minori sui social network nonostante l’opposizione di uno
dei genitori integri violazione dell’art. 10 c.c., che vieta la
pubblicazione di foto e immagini senza il consenso del-
l’avente diritto, nonché degli artt. 4, 7, 8 e 145 del Dlgs.
196/2003, riguardante la tutela della riservatezza dei dati
personali, nonché degli artt. 1 e 16, 1° comma, della Con-
venzione di New York sui Diritti del Fanciullo (Conv. NY
20.11.1989, ratificata dall’Italia con l. 27.5.1991 n. 176).
Con il provvedimento in commento il Tribunale di Manto-
va prende posizione su una questione certamente di gran-
de attualità: la legittimità della pubblicazione delle foto
dei figli minori sui social network, pratica tanto diffusa
quanto inconsapevole dei rischi e dei limiti.
Il Tribunale riconosce innanzitutto il pregiudizio per il
minore insito nella diffusione della sua immagine, pre-
giudizio consistente nel pericolo che la circolazione
delle immagini tra una moltitudine di persone anche
sconosciute e potenzialmente “malintenzionate” possa
condurre all’avvicinamento ai minori da parte di que-
ste ultime, sottolineando inoltre come non possa esse-
re trascurato l’ulteriore e grave pericolo che le immagi-
ni vengano “taggate” per trarne, attraverso fotomon-
taggi, materiale pedopornografico.
Il riconoscimento del pericolo insito nella pubblicazione
sui social network delle foto dei minori conduce il giudi-
ce adito a ritenere ammissibile la pronuncia di una inibi-
toria urgente con la quale sia ordinata la rimozione delle
foto già postate e ribadito il divieto di pubblicare nuove
foto, fondando tale pronuncia sul dettato dell’art. 10 c.c.,
concernente la tutela del diritto all’immagine, nonché
degli artt. 1 e 16, 1° comma, della Convenzione di New
York sui diritti del Fanciullo, ai sensi dei quali è vietata ogni
interferenza arbitraria nella vita privata dei minori degli

Facebook: niente foto di minori
sui social network

commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo

anni diciotto. Il Tribunale di Mantova richiama infine
anche la normativa in materia di privacy (D.lgs. 196/2003)
rilevando come anche la diffusione dell’immagine foto-
grafica del minore possa essere considerata un’interfe-
renza nella vita privata di quest’ultimo.
Come deciso dal giudice mantovano, dunque, l’opposi-
zione del genitore (peraltro nel caso specifico titolare di
affido condiviso) è tale da rendere illecita la pubblica-
zione delle immagini. Il Tribunale di Mantova ha quindi
obbligato la mamma a cancellare le foto del figlio pub-
blicate sui social network senza il consenso del padre,
suo ex coniuge. La sentenza del Tribunale di Mantova
è destinata ad esser ricordata e citata in tutti quei casi
di condivisione spesso sconsiderata delle foto di figli e
bambini minori sui social network, non solo sulle pro-
prie pagine personali ma addirittura su gruppi o pagine
pubbliche. La sentenza, se ben letta, non dispone sol-
tanto la necessità del consenso di tutti e due i genitori per
la condivisione delle foto dei propri figli sui social, ma
stabilisce una sorta di divieto esteso: il divieto cioè, in tutti
i casi, di condividere foto di minori su Facebook e comun-
que più in generale sui social network.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale di Mantova,
riunito in Camera di Consiglio e composto da:
dott. Mauro Bernardi Presidente

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Luigi Pagliuca Giudice 

- letto il ricorso n. 2881/17 R.G. Vol. presentato ai sensi
dell’art. 337 quinquies c.c. da B. M. (nato il ... a M. e
residente a B. in via B. S. n. 25) nei confronti di A. M.
(nata ad A. il ... e residente a C. in via dei B., 146),
dalla cui relazione sentimentale sono nati i figli M. e
D. (aventi la prima anni tre e mezzo e il secondo uno
e mezzo, entrambi residenti con la madre) e la docu-
mentazione allegata con cui si chiede, anche inaudita
altera parte, la modifica delle condizioni regolanti i rap-
porti genitori/figli alla stregua di supposti gravi com-
portamenti diseducativi posti in essere dalla madre; 
- vista la propria ordinanza emessa il 6-4-2017 con cui
sono stati regolati i rapporti personali ed economici fra
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i genitori e i figli, in recepimento degli accordi interve-
nuti fra le parti; 
- considerato che, allo stato, non sussistono i presuppo-
sti per disporre una modifica della (peraltro recente) rego-
lamentazione del regime di affido (condiviso con fissazio-
ne della residenza presso la madre) e di visita, non risul-
tando adeguatamente provati né il diretto coinvolgimen-
to dei minori nella pratica del Reiki, seguita dalla madre,
né una grave inadeguatezza educativa della stessa; 
- rilevato che A. M. si era specificamente obbligata a non
pubblicare le foto dei figli sui social network e a rimuove-
re quelle già “postate” (v. punto15 delle condizioni di cui
al verbale d’udienza del 6-4-2017) e che il padre ha riba-
dito la propria ferma opposizione a che ciò avvenga;
- osservato che la richiesta di immediata inibitoria for-
mulata in ricorso da B. M. merita accoglimento atteso
che, dagli atti allegati, risulta documentato l’inserimen-
to da parte della madre di numerose foto dei figli delle
parti sui social network anche dopo l’intervenuto accor-
do fra i genitori del 6-4-2017, comportamento questo
che integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c.
(concernente la tutela dell’immagine), del combinato
disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d.lgs. 30-6-2003 n. 196
(riguardanti la tutela della riservatezza dei dati perso-
nali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di
New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge
27-5-1991 n. 176 (l’art. 1 prevede l’applicazione delle
norme della convenzione ai minori di anni diciotto men-
tre l’art. 16 stabilisce che: “1. Nessun fanciullo sarà
oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corri-
spondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla
sua reputazione. 2.Il fanciullo ha diritto alla protezione
della legge contro tali interferenze o tali affronti. Ulterio-
re specifica normativa di tutela dei minori in relazione
ai servizi della società dell’informazione è contenuta nel-
l’art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016
che entrerà in vigore il 25-5-2018), laddove la immagi-
ne fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi
del d.lgs. 196/2003 (v. art. 4 lett. a,b,c) e la sua diffusio-
ne integra una interferenza nella vita privata; 
- ritenuto peraltro che l’inserimento di foto di minori sui
social network costituisce comportamento potenzialmente

pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffu-
sione delle immagini fra un numero indeterminato di per-
sone, conosciute e non, le quali possono essere malin-
tenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più
volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sotta-
ciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di sogget-
ti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedi-
menti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopor-
nografico da far circolare fra gli interessati, come ripetu-
tamente evidenziato dagli organi di polizia;
- considerato che il pregiudizio per il minore è dunque
insito nella diffusione della sua immagine sui social
network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va
impartito immediatamente; 
- ritenuta la necessità di acquisire previamente detta-
gliate informazioni sulla capacità genitoriale delle parti; 

P.T.M.

provvedendo in via provvisoria,
- ordina ad A. M. di non inserire le foto dei figli sui
social network, di provvedere, immediatamente, alla
rimozione di tutte quelle da essa inserite nonché di
attenersi alle condizioni concordate a verbale d’udien-
za del 6-4-2017; 
-dispone che il Servizio Tutela Minori di M. riferisca
(anche, ove ritenuto necessario, avvalendosi della col-
laborazione della A.S.L.), entro il 31-12018, circa le
condizioni di vita delle parti, degli eventuali nuovi com-
pagni di vita e dei minori, se sussistano figure paren-
tali di supporto nonché ogni informazione utile in ordi-
ne alla capacità genitoriale dei predetti genitori
verificando, specificamente, se la adesione della madre
alla disciplina del Reiki abbia influenza pregiudizievo-
le sui figli, fornendo all’esito degli accertamenti le pro-
prie indicazioni, anche alternative, circa il più idoneo
regime di affidamento e di visita dei minori; 
- dispone la convocazione delle parti avanti al Collegio
come da separato decreto. Si comunichi al Servizio
Sociale competente, anche a mezzo fax, a cura della
Cancelleria. 

Il Presidente
Mauro Bernardi

Un 30enne di Spotorno era rimasto vittima di episodi
di cyber bullismo: qualcuno lo aveva fotografato men-
tre lavorava e le immagini erano finite non solo in Rete
ma anche su computer e cellulari dei colleghi.
L’uomo si era lamentato con i superiori, tanto da esse-
re poi minacciato da un collega.
Da qui la denuncia alla Polizia e la discussione del

caso davanti al Giudice di Pace di Savona.
La conciliazione è andata a buon fine ed il 30enne ha
accettato un risarcimento danni dal collega che lo
minacciò, rimettendo quindi la querela.
Lo scopo della denuncia è stato anche quello di sen-
sibilizzare sul fenomeno del cyber bullismo sui luoghi
di lavoro.

Cyberbullismo sul luogo di lavoro, un 30enne denunciò
collega: il caso è finito davanti al Giudice di Pace
commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo
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La Corte di Cassazione, V sez. penale, con sentenza
24/06/2011, n. 25488 ha ribadito la rilevanza del reato
di stalking. In particolare l’imputato, si era reso respon-
sabile di continui messaggi inviati tramite il social
network Facebook contenenti minacce ed ingiurie e
non contento aveva violato il domicilio della vittima e
percosso la stessa cagionandole lesioni.
Secondo la Suprema Corte, nel caso specifico, i mes-
saggi inviati tramite Facebook possono integrare il reato
di stalking. La previsione di questo reato assume una
particolare delicatezza anche alla luce dell’attuale era
tecnologica. 
Difatti, come nel caso di specie, i temuti atti persecuto-
ri possono essere realizzati non solo con il telefono o
lettere anonime, ma utilizzando le nuove tecnologie e
quindi tramite i social network.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 15 aprile - 24 giugno 2011,

n. 25488

(Presidente Calabrese – Relatore Zaza)

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva parzialmente
confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini pre-
liminari presso il Tribunale di Salerno in data 06.12.2010
laddove con la stessa veniva applicata nei confronti di
C. M. la misura cautelare del divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati dalla persona offesa per i reati di
cui agli artt. 612 bis, 582 e 614 c.p., ed in particolare per
aver violato il domicilio in Salerno di P. D. il 17.5.2010,
per aver costantemente minacciato la P. dopo che la
stessa aveva interrotto la convivenza con l’indagato,
con messaggi inviati tramite il sito internet Facebook
dal 03.9.2010 al 16.11.2010, e per aver infine in quest’ul-
tima data percosso la P. cagionandole lesioni.

Lo Stalking nell’era dei social 

commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo

La sussistenza dei gravi indizi a carico del C. era ritenu-
ta in base alle dichiarazioni della persona offesa e agli
ulteriori elementi individuati a riscontro delle stesse.
Il ricorrente deduce violazione di legge, lamentando
l’assunzione quali riscontri di certificati medici che per
la maggior parte riportavano patologie riferite dalla
stessa P., e all’inclusione fra gli stessi di un referto in
data 29.5.2010 non esistente agli atti e relativo ad un
periodo non contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata motivava invero in tema di gra-
vità indiziaria ritenendo la parte offesa attendibile non
solo per la conferma derivante da più certificati medi-
ci diversi da quello di cui il ricorrente lamenta l’irrile-
vanza, ma anche per gli apporti provenienti dalle dichia-
razioni della madre della P., B. R. M., sui messaggi
telefonici ricevuti dalla figlia e sulla manifestata paura
della stessa di uscire dall’abitazione, e da quelle di C.
L. sulla constatazione delle lesioni prodotte il 02.9.2010
e sull’atteggiamento aggressivo del C. nei confronti
della P. nell’episodio del 27.9.2010. 
Detta motivazione, per la pluralità e la significatività
degli elementi valutati, è logicamente inattaccabile dalle
censure del ricorrente, indirizzate unicamente sui riscon-
tri documentali, per i quali si propone peraltro una mera
lettura in chiave difensiva dei relativi contenuti, e prive
di specifiche doglianze sulla credibilità intrinseca della
parte offesa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga-

mento delle spese.

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qual-
cuno al quale tu possa andare bene come sei. Quindi: vivi come credi. Fai cosa ti
dice il cuore: ciò che vuoi. La vita è un’opera di teatro che non ha prove iniziali. Quin-
di: canta, ridi, balla, ama e vivi intensamente ogni momento della tua vita, prima
che cali il sipario e l’opera finisca senza applausi.

Charlie Chaplin
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La Cassazione nella Sentenza n. 49016/2017 del 25
ottobre 2017 ha affrontato la questione della validità lega-
le della trascrizione di chat WhatsApp a fini giudiziari,
come prova in un processo, precisando che i messaggi
WhatsApp possono essere considerati prova documen-
tale ed essere utilizzati nel processo civile o penale sola-
mente a certe condizioni. Il caso sul quale si è espresso
la Cassazione riguarda una denuncia per stalking, a
seguito della quale la difesa dell’imputato avrebbe volu-
to depositare la trascrizione di messaggi provenienti da
chat WhatsApp per dimostrare l’inattendibilità della per-
sona offesa, ma la Corte Territoriale si è rifiutata di inse-
rire tali elementi addotti dalla parte nel fascicolo.
Secondo la Cassazione, è corretto che la Corte Territoria-
le non abbia accettato il deposito della trascrizione perché
le chat WhatsApp hanno valore come prova informatica
nel processo solamente se viene acquisito anche il sup-
porto – telematico o figurativo – contenente la registrazio-
ne, essendo la trascrizione una semplice riproduzione
del contenuto della principale prova documentale.
Il motivo della necessità di depositare il supporto è da
rinvenire - a giudizio degli Ermellini - nella possibilità
di “controllare l’affidabilità della prova medesima median-
te l’esame diretto del supporto onde verificare con cer-
tezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibi-
lità di quanto da esse documentato “. La Suprema Corte
peraltro non specifica come acquisire i messaggi What-
sApp come prova in un processo, ma lascia intendere
che se il deposito viene fatto in modo “integrale” i dati
possono essere accettati e utilizzati in giudizio.
Orbene, non essendo sempre possibile depositare il
dispositivo originale (per i più svariati motivo come la pri-
vacy dei contenuti, l’indisponibilità dell’hardware, il dan-
neggiamento o la perdita del medesimo, etc…)  è possi-
bile valutare il deposito della copia forense del dispositi-
vo di registrazione (registratore digitale, smartphone, tele-
camera, etc…) così da conferire il valore legale di prova
informatica e documentale al suo contenuto (registrazio-
ni, filmati, messaggi SMS o WhatsApp, etc…).
Per creare una copia conforme dei messaggi WhatsApp
a uso legale (inclusi anche SMS, messaggi, chat o grup-
pi Telegram, Viber, iMessage, Facebook Messenger,
Skype o qualunque altro sistema di Instant Messaging) è
quindi necessario avvalersi delle tecniche di acquisizio-
ne forense da cellulare, smartphone o tablet, basate sui
principi di inalterabilità della prova e conformità con l’ori-
ginale espressi dalla Legge 48 del 2008 che cita, ad
esempio, come le copie forensi debbano esse esegui-
te “adottando misure tecniche dirette ad assicurare la

Stalking: le chat di WhatsApp
hanno valore probatorio solo
se si fornisce anche il supporto
contenente la registrazione

commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo

conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazio-
ne“, “con una procedura che assicuri la conformità dei
dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità”.
Per completezza, oltre al deposito dell’acquisizione foren-
se del contenuto del dispositivo dal quale si vorranno
estrarre le prove informatiche, può essere strategico  anche
il deposito di una relazione tecnica forense che attesti la
metodologia e strumentazione utilizzata per la copia foren-
se, l’assenza di tracce di alterazione o manipolazione ai
dati che dovranno essere utilizzati in Giudizio e i criteri
con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d’inte-
resse come ad esempio i messaggi SMS o WhatsApp,
registrazioni audio, filmati, e così via.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:
MARIA VESSICHELLI - Presidente -
CATERINA MAZZITELLI
SERGIO GORJAN
GIUSEPPE DE MARZO
IRENE SCORDAMAGLIA - Rel. Consigliere-

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato il (omissis)
avverso la sentenza del 07/04/2016 della CORTE
APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedi-
mento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCOR-
DAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore che ha concluso per il Proc. Gen., dott.ssa
Lori Perla, conclude per il rigetto
Udito il difensore
L’avv. (omissis) per la parte civile chiede il rigetto del ricor-
so e conferma della sentenza come da conclusioni che
deposita con la richiesta di condanna alle spese allegan-
do copia del decreto di ammissione al Gratuito Patrocinio
emesso dal Tribunale di Gela - Uff. GIP- in data 8/1/2015;

RITENUTO IN FATTO

1. La difesa di (omissis) _, imputato del delitto di atti
persecutori commesso in danno della ex fidanzata
minorenne (omissis), ricorre avverso la sentenza della
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Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato
quella di condanna inflittagli, all’esito del giudizio
abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare pres-
so il Tribunale di Gela.
2. Nell’atto di impugnazione articola tre ragioni di cen-
sura, enunciate nei limiti imposti dall’art. 173 disp. att.
cod. proc. pen..
2.1. Denuncia, con il primo motivo, il vizio di violazione
di legge sostanziale e processuale, in relazione all’art.
612-bis cod. proc. pen. e agli artt. 192 e 125 cod. proc.
pen, e il vizio argomentativo, sub specie di motivazio-
ne apparente, avendo il giudice di appello sostanzial-
mente omesso di rispondere alle specifiche censure
difensive che attingevano la scarsa attendibilità della
persona offesa, la quale era tutt’altro che vittima della per-
secuzione dell’imputato, posto che con questi aveva
continuato ad intrattenere rapporti affettuosi anche dopo
averlo denunciato, come dimostrato dalla trascrizione
delle conversazioni svoltesi sul canale informatico deno-
minato `WhatsApp’, erroneamente non acquisite agli
atti del processo. Lamenta, inoltre, che le plurime ragio-
ni di riserva quanto alla complessiva credibilità della
parte offesa avrebbero dovuto suggerire alla Corte ter-
ritoriale la riconduzione dei nei fatti nello schema dei
delitti di ingiuria e di diffamazione.
2.2. Prospetta, altresì, il vizio di violazione di legge, ln
relazione all’art. 185 cod. pen, ed il corrispondente
vizio argomentativo, essendo venuta meno la Corte
territoriale all’obbligo di motivare congruamente sulla
esistenza e sulla quantificazione del danno morale
conseguente al delitto, determinato per via di mera
congettura; non era stato, infatti, provato neppure l’e-
vento del delitto di atti persecutori, poiché difettava l’e-
videnza di quegli elementi sintomatici dai quali la dimo-
strazione del turbamento psicologico complessivamen-
te cagionato alla vittima normalmente è desunta.
2.3. Deduce, infine, il vizio di violazione di legge, in
relazione all’art. 133 cod. pen., e il vizio di motivazio-
ne, perché, sebbene fossero state concesse all’impu-
tato le circostanze attenuanti generiche in regime di
prevalenza sulle contestate aggravanti, la pena in con-
creto inflitta divergeva dal minimo edittale.
3. Con memoria depositata all’odierna udienza, per
mano del sostituto processuale, il difensore della parte
civile, Avv. (omsiss), ha illustrato le ragioni che dimo-
strerebbero l’infondatezza di tutti i rilievi avanzati dal
ricorrente avverso la sentenza impugnata e ne ha, per-
tanto, chiesto il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
1. Ribadito che il controllo del giudice di legittimità sulla
motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di meri-
to si traduce in una valutazione, di carattere necessaria-
mente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della
motivazione e sulla “resistenza” logica del ragionamen-
to del giudice alle censure formulate contro di essi,
essendo suo precipuo compito quello di verificare che i
detti provvedimenti rispettino sempre uno standard di
intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e

spiegare l’iter logico seguito per giungere alla decisione,
va rilevato che la doglianza articolata con il primo moti-
vo, pur ammantandosi delle forme della violazione di
legge - per omessa motivazione o per violazione delle
regole di valutazione della prova, mira, nella sostanza,
a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fon-
damento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi
e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, per-
ché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una miglio-
re capacità esplicativa. Operazioni, queste, non solo in
assoluto non consentite alla Corte di legittimità, ma che,
nel caso scrutinato, si appalesano del tutto fuor di luogo,
i denunciati errores in procedendo essendo in radice
esclusi in presenza di una motivazione completa e razio-
nalmente appagante.
2. Va giudicata ineccepibile la decisione della Corte ter-
ritoriale di non acquisire la trascrizione delle conversa-
zioni svoltesi sul canale informatico denominato `What-
sApp’, tra l’imputato e la parte offesa il 2 gennaio 2014,
che la difesa dell’imputato avrebbe voluto versare agli atti
del processo a riprova della inattendibilità della persona
offesa, che aveva sostenuto che la relazione con l’impu-
tato si era interrotta nell’ottobre 2013. Deve, infatti, osser-
varsi che, per quanto la registrazione di tali conversazio-
ni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una
forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale
si può certamente disporre legittimamente ai fini proba-
tori, trattandosi di una prova documentale, atteso che
l’art. 234, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressa-
mente la possibilità di acquisire documenti che rappre-
sentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la
cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (in
tema di registrazione fonica cfr. Sez. 1, n. 6339 del
22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814; Sez. 6, n. 16986 del
24/O2/2009, Abis, Rv. 243256), l’utilizzabilità della stes-
sa è, tuttavia, condizionata dall’acquisizione del suppor-
to - telematico o figurativo - contenente la menzionata
registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una fun-
zione meramente riproduttiva del contenuto della prin-
cipale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del
06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015
- dep. 2/02/2016, Pepi, Rv. 265624): tanto perché occor-
re controllare l’affidabilità della prova medesima median-
te l’esame diretto del supporto onde verificare con cer-
tezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibi-
lità di quanto da esse documentato.
3. Aspecifica è, poi, la deduzione con la quale è richie-
sta la riconduzione dei fatti ascritti all’imputato entro
gli schemi normativi di cui agli artt. 594 e 595 cod. pen.
Il Collegio di appello, con motivazione che si sottrae
al sindacato di legittimità perché riferita alla valutazio-
ne delle prove e perché condotta secondo criteri logi-
camente condivisibili, ha, infatti, dato atto della ricorren-
za nel caso censito di molestie continue, collegate tra
loro e finalizzate alla persecuzione della vittima.
4. Va, poi, rilevata la genericità della doglianza formu-
lata dalla difesa del ricorrente in ordine alle determi-
nazioni assunte dai giudici di merito circa il risarcimen-
to disposto in favore della parte offesa per effetto della
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richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati
dall’art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diver-
si, e non implicando necessariamente, di conseguenza,
l’applicazione delle attenuanti generiche un giudizio di
non gravità del fatto reato (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009
- dep. 29/03/2010, Migliazza, Rv. 246887). Donde la cor-
rettezza della decisione censurata che, pur avendo rico-
nosciuto all’imputato le attenuanti generiche, non ha fis-
sato la pena base nel minimo edittale per la particolare gra-
vità del caso e per la negativa personalità del reo.
6. Le superiori considerazioni conducono al rigetto del
ricorso ed alla condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e alla rifusione delle spese
sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano
in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, da versare in
favore dell’erario in virtù dell’ammissione della parte
civile stessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese
sostenute nel grado dalla P.C., liquidate in Euro 1.200,00,
oltre accessori di legge, da versare in favore dell’erario.
In caso di diffusione del presente provvedimento dispo-
ne l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identi-
ficativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Il Presidente
Maria Vessichelli

commissione del delitto di atti persecutori, essendo
stato chiarito, con motivazione congrua e logicamente
adeguata, come l’importo liquidato in favore della costi-
tuita parte civile fosse stato determinato in via equita-
tiva, in ragione della reiterata e caparbia incursione del-
l’imputato nella vita privata della parte offesa – peraltro
più vulnerabile perché minorenne, tale da averle cagio-
nato un turbamento psicologico ed una destabilizza-
zione esistenziale - di cui si dà atto nella relazione psi-
cologica a firma della Dott.ssa (Omissis) menzionata
nella sentenza impugnata - integranti gli eventi alter-
nativamente previsti dall’art. 612 bis cod. pen. Tanto
risulta conforme alla regula iuris, desumibile dalla
costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale,
in tema di liquidazione del danno morale, la relativa
valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezza-
menti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazio-
ne di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sor-
retta da congrua motivazione (Sez. 4, n. 18099 del
01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450; Sez. 5, n.
35104 del 22/06/2013, Baldini e altri, Rv. 257123; Sez.
3, n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371).
5. Non ha pregio, infine, la censura avente ad oggetto la
presunta antinomia esistente tra la concessione all’im-
putato delle circostanze generiche in regime di prevalen-
za ed il mancato attestarsi della pena in concreto inflitta
sul minimo edittale. È principio nomofilattico incontrasta-
to quello secondo cui è legittima la decisione con cui il
giudice di merito determini la pena base distaccandosi
dal minimo edittale e contestualmente conceda le atte-
nuanti generiche, non sussistendo un rapporto di neces-
saria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur

Il reato di stalking è disciplinato dall’articolo 612 – bis del
codice penale, che recita:

“Atti persecutori”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque,
con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo
da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di
paura ovvero da ingenerare un fondato timore per lʼinco-
lumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costrin-
gere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniu-
ge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è
stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti infor-
matici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà
se il fatto è commesso a danno di un minore, di una
donna in stato di gravidanza o di una persona con disa-
bilità di cui all̓ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il ter-
mine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La remissione della querela può essere soltanto pro-
cessuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto
è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui allʼarticolo 612, secondo comma. Si procede tut-
tavia dʼufficio se il fatto è commesso nei confronti di un

minore o di una persona con disabilità di cui allʼartico-
lo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quan-
do il fatto è connesso con altro delitto per il quale si
deve procedere dʼufficio.
Il dettato normativo, parlando di “condotte reitarate”,
giustifica l’estensione della fattispecie incriminatrice anche
alla condotta di chi rivolge intimidazioni o reca molestia
con la pubblicazione di più messaggi lesivi nei confron-
ti di un individuo sui social network.
L’aspetto fondamentale è la reiterazione del comporta-
mento, indipendentemente dal modo o dal mezzo con il
quale le molestie sono poste in essere. Oggi i social
network vengono impiegati dagli utenti per gli scopi più
vari e, a volte, sono utilizzati anche come strumenti per
la realizzazione di reati. Un’attività apparentemente inof-
fensiva come la pubblicazione di un commento su una
bacheca Facebook può comportare in capo all’autore
importanti conseguenze di natura penale, se doves-
sero essere utilizzati termini offensivi o denigratori.
A livello giurisprudenziale, risulta consolidato l’orienta-
mento secondo il quale la diffamazione effettuata attra-
verso social network integri l’aggravante prevista dal
comma 3 dell’articolo 595 del codice penale, proprio per
l’indeterminabilità dei soggetti che potenzialmente potreb-
bero essere raggiunti dal commento denigratorio.
A questo proposito ci si chiede se anziché un commen-
to offensivo ce ne fossero di più si potrebbe, astratta-
mente, integrare il reato di atti persecutori.
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Gli ausiliari del traffico rappresentano una nuova figu-
ra professionale introdotta nel 1997 con la cosiddetta
“Legge Bassanini” (legge n. 127 del 15 maggio 1997),
con la quale è stata attribuita ai comuni la facoltà di
“conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di sosta” a tre categorie:

- Ai dipendenti comunali (nominati ai sensi del comma
132, dell’art. 17 della Legge 127/97)
- Ai dipendenti delle società di gestione dei par-

cheggi (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17
della Legge 127/97);
- Al personale ispettivo delle aziende di trasporto

pubblico – ad. esempio ATAC a Roma (nominati ai
sensi del comma 133, dell’art. 17 della Legge 127/97)

Tra le tre figure esistono delle differenze per quanto
riguarda i requisiti necessari per la nomina, ma soprat-
tutto per quanto riguarda le funzioni.
Tutti gli ausiliari hanno poteri in materia di accertamen-
to delle violazioni in materia di sosta, ma al personale
ispettivo delle aziende di trasporto pubblico sono attri-
buite anche funzioni di accertamento “in materia di cir-
colazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pub-
blico” – le cosiddette corsie preferenziali.
La Corte di Cassazione ha affermato che se l’ausiliario
è un dipendente comunale il suo raggio di azione non
ha alcun limite all’interno del territorio del Comune,
quindi può elevare multe per divieto di sosta in tutto il
territorio Comunale.
Tale conclusione è stata confermata dalla stessa Corte
di Cassazione – sentenza n. 21268/2014 – la cui mas-
sima afferma che: In tema di violazioni al codice della
strada consistenti in infrazioni al divieto di sosta nel ter-
ritorio del comune, qualora le funzioni di prevenzione ed
accertamento siano attribuite ad ausiliari del traffico dipen-
denti comunali, non si applica il limite, previsto per i dipen-
denti delle società concessionarie, della soggezione delle
relative aree a concessione di parcheggio.
La stessa Corte di Cassazione con una precedente
sentenza – n. 22676 del 27.10.2009 – aveva chiarito che
tale potere non è conferito ai dipendenti delle società pri-
vate che hanno in concessione alcuni parcheggi, i quali
possono elevare multe solo nelle aree attribuite alla
loro competenza. 
Attenzione però, con particolare riguardo al raggio d’a-
zione degli ausiliari della sosta la Corte di Cassazione,

Ausiliari del traffico: chi sono
ed in quali casi è possibile
fare ricorso contro le loro multe

commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo

con la sentenza numero 2973 del 15 gennaio 2016,
pubblicata il 16 febbraio, nel ribadire quanto anzidetto,
ha precisato che le competenze degli ausiliari del traf-
fico sono limitate alle sole aree adibite al parcheggio

a pagamento, seppure connesse nell’area ogget-

to di concessione, ma solo limitatamente agli spazi

distinti con strisce blu. Questo significa che il ver-
bale elevato dall’ausiliare del traffico è valido quando
il veicolo è in sosta nell’area adiacente a quella desti-
nata alla sosta a pagamento, ovvero nel cosiddetto
spazio funzionale – per spazio funzionale si intende lo
spazio necessario per le manovre di accesso e uscita
dal parcheggio, cioè quella zona posizionata in pros-
simità delle strisce blu che deve necessariamente esse-
re utilizzata per consentire il parcheggio.
Quanto al personale ispettivo delle aziende di tra-

sporto (gli ausiliari nominati ai sensi del comma 133)
la richiamata sentenza della Corte di Cassazione n.
2973/2016 ha fornito importanti chiarimenti. In partico-
lare fino a tale sentenza i comuni ricorrevano alla figu-
ra del dipendente dell’azienda di trasporto pubblico per
superare i limiti territoriali imposti agli ausiliari del traf-
fico dipendenti di società di gestione dei parcheggi.
Questo perché i poteri di accertamento di tali soggetti
venivano ritenuti estesi all’intero territorio comunale.
La richiamata sentenza ha invece precisato che: i dipen-
denti di aziende esercenti il trasporto pubblico di per-
sone aventi funzioni ispettive (…), possono accertare
le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzio-
ne di prevenzione e di accertamento, limitatamente
alle corsie riservate al trasporto pubblico, essendo
esclusa la possibilità di estendere lʼesercizio di tali
poteri allʼintero territorio cittadino. Pertanto alla luce di
quanto detto il personale ispettivo delle aziende di tra-
sporto pubblico ha il potere di controllo della sosta

sulle corsie preferenziali, nonché nella zona di fer-

mata degli autobus e nelle zone di transito dei vei-

coli su rotaia.

Volendo sintetizzare, non tutti gli ausiliari hanno gli
stessi poteri in materia di contestazione e accertamen-
to delle violazioni, più precisamente: 
- Gli ausiliari dipendenti comunali (nominati ai sensi
del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97) sono
abilitati alla prevenzione ed all’accertamento delle vio-
lazioni esclusivamente in materia di sosta, su tutto il
territorio comunale;
- Gli ausiliari dipendenti delle società di gestione dei
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contestate, oltre che dagli agenti di cui allʼart. 12 del
Codice della strada, anche dal personale ispettivo delle
aziende di trasporto pubblico di persone”. Questo tipo
di infrazione è rilevabile esclusivamente dagli ispetto-
ri dipendenti delle aziende pubbliche di trasporto inve-
stiti in modo specifico di tale potere – oltre che dai vigi-
li urbani, dai Carabinieri e dalla polizia. Pertanto, laddo-
ve nel verbale risulti scritto che l’accertatore è stato
nominato con ordinanza sindacale ai sensi della legge
127 articolo 17 comma 132 del 15/5/1997, e legge
488/99 articolo 68 o simili, il verbale è nullo e la sanzio-
ne inefficace.

3. Verbale redatto dall’ausiliare del traffico per sosta
del ciclomotore sul marciapiede
La sosta sul marciapiede è una violazione, ma questa
non può essere rilevata dall’ausiliare del traffico, ma
solo dagli agenti indicati dall’art. 12 del Codice della
Strada. La stessa limitazione vale anche per le multe
elevate nei confronti di veicoli parcheggiati in prossi-
mità di un passo carrabile.
Tuttavia l’ausiliare è autorizzato a multare il ciclomoto-
re nel caso in cui il marciapiede sia funzionale al posteg-
gio o alla manovra in un’area in cessione, oppure alla
circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici.

I preavvisi sul parabrezza

Il preavviso di contravvenzione – quello che, solitamen-
te, viene lasciato sul parabrezza dell’auto – non è un atto
contro il quale si possa ricorrere dal giudice di pace.
Non a caso, all’interno del verbale, non è riportata la
sezione relativa alle istruzioni per il ricorso al giudice
(termini, competenza, ecc.).
È inammissibile quindi l’opposizione contro il preavvi-
so di contravvenzione (apposto solitamente sul para-
brezza del veicolo del trasgressore), in quanto atto

preparatorio del procedimento destinato ad esau-

rirsi con il provvedimento di contestazione della

violazione e di irrogazione della sanzione; preavvi-
so che pertanto non può essere equiparato né al ver-
bale di contestazione immediata (quello effettuato dopo
lo stop dei vigili durante la sosta), né al verbale di accer-
tamento notificato al trasgressore, in quanto a differen-
za di essi non è idoneo, se non impugnato, a costitui-
re titolo esecutivo. Bisogna quindi sempre attendere la
notifica del verbale di contestazione (a casa, presso la
residenza o sul luogo di lavoro) per poter ricorrere al
giudice. Se poi si riceve una multa senza che sia stato
lasciato prima il preavviso di contravvenzione, sappia-
te che la multa è comunque valida non essendovi alcu-
na norma che impone all’ausiliario il rilascio di un preav-
viso di violazione, la cui mancanza non ostacola in
alcun modo il diritto di difesa.

Del resto, diversamente ragionando, qualsiasi automo-
bilista che abbia ricevuto una multa sul parabrezza
potrebbe ben strappare quest’ultimo documento, dedu-
cendo di non aver ricevuto mai alcunché.

parcheggi (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17
della Legge 127/97) possono agire solo all’interno delle
aree oggetto della concessione;
- Gli ausiliari che appartengono al personale ispettivo
delle aziende di trasporto pubblico locale (nominati ai
sensi del comma 133, dell’art. 17 della Legge 127/97),
sono abilitati alla prevenzione ed all’accertamento delle
violazioni in materia di circolazione e sosta sulle cor-
sie riservate al trasporto pubblico.

Le violazioni che possono contestare gli ausiliari del
traffico riguardano: 
- Divieto di sosta (per tutte e tre le categorie di ausilia-
ri del traffico);
- Il personale ispettivo delle aziende di trasporto può
contestare anche divieto di circolazione nelle corsie
riservate ai mezzi pubblici di trasporto

In alcuni casi gli ausiliari del traffico possono anche
disporre la rimozione dei veicoli, in particolare in que-
sti tre casi:
- sosta vietata che impedisce ad altri veicoli l’accesso
o lo spostamento dall’area di sosta;
- sosta in seconda fila;
- sosta negli spazi riservati agli autobus.

Qui di seguito riportiamo alcuni dei motivi per i quali è
possibile presentare ricorso per ottenere l’annulla-
mento delle multe elevate dagli ausiliari del traffico.

1. Verbale per divieto di sosta redatto da un ausiliare del
traffico fuori dalle strisce blu
Non rientra nella zona di competenza dell’ausiliare del
traffico l’infrazione commessa fuori dalle strisce blu.

Esiste un’eccezione a questa regola, infatti, il verbale
elevato dall’ausiliare del traffico è valido quando il vei-
colo è in sosta nell’area adiacente a quella destinata
alla sosta a pagamento, ovvero il cosiddetto spazio
funzionale (Si considera spazio funzionale per le mano-
vre di accesso e uscita dal parcheggio quella zona
posizionata in prossimità delle strisce blu che deve
necessariamente essere utilizzata per consentire il
parcheggio).

2. Verbale redatto dall’ausiliare per transito del veico-
lo su corsia preferenziale
La competenza degli ausiliari del traffico è limitata all’ac-
certamento della regolarità della sosta sulle strisce blu,
quindi qualora l’ausiliare contesti una violazione diver-
sa la multa è nulla. La Corte di Cassazione, con la sen-
tenza 9847/2010, a sottolineato che: “gli ausiliari del
traffico sono legittimati ad accertare e contestare le vio-
lazioni al codice della strada solo se queste ultime con-
cernano le disposizioni in materia di sosta, ma non
sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte
diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie
riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere
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Con la sentenza n. 13537/2017 il Giudice di Pace di
Napoli ha condannato l’ex Equitalia al risarcimento del
danno da stress a favore del contribuente quantifican-
dolo in 250 euro.
Nel caso di specie il danno da stress risarcito era dovu-
to alla mancata cancellazione dal ruolo nonostante l’an-
nullamento della cartella, ciò che aveva costretto il con-
tribuente ad affrontare un nuovo giudizio. 
Affinché si possa far valere la responsabilità dell’Ente
di riscossione occorre quindi che il controllo del mede-
simo non sia legittimo e giustificato: non si può infatti pre-
tendere il risarcimento danni per aver perso tempo se
l’ente di riscossione si limita a svolgere la sua funzio-
ne di recupero credito in maniera legittima. Questa è una
considerazione che occorre tenere bene a mente.
Se c’è effettivamente un errore da parte di Equitalia
(ora Agenzia delle Entrate Riscossione) il tartassato
contribuente si trova costretto ad ingaggiare un’ulterio-
re battaglia legale, con annessa trafila burocratica che
implica inevitabilmente non soltanto dei costi, ma spen-
dita di tempo ed energie, come pure delle ricadute in ter-
mini di stress e frustrazione.
Ecco allora che scatta il diritto al risarcimento del danno
da stress.

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

nella persona della dott.ssa Maria Cristina della 4’ sezio-
ne civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. RG. 15552/15
TRA

……..procuratore di se stesso , elettivamente dom.to
presso il proprio studio in Portici (Napoli), alla Via Libertà
, n. 245
attore

E

COMUNE DI NAPOLI in persona del SINDACO
p.t………. dom.to per la carica di Napoli, alla Piazza
Plebiscito, Pal. S. Giacomo
convenuto

NONCHE’

EQUITALIA SUD SPA Servizio Riscossioni Tributi
della Provincia di Napoli in persona del suo legale

Equitalia ti perseguita
ingiustamente? Puoi chiedere
il risarcimento dei danni da stress

commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo

rappresentante con sede in Roma, al Viale……………..,
presso lo studio dell’avv.to……..che lo rappresenta e
difende giusto mandato in calce di comparsa costitu-
zione e risposta.

convenuta

Oggetto: opposizione ex art. 615, co.1, c.p.c
Conclusioni: come in atti
Trattenuta per la decisione all’ udienza del 9/12/16

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per accertamento negativo ed in
opposizione ex art.615 co.1 cpc regolarmente notificato
alle parti convenute in data 14/1/15 e 18/1/15, conve-
niva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Napoli, il
Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t. e, l’E-
quitalia Sud Spa in persona del legale rappresentan-
te p.t. assumendo che da estratto di ruolo, emesso in
data 18/1/14 dal convenuto Concessionario Equitalia
Sud Spa apprendeva dell’esistenza a suo carico dalla
cartella esattoriale n. 071 2009 01649893 56, per l’im-
porto di Euro 442,29, omessa a seguito di sanzioni
amministrative per violazioni delle norme del Codice
della Strada accertata dagli agenti della Polizia Muni-
cipale di Napoli nell’anno 2007 e rimasta inevasa.
Assumeva l’istante che avverso la richiamata cartella
esattoriale, aveva presentato ricorso al Giudice di Pace
di Napoli, procedimento n. RG 21475/10, a definizione
del quale il Giudice di Pace investito dalla cognizione
dell’opposizione, dott. Giudice, aveva presentato ricor-
so al Giudice di Pace di Napoli, aveva pronunciato sen-
tenza n. 65261/10 di accoglimento del ricorso, pubbli-
cata in data 21/9/10, passata in giudicato, con la quale
aveva accolto l’opposizione ed annullato la cartella
impugnata n.07120090164989356, nonché dei vari
verbali sottesi. Nonostante ciò le parti convenuto non
avevano provveduto alla cancellazione dal ruolo della
cartella annullata che risultava invece ancora iscritta
al ruolo. Avverso tale cartella esattoriale l’istante pro-
poneva la presente opposizione assumendo l’illegitti-
mità della cartella richiamata e del relativo ruolo, stan-
te l’avvenuta estinzione del diritto a seguito di interve-
nuto provvedimento dell’autorità giudiziaria.
L’istante, pertanto, stante l’illegittimità della cartella esat-
toriale impugnata in via preliminare per l’avvenuta estin-
zione del diritto azionato dagli opposti e stante il proprio
interesse ad agire al fine di ottenere la cancellazione
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intervenuta pronuncia dell’autorità giudiziaria. Occorre
a tal riguardo rilevare che la giurisprudenza della Cas-
sazione a Sezioni Unite ha sancito l’ammissibilità del-
l’opposizione ex 1° comma, art. 615 c.p.c., per la quale
la competenza è sempre del giudice del provvedimen-
to sanzionatorio, ossia il Giudice di Pace. Da ultimo
sempre secondo le sezioni unite della Cassazione,
opposizione ex art. 615, 1° comma c.p.c. non è sog-
getta a termine di ammissibilità di cui all`art. 205 C.d.S.,
per cui, almeno sino a quando non sia iniziata l’esecu-
zione può essere presentata opposizione ex art. 615
c.p.c. al Giudice di Pace; successivamente, una volta
iniziata l’esecuzione, la competenza a decidere è del
Giudice dell’esecuzione, ossia il Tribunale.
Consegue il rigetto di tutte le eccezioni circa la inammis-
sibilità ed improponibilità dell’opposizione
sollevate dalla convenuta Equitalia Sud Spa nel pro-
prio arto difensivo. Fatte queste precisazioni, nel meri-
to, la domanda è fondata e va accolta. Occorre pre-
mettere che va rigettata l’eccezione di carenza di legit-
timazione passiva sollevata dal convenuto Concessio-
nario nel proprio atto difensivo avendo ad oggetto la
presente opposizione delle iscrizioni a ruolo e relativa
cartella esattoriale che si assume già impugnata ed
annullata da provvedimento dell’autorità giudiziaria dun-
que un atto proprio del Concessionario, ovvero un prov-
vedimento emesso dall’Equitalia Sud Spa con conse-
guente legittimazione passiva di quest’ultima. Parimen-
ti va affermata la legittimazione passiva del Convenu-
to di Napoli in persona del Sindaco p.t. quale Ente impo-
sitore, titolare della pretesa creditoria. Ad ogni modo
va osservato che la Suprema Corte, con sent. n.
1985/14, ha stabilito che “Equitalia è parte nel giudizio
di opposizione alla cartella esattoriale per violazioni del
codice della strada. La legittimazione passiva spetta
non soltanto all’ente impositore quale titolare della pre-
tesa sostanziale contestata, ma anche al litisconsorte
necessario che ha emesso l’atto”.
Dall’espletata istruttoria ed in particolare dall’esame
dei documenti versati in atti dall’istante, risulta docu-
mentalmente provato quanto assunto da questi a fon-
damento della domanda azionata. Certa è la circostan-
za che l’istante presentava ricorso ex art. 22, l.n.689/81,
davanti al Giudice di Pace di Napoli, avverso la Car-
tella esattoriale n. 071 2009 0164989356, certa è la
circostanza che con sentenza n. 6526510, emessa nei
confronti delle parti convenuto in data 18/9/10, pubbli-
cata in 21/9/10, il Giudice di Pace di Napoli, dott. D.
Giudice, accoglieva il ricorso presentato dall’istante e
annullava la cartella esattoriale n.07120090164989356,
nonché dei due verbali di accertamento sottesi n.
4030448/07 e n. 4039755/07.
Appare dunque evidente Illegittimo, nonché censurabi-
le, comportamento della P.A. opposta e dell’opposto
Concessionario Equitalia Sud Spa che nonostante inter-
venuta sentenza del Giudice di Pace di Napoli con la
quale veniva annullata la cartella esattoriale n.
07120090164989356, e dichiarata estinta l’obbligazio-
ne corrispondente, non provvedeva alla cancellazione

delle debenze inesigibili in quanto estinto per intervenu-
ta sentenza dell’autorità giudiziaria, chiedeva, previo
accertamento di quanto esposto, l’annullamento della
cartella esattoriale richiamata e la relativa sanzione con
questa imposta per avvenuta estinzione del diritto, non-
ché la condanna delle parti convenute al risarcimento
danni esistenziali da stress e patemi d’animo subito a
causa dell’illegittimo comportamento tenuto che costrin-
geva ancora una volta l’istante alle proprie difese lega-
li, da liquidarsi in via equitativa; con vittoria di spese e
competenza di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la conve-
nuta Equitalia Sud Spa, nel costituirsi, impugnava in
fatto e diritto la domanda e ne chiedeva il rigetto vinte
le spese e competenze di lite. 
La parte convenuta Comune di Napoli in persona del
Sindaco p.t. non si costituiva e rimaneva contumace.
Non avendo la causa necessità di particolare istruzio-
ne probatoria perché fondata per tabulas, all’udienza del
9/12/16 veniva trattenuta per la decisione sulle conclu-
sioni dei procuratori delle parti in atti riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle parti
convenuto Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t.
non costituitasi in giudizio benché regolarmente cita-
ta. Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissi-
bilità della domanda atteso che oggetto della stessa è
accertamento negativo del diritto vantato dalle parti
convenuto mediante una cartella esattoriale che l’istan-
te assume già annullata da provvedimento dell’auto-
rità giudiziaria. Ad ogni modo e per mera completezza
espositiva va anche rilevata l’inammissibilità della pre-
sente domanda, ai sensi dell’art.615, co.1 c.p.c., atte-
so come sancito dalla Suprema Corte anche l’estratto
di ruolo può essere oggetto di impugnazione costituen-
do una parziale riproduzione del ruolo, quest’ultimo,
atto considerato impugnabile. Difatti l’iscrizione a ruolo
è un atto interno dell’A.F che incorporato nella Cartel-
la di Pagamento ex an. 6 - D.M.03/09/1999, n. 321,
costituisce un atto unilaterale recettizio, in quanto indi-
rizzato al debitore, che ai sensi dell’art. 1334 del codi-
ce civile produce i suoi effetti giuridici al momento in
cui viene notificato. Ne consegue che il momento della
sua formazione non ha nessuna rilevanza giuridica,
cioè è improduttivo di effetti, poiché il ruolo non assu-
mendo rilevanza giuridica, incide nella sfera giuridica del
soggetto destinatario. Una volta però che il ruolo viene
portato a conoscenza del contribuente mediante la
notifica della cartella esattoriale, come appunto nel
caso in esame, dove la cartella è stata notificata, impu-
gnata ed annullata dall’autorità giudiziaria ma continua
ad essere iscritta a ruolo, quest’ultimo è da ritenersi
suscettibili di impugnazione. A tal riguardo l’art.19-D.lgs.
n.546/92, al comma 1, d) annovera tra gli atti impugna-
bili il ruolo e la cartella di pagamento.
Ancora in via preliminare va dichiarata la proponibilità
della domanda avendo l’istante eccepito l’avvenuta
estinzione del diritto azionato dalle parti opposte per
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nella domanda introduttiva del giudizio sulla natura e
sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. In man-
canza la richiesta fattane è da ritenersi non provata e
quindi va rigettata.
Risulta dunque evidente come i danni esistenziali lamen-
tati dall’attore non possano ritenersi provati, non poten-
dosi considerare tali il disagio causato dal comporta-
mento omissivo dei convenuti, circostanza che certo
non prova né può ritenersi sufficiente a provare né la
natura né l’entità del danno esistenziale subito e che
certo non risulta abbia indotto l’istante a cambiare stile
o tenore di vita o a cambiare abitudini.
Le spese di causa come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, cotra-
riis rejectis così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da………nei confron-
ti del Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t. e
della Equitalia Sud Spa in persona del legale rappresen-
tante e, per lo effetto, dichiara l’illegittimità della cartel-
la esattoriale n. 071 2009 0164989356 e della relativa
iscrizione al ruolo per avvenuta estinzione del diritto
azionato essendo la cartella già stata annullata in distin-
to procedimento con provvedimento giudiziario passa-
to in giudicato;
2) accoglie la domanda di risarcimento danni da stress for-
mulata da Ambrosio Gennaro nei confronti del Comune
di Napoli in persona del Sindaco p.t. e dell’Equitalia Sud
Spa in persona del legale rappresentante, per lo effetto,
condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamen-
to nei confronti dell’istante della somma di Euro 250,00
oltre interessi legali della domanda al soddisfo.
3) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al
pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’i-
stante che vengono liquidate in Euro 550,00 di cui Euro
500,00 per compenso professionale 12, oltre iva e cpa
come per legge e rimborso forfettario spese generali.

Il Giudice di Pace
Dr.ssa Maria Cristina D’Uva

dal ruolo della cartella annullata e delle relative san-
zioni e, incurante del provvedimento del Giudice, costrin-
geva l’istante ad intraprendere ulteriore giudizio al fine
di vedere nuovamente riconosciuto il proprio diritto e
far valere le proprie ragioni, non solo ma, in data5/6/15,
ben cinque anni dopo e nelle more del presente giudi-
zio, notificava addirittura un preavviso di fermo ammi-
nistrativo sul veicolo Citroen di proprietà dell’istante per
il mancato pagamento della cartella in oggetto. A que-
sto si aggiungeva il comportamento processuale del
convenuto Concessionario che nonostante tutto si costi-
tuiva in giudizio e, anziché provvedere a conciliare la lite
resisteva in palese mala fede.
Ne discende perciò con accoglimento della presente
opposizione, annullamento non solo della relativa iscri-
zione a ruolo ma delle sanzioni stesse, non solo ma
tale illegittimo comportamento, da parte degli opposti,
giustifica altresì la condanna di questi al risarcimento dei
danni da stress subiti e richiesti dall’istante, e quantificati
equitativamente in Euro 250,00, danni da considerar-
si in re ipsa per tutta l’attività che si rendeva di nuovo
indispensabile da parte dell’attore al fine di vedere rico-
nosciuto nuovamente il proprio diritto, con conseguen-
te sottrazione di tempo alle proprie attività giornaliere,
non potendosi invece riconoscere i danni esistenziali,
diversi da quelli da stress ed espressamente disciplina-
ti dal C.c. perché non provati dallo stesso. Va rilevato
che il danno esistenziale altro non è che la lesione di
qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la per-
sona risarcibile per le sue conseguenze non patrimonia-
li, risarcibilità limitata ex art.2059 c.c. ai soli casi previ-
sti, sia quelli di lesione di specifici valori della persona
umana garantiti dalla Costituzione. Consegue che il
danno esistenziale da intendersi come in ogni pregiu-
dizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali pro-
pri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse
quanto all’espressione e realizzazione della sua per-
sonalità nel mondo esterno non costituisce una compo-
nente o voce né del danno biologico né del danno mora-
le, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimen-
to non può prescindere da una specifica allegazione

C'è San Pietro in Paradiso che giudica le anime.
A un certo punto gli si avvicina uno e S. Pietro gli chiede: “Chi sei?” 
e lui: “Un Ufficiale della Guardia di Finanza”.

Allora S.Pietro dice: “Beh... avrai sicuramente svolto bene il tuo lavoro, fatto del
bene a molti e difeso la società. Va bene, io dico che tu puoi venire in Paradiso,
caro figliolo!”.
L'uomo lo guarda perplesso e gli dice: “Ma guardi che forse c'è un errore, io sono
un Capitano nella Guardia di Finanza!”. 
E San Pietro: “Beh, va bene... ho detto che puoi venire lo stesso in paradiso”.
E l'altro: “Ma guardi che forse non mi sono spiegato bene, io sono un Capitano della
Guardia di Finanza in servizio! Lei deve farmi vedere i libri contabili di tutto
questo più la licenza di quando lei era pescatore!”.
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L’inquinamento acustico è uno dei fattori più ricorrenti
soprattutto nelle aree metropolitane che continua a per-
sistere ed anzi si amplifica nonostante leggi e regola-
menti abbiano, in qualche modo, tentato di apprestare
strumenti per ridurne l’impatto e sanzionare l’abuso.
Ora, sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione che
con una recente pronuncia, la sentenza n.
1025/2018, ha delineato alcuni criteri di primaria impor-
tanza ai fini della prognosi corretta circa la sussistenza
di elementi tali da far ritenere o meno sussistente la
responsabilità penale degli autori del presunto abuso.

A giudizio degli Ermellini, gli inquilini non possono chie-
dere il danno da inquinamento acustico da uso di mac-
chinari in assenza di una misurazione del rumore di
fondo effettuata nella fascia oraria nella quale si lamen-
ti la violazione dei limiti differenziali. Nella fattispecie
la prova dell’evento dannoso non era stata raggiunta e
comunque non erano stati violati i limiti legali assoluti né´
quelli differenziali. In particolare nel caso esaminato
dalla Corte due condomini avevano denunciato una
società per immissioni acustiche in orario notturno.

I giudici di primo grado avevano accolto la richiesta dei
cittadini con condanna della società a ricondurre le immis-
sioni prodotte entro i limiti normativi nonché´ ai danni in
euro 3000 ciascuno in favore degli attori e spese. Di
diverso avviso, invece, la Corte d’appello di Milano che
con la sentenza 26 marzo 2013 aveva rigettato le doman-
de, accogliendo la censura sull’impossibilità di misurare
contemporaneamente rumore ambientale e rumore di
fondo e in assenza del rumore di fondo, la prova dell’e-
vento dannoso non poteva dirsi raggiunta.

La Cassazione quindi si è trovata in linea con i giudici
di seconde cure. A tal proposito è stato rilevato come sia
un dato di comune esperienza che nell’orario tra le 5 e
le 7 del mattino riprenda la maggior parte delle attività
umane dopo la pausa notturna e che, quindi, il rumore
complessivamente considerato possa aumentare.
Respinto pertanto il ricorso dei cittadini e confermata
l’assoluzione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Inquinamento acustico e condominio

commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17155-2013 proposto da:

SCHIUMA CESARE, COMITO ROSETTA, elettivamen-
te domiciliati in ROMA, L. GO MESSICO 7, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIE-
LE GRANARA;

- ricorrenti - 
contro

BL COLOR SRL, in persona del legale rappresentan-
te pro tempore sig. DENNA MICHELE elettivamente
domiciliato in ROMA, P. ZA S. MARIA DELLE GRA-
ZIE 3, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA
LOVELLI VAN CRAAIKAMP, rappresentato e difeso
dall’avvocato WALTER LIVIO VERRENGIA;
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 1205/2013 della CORTE D’AP-
PELLO di MILANO, depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2017 dal Consigliere VINCENZO
CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Gene-
rale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GRANARA Daniele, difensore dei ricor-
renti che si riporta;

udito l’Avvocato VERRENGIA Walter Livio, difensore del
resistente che si riporta.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 13.6.2009 il Tribunale di Busto Arsizio,
pronunziando sulla domanda di Cesare Schiuma e
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Va precisato che è consentito al giudice, peritus perito-
rum, dissentire motivatamente dalle conclusioni del ctu,
e nella specie si è argomentato che non sia possibile
prendere, a base della misurazione relativa all’even-
tuale superamento dei limiti differenziali, un valore del
rumore misurato 32 minuti prima dell’inizio e 92 minu-
ti prima della fine del periodo considerato.

Se durante altri periodi della giornata può supporsi che
il rumore di fondo rimanga relativamente costante, ciò
contrasta anche con la comune esperienza per quel-
lo che riguarda l’orario tra le 5 e le 7 a.m., fascia duran-
te la quale riprende la maggior parte delle attività
umane dopo la pausa notturna né il valore assoluto
delle immissioni sonore sarebbe così elevato da ren-
dere palese il superamento del limite differenziale,
posto che nei nove minuti intercorsi tra la misurazione
delle 4.52 e quella delle 5.01, il valore di Leq del rumo-
re ambientale aumenta di ben 7,60 punti e non appa-
re implausibile che nella successiva mezz’ora sia
aumentato di quegli ulteriori 4 punti che renderebbero
del tutto lecite le immissioni sonore della BL Color e
si è concluso che, in assenza di una misurazione del
rumore di fondo effettuata nella fascia oraria nella quale
si lamentava la violazione dei limiti differenziali, la prova
dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta e che
non fossero stati violati i limiti legali assoluti né quelli
differenziali.

Trattasi di valutazione di fatto insindacabile, essendo-
si spiegato perché le conclusioni del ctu non appariva-
no attendibili e l’inutilità di disporre la rinnovazione della
ctu a causa del mutamento dei luoghi (pagina otto) per
cui era da escludere, in virtù dei poteri discrezionali
riconosciuti al giudice, un supplemento di indagine. Le
censure, pertanto, non sono risolutive, essendosi moti-
vatamente dissentito dalle conclusioni del ctu.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle
spese liquidate in euro 1700 di cui 200 per spese vive,
oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto
dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il
versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassa-
zione, il 22 novembre 2017.

Rosetta Comito contro BL Color, ha condannato la
convenuta a ricondurre le immissioni prodotte in ora-
rio notturno nei valori di cui ai DM 1.3.2001 e
14.11.1997, oltre danni in euro 3000 ciascuno in favo-
re degli attori e spese. La Corte di appello di Milano, con
sentenza 26.3.2013, in riforma, ha rigettato le doman-
de accogliendo la censura sull’impossibilità di misura-
re contemporaneamente rumore ambientale e rumore
di fondo ed, in assenza di una misurazione del rumo-
re di fondo, la prova dell’evento dannoso non poteva
dirsi raggiunta. Ricorrono gli originari attori con quat-
tro motivi, illustrati da memoria, resiste controparte
con controricorso.

Il ricorso denunzia 1) violazione degli artt. 195, 196,
201 cpc, violazione del principio del contraddittorio tec-
nico perché l’appello si fondava su tardivi ed infondati
rilievi alla ctu non proposti nella sede propria dal ctp
che, anzi, aveva condiviso il superamento dei limiti; 2)
violazione dei DPCM indicati, dell’art. 844 cc, dell’art. 32
cost; 3) violazione dei DPCM indicati, dell’art. 844 cc,
degli artt. 195, 186, 201 cpc trattandosi di zona resi-
denziale in cui, oltre all’impianto BL Color, non erano
riscontrabili particolari fonti di rumore; 4) violazione del-
l’art. 2727 cc per omessa considerazione di tutte le cir-
costanze illustrate.

Ciò premesso, si osserva:

Il ricorso, pur ammissibile, dovendosi rigettare la gene-
rica eccezione di inammissibilità, va rigettato. 

Come dedotto, la sentenza ha rigettato le domande
accogliendo la censura sull’impossibilità di misurare
contemporaneamente rumore ambientale e rumore di
fondo ed, in assenza di una misurazione del rumore di
fondo, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi
raggiunta. La sentenza, invero, riporta la motivazione
del primo giudice che, sulla base dell’esperita consulen-
za di ufficio, ha sancito un effettivo superamento del
limite di cui al D.M. 1.3.1991, posto che, applicando il
criterio differenziale tra rumore ambientale e rumore
residuo, l’attività svolta dalla convenuta, era risultata
incompatibile con i limiti di cui alla predetta normativa.

Riferisce del gravame sulla contestazione della ctu,
considerate tardive dagli appellati, ma ritiene di acco-
gliere la censura sulla scorta di valutazioni tecniche.

L’allievo Tse Kung chiese: “Esiste una parola che possa esser la norma di tutta
una vita?”. Il maestro rispose: “Questa parola è ‘reciprocità’. E cioè, non com-
portarti con gli altri come non vuoi che gli altri si comportino con te”.

Confucio
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Gli effetti della riforma
della magistratura onoraria:
la crisi del funzionamento 
degli uffici giudiziari 

1. Premesse.

Prima di affrontare il tema dell’attuale riforma della
magistratura onoraria occorre comprendere chi è il
magistrato onorario e quali sono le funzioni ad esso
affidate dal legislatore al fine di porre la dovuta atten-
zione a quello che è un grido di allarme non solo per
la magistratura onoraria, ma anche, e soprattutto, per
il funzionamento della giustizia.
La magistratura onoraria è una ‘magistratura invisibi-
le’, è composta da più di cinquemila professionisti (per
la quasi totalità da avvocati) che svolgono una funzio-
ne giurisdizionale di ausilio o, in alcuni casi, autono-
ma rispetto alla magistratura di carriera. 
Sono magistrati diversi rispetto alla magistratura toga-
ta, che, però, di fatto, reggono tutto il primo grado di giu-
dizio in sede civile e penale ai quali, in alcuni casi, il legi-
slatore ha attribuito competenze esclusive, come ad
esempio al Giudice di Pace nella materia immigrazio-
ne irregolare dei cittadini di paesi terzi, nel settore civi-
le e penale, e nell’ambito di tutte quelle controversie
che interessano le famiglie, i professionisti, gli artigia-
ni e le piccole e medie imprese.
Sono magistrati che non hanno alcuna tutela perché
viene affermato che sono dei ‘non lavoratori’, nono-
stante ciò si ponga in constato con la normativa eurou-
nitaria e con i principi costituzionali, con la conseguen-
za che agli stessi viene negata una tutela previdenzia-
le ed assegnata una retribuzione non idonea a garan-
tire non solo la dignità del lavoratore, ma anche l’auto-
nomia della magistratura.
Va ricordato, infatti, che la retribuzione per un magi-
strato non costituisce unicamente un corrispettivo per
l’attività svolta, ma configura anche un presidio a tute-
la della funzione giurisdizionale al fine di garantire che
lo stesso non possa essere soggetto a pressioni.
La questione della permanenza nelle funzioni della
magistratura onoraria è stata gestita ricorrendo all’isti-
tuto delle proroghe annuali, con la conseguenza che
attualmente vi sono magistrati onorari che hanno svol-
to il loro incarico per vent’anni.
Nel corso di questi anni vi è stato un sempre crescen-
te impiego della magistratura onoraria, caratterizzato
da interventi di normazione primaria e secondaria che
hanno previsto una maggiore attribuzione di compe-
tenze. 
A fronte di questo, il legislatore non è intervenuto con
una disciplina organica ma si è limitato rinviare, con
proroghe annuali, il definitivo inquadramento di questi
magistrati, aggravando così la situazione di precarietà
per quelli in servizio, fino a regolamentare la materia con
l’attuale riforma. 

2. La riforma della magistratura onoraria.

Il recente decreto legislativo n. 116 del 31 luglio 2017,
attuativo della legge delega n. 27 del 28 aprile 2016 di
riforma della magistratura onoraria, è intervento in modo
incisivo nell’organizzazione degli uffici giudiziari - disatten-
dendo i rilievi e le richieste della magistratura onoraria -
condizionandone, e non in meglio, il funzionamento.
La ratio sottostante al decreto è, infatti, quella di pre-
vedere un impiego eccezionale della magistratura ono-
raria presso gli uffici giudiziari.
Al riguardo occorre rilevare un primo errore di fondo,
ossia quello di non considerare, oppure di valutare
in negativo, che la magistratura onoraria costituisce
ormai una risorsa a cui i capi degli uffici attingono
costantemente nella predisposizione dei progetti orga-
nizzativi. 
Ciò che viene definito ‘incardinamento’ dei magistrati
onorari negli uffici giudiziari è una situazione che non
attiene unicamente all’aspetto lavoristico del rapporto di
questo magistrato con l’amministrazione giudiziaria, ma
è soprattutto il risultato di un modello organizzativo,
nato dall’oggettiva necessita di far fronte alla sempre
crescente domanda di giustizia, che nel corso degli anni
si è andato a sviluppare e che ha trovato disciplina
secondaria nelle delibere del Consiglio Superiore della
Magistratura. Con riferimento, poi, agli uffici del Giudi-
ce di Pace, questo è stato determinato dai interventi
normativi che, nel corso degli anni, hanno introdotto
aumenti di competenza di questo magistrato e che
hanno contribuito a modificarne la figura da conciliato-
re a primo grado di giudizio in materia civile e penale.
Il modello introdotto con decreto legislativo 116/2017,
intende modificare radicalmente questo stato di cose
in favore di un magistrato onorario il cui impegno deve
essere pari ad un terzo rispetto all’attività del magi-
strato togato.
Come già esposto, questa impostazione condizionerà
l’organizzazione degli uffici giudiziari pregiudicandone
il funzionamento.
La caratteristica del sistema della Legge 57/2016 era,
appunto, l’alternatività dell’impiego del magistrato con
ruolo autonomo in Tribunale, rispetto all’ufficio del pro-
cesso ed alla naturale destinazione presso l’Ufficio del
Giudice, mentre la scelta del legislatore delegato, è
stata nel senso dell’alternatività di impiego tra l’Ufficio
del Giudice di Pace e l’Ufficio per il Processo.
La diversa impostazione adottata nel decreto delega-
to, oltre a configurare una violazione della legge dele-
ga, comporterà gravi conseguenze in materia di funzio-
namento degli Uffici Giudiziari.
Dall’esame del combinato disposto di cui agli artt. 10 e 11
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Nella realtà operativa degli uffici giudiziari, questa norma
avrà l’effetto di escludere ogni possibilità di impiego in
Tribunale del magistrato onorario al di fuori dell’ufficio
per il processo.
Questa conseguenza è voluta dal legislatore delegato, il
quale confida nel duplice intervento dell’istituzione del-
l’ufficio per il processo e dell’aumento di competenza del
giudice di pace per risolvere la problematica della caren-
za di organico e di arretrato presso i Tribunali.
Trattasi di un presupposto erroneo in primo luogo in
quanto le situazioni di ridotto numero di magistrati a
causa di trasferimenti, motivi di salute o altro, sono eve-
nienze difficilmente evitabili; secondariamente poiché la
realtà economica e sociale determinerà sempre nuove
situazioni di conflitto che verranno poste all’attenzione
della magistratura, con conseguente impossibilità di
affermare oggi quale sarà la situazione del contenzio-
so in un prossimo futuro ed infine, poiché non tiene
conto del fatto che la maggior parte dei procedimenti che
vengono trasferiti alla competenza del Giudice di Pace
sono già assegnati per la massima parte ai Giudici Ono-
rari di Tribunale. 
Conseguentemente se l’aumento di competenza porterà
un beneficio a livello amministrativo ai Tribunali, sotto il
profilo della movimentazione e gestione dei fascicoli, non
solo non porterà alcun vantaggio all’amministrazione
della giustizia, ma, proprio per l’impossibilità di assegna-
re procedimenti che, precedentemente, venivano, inve-
ce, affidati al magistrato onorario, determinerà gravi con-
seguenze in tema di esercizio della giurisdizione.

3. L’Ufficio per il Processo.

Stante l’impossibilità di fatto di avvalersi di magistrati
onorari a cui assegnare la trattazione di procedimenti,
l’unica alternativa possibile per garantire l’esercizio
della giurisdizione sarà quella di aumentare il carico di
lavoro di ogni singolo magistrato togato dell’ufficio. 
A fronte di questo prevedibile aumento del carico medio
per ogni magistrato professionale, nessun aiuto in con-
creto potrà venire dal magistrato onorario in servizio
presso l’ufficio per il processo.
Per quanto attiene al settore penale, non si vede quale
utilità possa rivestire l’assegnazione di un magistrato
onorario a tale struttura, vista l’impossibilità conferirgli
deleghe in ambito processuale, con la conseguenza
che il primo effetto di questa riforma sarà quello di gra-
vare il magistrato togato destinato al settore penale di
ulteriori carichi di lavoro, senza poter avere alcun ausi-
lio da parte del giudice onorario.
Passando al settore civile, l’impiego del magistrato ono-
rario, potrà consistere nell’attività di assunzione di testi-
moni; nella predisposizione di provvedimenti relativi a
non meglio definite “questioni semplici e ripetitive”; nel-
l’esperimento di tentativi di conciliazione [art. 10 comma
11], ossia di attività che, comunque, non vanno a defi-
nire il procedimento e che, pertanto, comportano il suc-
cessivo intervento del magistrato professionale. 
Anche la previsione, in via eccezionale, della possibilità

D.lgs. 116/2017 si ricava, infatti, che la possibilità di asse-
gnare al magistrato onorario la trattazione di procedimen-
ti presso il Tribunale, sarà più teorica che reale.
In primo luogo, il Presidente del Tribunale, diversamen-
te da quanto ipotizzato nella legge delega, non potrà
provvedere con interpello presso gli Uffici del Giudice di
Pace ma dovrà intervenire disponendo l’assegnazione
alla trattazione di procedimenti facendo unicamente rife-
rimento ai magistrati onorari già inseriti nell’Ufficio del
Processo, con ovvie ripercussioni sull’organizzazione
del lavoro dei magistrati togati del suo ufficio.
Ulteriore problema attiene alle condizioni che subordi-
nano l’adozione di questa scelta. 
Le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 11 del
decreto attuativo individuano, in via alternativa, situa-
zioni che presuppongono uffici giudiziari, si passi il ter-
mine, in stato di completo dissesto, ossia la presenza
di una scopertura di organico tale da ridurre di oltre il
30% l’attività dei giudici assegnati al Tribunale o alla
sezione; il superamento del limite di ragionevole dura-
ta del processo di cui alla L. 89/2011 pari al 50% del
numero complessivo dei procedimenti civili pendenti
avanti al medesimo tribunale (per i procedimenti pena-
li il limite è al 40%) ed un numero medio di procedi-
menti civili pendenti o sopravvenuti che superi del 70%
il numero medio nazionale (per i procedimenti penali il
limite è fissato nel 50%).
Trattasi, come si vede di ipotesi che (per fortuna, vien
da dire) difficilmente potranno concretizzarsi nella realtà
operativa degli uffici di primo grado.
In ogni caso, anche in presenza di una di queste con-
dizioni, la norma impone un ulteriore adempimento al
Presidente di Tribunale, ossia quello di motivare l’impos-
sibilità di “adottare misure organizzative diverse” [art. 11
co. 1] oltre ad uno stringente limite temporale, ossia
tre anni [art. 11 co. 8], a conferma non della residualità
ma dell’eccezionalità di tale ipotesi.
Il disposto dell’articolo in esame contiene, inoltre, una
serie di limitazioni sia di natura quantitativa che quali-
tativa nell’assegnazione dei procedimenti al giudice
onorario di pace.
Il comma 5 dell’articolo 11 prevede, infatti, che il cari-
co di lavoro assegnato non potrà essere superiore ad
un terzo del numero medio nazionale mentre non
potranno essere assegnati, a norma del successivo
comma 6, in via esemplificativa, nel settore civile, i pro-
cedimenti cautelari, possessori, d’impugnazione avver-
so i provvedimenti del giudice di pace, in materia di
lavoro ed assistenza obbligatoria mentre nel settore
penale i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art.
550 c.p.p., le funzioni di giudice per le indagini prelimi-
nari e di giudice dell’udienza preliminare; i giudizi di
appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di
pace ed i procedimenti di cui all’art. 558 c.p.p.
A questo punto viene da chiedersi qual è l’utilità nel-
l’assegnare la trattazione di procedimenti di competen-
za al giudice onorario di pace, viste le limitatissime con-
dizioni per l’impiego.
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di delegare il magistrato onorario alla pronuncia di prov-
vedimenti definitori [art. 10. co. 12], riveste in pratica carat-
tere residuale, se solo si consideri che la maggior parte
delle cause sono di competenza dell’ufficio del giudice
di pace, per valore [ad es. art. 10 co. 12 lett. d) ed e)].
Conclusivamente l’effetto della riforma sarà un incre-
mento dei ruoli di ogni singolo magistrato professiona-
le, con una riduzione dell’ausilio che può ricevere dal
magistrato onorario.
Vi è un’ulteriore considerazione che occorre svolgere
con riferimento all’ufficio del processo così come attua-
to dal legislatore delegato.
Il periodo di tirocinio ed il successivo biennio nell’ufficio
del processo, sono momenti finalizzati alla formazione
del magistrato onorario che, quindi, presuppongono un
candidato di giovane età ed all’inizio della propria car-
riera professionale (1).
Se, invece, analizziamo i requisiti e, soprattutto, i titoli
di preferenza (ad esempio il comma 3 lett. b) dell’art. 4),
possiamo concludere che il futuro magistrato onorario,
sarà un avvocato con alle spalle anni di esercizio della
professione.
Sarà praticamente residuale, se non teorica, la possi-
bilità per il giovane neolaureato, che ha svolto con esito
positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 (conv.
con L. n. 98/2013), di essere ammesso al tirocinio.
Tale aspetto va valutato al fine di comprendere le reali
dinamiche interpersonali che si svilupperanno nel rap-
porto tra il magistrato professionale e onorario. 
In questo caso, diversamente dagli stagisti di cui all’art.
73, non avremo un giovane motivato dalla necessità di
migliorare la propria formazione o di approfondire gli
studi per il superamento di concorsi ed esami di abilita-
zione, ma, nella quasi totalità dei casi, avremo un avvo-
cato cassazionista che, oltre ad aver completato e supe-
rato la sua formazione iniziale, al contrario è lui ad occu-
parsi della formazione dei praticanti del suo studio. 
Questo magistrato onorario non sarà, quindi, disponi-
bile ad un confronto di formazione professionale con il
magistrato togato, anche perché deve fare altro, ma si
limiterà a svolgere quelle poche attività che gli verran-
no delegate.
Ulteriore limite ad un impegno del magistrato onorario
nell’ufficio del processo deriva, va detto, dall’estrema-
mente ridotto compenso.
Attualmente la magistratura onoraria è motivata all’assu-
mere nuovi procedimenti da un sistema di pagamento a
produzione ma nel momento in cui si prevede un sistema
di retribuzione con un fisso eccessivamente basso, si
avrà l’effetto contrario ossia quello di disincentivare l’as-
sunzione di ulteriori compiti oltre a quelli derivanti dal limi-

tato carico di lavoro che deve avere il magistrato onora-
rio (un terzo rispetto a quello assegnato al togato).
Nel caso in cui pervengano richieste che comportino un
impiego maggiore rispetto a quello previsto, il rischio,
infatti, è quello di determinare la rinuncia all’incarico da
parte del magistrato onorario, poiché la ridotta retribuzio-
ne non giustificherà più un impegno che comporti la limi-
tazione della propria attività professionale. Questo aspet-
to dovrà essere preso in debita considerazione in fase
di assegnazione delle attività, al fine di evitare, l’improv-
viso ‘svuotamento’, dell’ufficio per il processo.

4. L’Ufficio del Giudice di Pace.

Ulteriore aspetto da considerare attiene al funziona-
mento degli uffici del giudice di pace.
Come già esposto, il decreto delegato al comma 3 del-
l’articolo 1 prevede una riduzione dell’attività del magi-
strato onorario nel senso che questa non deve compor-
tare un impegno superiore a due giorni la settimana,
con conseguente proporzionale riduzione di assegna-
zione di “affari, compiti e attività da svolgere sia in
udienza che fuori udienza”. 
La previsione in esame si traduce, in concreto, nella
possibilità di tenuta di una sola udienza a settimana
(essendo l’altro giorno di impegno lavorativo necessa-
riamente destinato alla emissione di decreti ingiuntivi,
ordinanze e sentenze). Si tratta, in tutta evidenza, di una
disposizione che non assicura il corretto funzionamen-
to degli uffici e l’osservanza del termine di ragionevo-
le durata del processo, specie alla luce di quanto pre-
visto dalle successive disposizioni.
Conseguentemente, precludere ai capi degli uffici, che
peraltro proprio prima dell’adozione del decreto dele-
gato hanno già rappresentato formalmente al Ministro
della Giustizia la loro forte preoccupazione proprio con
specifico riguardo a tale disposizione, di potersi avva-
lere dell’impegno lavorativo dei magistrati onorari per
non più di 2 giorni alla settimana (e, di conseguenza,
per non più di un’udienza a settimana) equivarrebbe
a determinare un drammatico rallentamento (che in
alcuni casi si tradurrà in un arresto) di tutte le attività giu-
risdizionali, giudicanti e requirenti, negli uffici dei Giu-
dici di Pace, dei Tribunali e delle Procure della Repub-
blica, con le correlate gravi conseguenze che ne deri-
veranno sulla ragionevole durata del processo e delle
norme che disciplinano la prescrizione dei reati.
Ulteriore conseguenza, determinata dall’aumento del
numero dei magistrati in servizio in un determinato uffi-
cio, sarà quella di accrescere il numero degli adempi-
menti delle cancellerie e rendere così complessa la
gestione dei ruoli dei singoli giudici.
Infine, vi è il problema oggettivo della gestione degli
spazi, in quanto gli uffici del giudice di pace non hanno
locali sufficienti per consentire la celebrazione di udien-
ze del numero ipotizzato dal Ministero.
Conseguentemente, è ragionevole prevedere che il
primo effetto della riforma sugli uffici del Giudice di
Pace sarà la paralisi dell’attività giurisdizionale.

1 Cfr. pag. 1-2 dell’Analisi Tecnico-Normativa allo schema di decre-
to legislativo: “Le legge di delegazione muove lungo le seguenti
direttrici fondamentali (….) 5) riconoscimento della precipua natura
formativa delle attività svolte presso le strutture organizzative di cui
al precedenti punto 3) che costituiscono i compiti esclusivi che i giu-
dici onorari possono assolvere nei primi due anni dellʼincarico”.
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5. I criteri di determinazione dell’impegno della

magistratura onoraria.

Per quanto attiene ai limiti dell’attività del magistrato
onorario, il terzo comma dell’articolo 1 prevede espres-
samente che questa deve tradursi in un impegno che
non può superare i due giorni alla settimana.
Dalla lettura della relazione introduttiva emerge che il legi-
slatore delegato ha utilizzato come parametro di riferi-
mento il “lavoratore a tempo indeterminato di riferimento”,
ossia il magistrato togato ed ha ‘tradotto’ tale impegno in
quella che è l’attività lavorativa propria del personale
amministrativo suddividendolo in sei giorni lavorativi.
Tale modalità è quantomai erronea in quanto frutto di
una visione distorta dell’attività giurisdizionale.
In ambito giudiziario l’attività del magistrato non si limi-
ta all’attività di udienza, ma comprende un’attività di stu-
dio e di redazione di provvedimenti che si protrae oltre
l’orario di ufficio e si svolge anche nei giorni festivi.
L’impegno del magistrato non può essere valutato con
gli stessi parametri adottati per il personale ammini-
strativo, anche perché non è legato alla presenza in
ufficio e non è limitato ai giorni lavorativi e, pertanto, non
può essere considerato come attività di ufficio né con-
trollato con un badge. 
L’attuale tendenza a valutare l’attività del magistrato
alla stregua di un lavoro impiegatizio richiama molto
quelle affermazioni ad effetto che auspicavano ‘i tor-
nelli’ per i magistrati o le recenti disposizioni in mate-
ria di ferie dei magistrati.
Queste visioni distorte dimenticano che i magistrati
redigono le sentenze ed altri provvedimenti non solo al
di fuori dell’orario lavorativo, ma anche il sabato e la
domenica e durante il periodo di sospensione feriale
delle udienze, essendo vincolati ai termini per il depo-
sito dei provvedimenti ed ai turni di reperibilità e non ad
orari di presenza in ufficio. Il fermo contrasto con que-
sta previsione non è, quindi, questione di natura, per
così dire, sindacale ma attiene all’esercizio della giu-
risdizione e, quindi, all’autonomia della magistratura.
L’organizzazione del lavoro del magistrato, se deve
essere valutato secondo criteri di efficienza e produt-
tività, non può essere vincolato a parametri aziendali-
stici o dirigistici, perché il tempo impiegato per lo stu-
dio di un provvedimento è subordinato alla complessità
delle questioni trattate e non può essere limitato o con-
trollato da un ‘orario marcatempo’ o da non meglio
chiarite preesistenti valutazioni di congruità.
La circostanza che a svolgere le funzioni giurisdizio-
nali sia un magistrato onorario, non sposta i termini
del problema, poiché la regolamentazione dell’incari-
co (sia esso onorario o a tempo indeterminato) è que-
stione diversa dall’esercizio della giurisdizione.
Trattasi, pertanto, di un pericoloso principio che non può
fare breccia nel nostro ordinamento utilizzando come
cavallo di Troia la normativa sulla magistratura onoraria.

6. Le soluzioni praticabili: Il parere del Consiglio

di Stato ed il modello delineato dalla Legge 217/74.

Per valutare l’attività del magistrato, e quindi individua-
re l’impegno richiesto al magistrato onorario, occorre
prescindere dai criteri propri del personale amministra-
tivo e fare riferimento ai seguenti riferimenti: a) il nume-
ro di udienze del magistrato professionale (il lavorato-
re a tempo indeterminato di riferimento) nella medesi-
ma posizione del magistrato onorario; b) il carico del
lavoro, individuato sulla base del riferimento al carico
esigibile nazionale; c) gli obiettivi che il magistrato pro-
fessionale (quale lavoratore a tempo indeterminato di
riferimento) deve raggiungere.
La situazione emergenziale attuale degli Uffici giudi-
ziari, che verrà aggravata con l’entrata in vigore della
riforma è, invece, risolvibile consentendo ai capi degli
Uffici di disporre di un’aliquota di magistrati onorari con
impegno a tempo pieno e, di conseguenza, di garan-
tire l’esercizio della giurisdizione.
L’unica soluzione praticabile sul punto è quella di pre-
vedere per i magistrati onorari in servizio la possibilità
di permanere nelle funzioni onorarie fino al raggiungi-
mento del limite di età, in analogia con quanto già
disposto con la Legge n. 217/74.
Tale soluzione è stata oggetto di valutazione da parte del
Consiglio di Stato - con parere dell’8 aprile reso su que-
sito formulato dal Ministero della Giustizia in ordine alla
permanenza delle funzioni per i magistrati onorari in ser-
vizio - il quale ha concluso che la previsione della conser-
vazione dell’incarico onorario in corso, così come dispo-
sto per i vice pretori onorari con la Legge 18 maggio 1974
n. 217, “offre una qualche possibilità operativa”.
La possibilità di garantire la permanenza nelle funzio-
ni della magistratura onoraria in servizio, sul modello
della Legge 217/74, costituisce, infine, quella soluzio-
ne di compromesso auspicata dalla Presidente della
Commissione Parlamentare UE Dr.ssa Cecilia Wilk-
strom al Ministro On. Andrea Orlando per risolvere la
questione, definita “allarmante” e “critica”, della “dispa-
rità di trattamento sul piano giuridico, economico e
sociale fra Magistrati togati e onorari” (2).

7. Conclusioni.

Prescindendo, al momento, dalle ovvie valutazioni nega-
tive rispetto alle rivendicazioni di carattere sindacale, un
primo giudizio relativo agli effetti di questa riforma sul
funzionamento degli Uffici Giudiziari, ed in particolare
di quelli giudicanti, non può che essere negativo.
L’attuazione della riforma della magistratura onoraria

2 cfr. Comunicazione D 304831 della Presidente della Commissione
Petizioni Cecilia Wilkstrom del 23.03.2017 al Ministro Andrea Orlan-
do: “Fermo restando la piena consapevolezza da parte dei Membri
della nostra commissione circa la particolarità della pregressa e con-
solidata situazione italiana – dal momento che nel panorama euro-
peo i magistrati onorari non svolgono a titolo esclusivo questi compi-
ti di amministrazione della giustizia – auspico che il confronto in corso
fra Governo italiano e Commissione europea sul caso in questione
possa produrre, entro la scadenza della Legge delega del 28 aprile
2016 n. 57 e con il pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate,
un compromesso ragionevole che garantisca i loro diritti”.

TF 1-2_2018 bis  10/05/18  15:19  Pagina 100



C
.G

.d
.P

 V
it

a
 A

ss
o
c
ia

ti
va

G
IU

S
T

IZ
IA

 D
I 

P
A

C
E

Tribuna Finanziaria - n. 1-2 101

sconta il fatto di avere il carattere di un intervento, per
così dire, di ‘legislazione difensiva’, ossia finalizzata
unicamente a contrastare eventuali pretese di natura
ordinamentale della magistratura onoraria.
Una prima conseguenza di questa impostazione è la
mancanza di una analisi obiettiva sulle reali conse-
guenze possono derivare nella realtà operativa degli
uffici giudiziari che nel corso degli anni hanno costrui-
to i loro progetti organizzativi proprio su un impegno a
tempo pieno della magistratura onoraria.
Questo decreto attuativo ha come effetto quello di pri-
vare i capi degli uffici di quei magistrati onorari su cui
hanno potuto fare affidamento nel corso di questi anni e
che hanno sempre dato disponibilità completa allo svol-
gimento delle funzioni, garantendo così il funzionamen-
to dei Tribunali, degli Uffici di Procura e degli Uffici del Giu-
dice di Pace sostituendoli con un magistrato onorario,
che deve essere ‘rincorso’ e che può dare una disponi-
bilità molto limitata, perché deve fare altro.
Un ulteriore grave errore di prospettiva è quello di aver
operato una pericolosa commistione tra aspetti che
riguardano la funzione giurisdizionale e quelli relativi
al rapporto di lavoro con l’amministrazione dello Stato.
Aspetti, ad esempio, come l’organizzazione del lavo-
ro, i disciplinari ed i trasferimenti, in un settore come
quello della magistratura non attengono né presuppon-
gono la costituzione di un rapporto di lavoro ma sono
relativi all’esercizio della giurisdizione.

Per anni la magistratura ha contrastato la concezione
del giudice-impiegato e, nonostante tutto, questo decre-
to ci porta indietro in un periodo in cui il magistrato era
visto principalmente come un funzionario dello Stato.
Questa è una pericolosa visione che purtroppo sta aven-
do sempre più seguito e che, a modesto avviso di chi scri-
ve, è la nuova forma di delegittimazione della magistra-
tura, perché altro non è che la negazione del principio del-
l’autonomia della magistratura ossia del principio della
soggezione del magistrato solo alla legge.
Per questo motivo è necessario un continuo dialogo e
confronto con la magistratura onoraria che opera nel ter-
ritorio, con i capi degli Uffici ed in particolare con l’As-
sociazione Nazionale Magistrati al fine di individuare
proposte di modifica della riforma, nel rispetto delle
norme sovranazionali e costituzionali, ponendo come
punto centrale il funzionamento degli uffici giudiziari.
Conclusivamente, la scelta del legislatore delegato in
sede di attuazione della riforma della magistratura ono-
raria, in contrasto con le norme sovranazionali e con
quanto previsto nella legge delega, di ridurre al minimo
e in alcuni casi escludere del tutto l’apporto della magi-
stratura onoraria, avrà l’effetto di pregiudicare, se non
arrestare in alcune realtà, l’esercizio della giurisdizione.
A questo punto viene da chiedersi: a chi giova que-
sta riforma? 

Massimo Libri

La riforma della magistratura
onoraria pregiudica 
l’esercizio della giurisdizione

Roma, 27 febbraio 2018

Prendiamo atto della importante posizione di apertura
al dialogo espressa dalla della GEC della ANM con
comunicato del 27.02.2018, avendo da tempo mani-
festato la cogente necessità di un confronto costrutti-
vo sulla c.d. riforma Orlando, con richiesta di costitui-
re “commissioni miste”.

Condividiamo la necessità di apportare alla pessima
riforma le modifiche necessarie a riconoscere dignità
ad una categoria che per decenni ha lavorato a fianco
della magistratura professionale, e che, per ignote
ragioni politiche, appare ripagata con risposte punitive,
consci che saranno proprio queste a ripercuotersi nega-
tivamente sulle istanze di giustizia dei cittadini e non
certo gli scioperi della magistratura onoraria.

Ribadiamo la necessità, rilanciando la proposta della
ANM, di una rivisitazione della riforma, che preveda
un chiaro “doppio binario”, al fine di garantire non solo
il proficuo e più ampio apporto della magistratura ono-
raria alla amministrazione della giustizia, ma soprat-
tutto che ne garantisca il rispetto della “dignità”, sia dal
punto di vista economico, previdenziale che funziona-
le, anche, contingentando i nuovi ingressi.

Resta ferma la nostra preferenza per la linea “stretta”
offerta dal Consiglio di Stato su nostra sollecitazione,
che richiami, senza estenuanti ed inutili e dannose
costruzioni organizzative, la nota legge 217/1974, quan-
to ad effetti e moduli organizzativi (permanenza di fun-
zioni onorarie e retribuzione dignitosa). 

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari
Confederazione Giudici di Pace
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La risposta all’articolo 
di Bruno Tinti

Roma, 29 marzo 2018

Le scriventi associazioni ritengono doverosa una
rettifica all’articolo pubblicato su La Verità del 28
marzo firmato dal dott. Bruno Tinti, già magistrato
professionale.

Sorprende che un magistrato di professione, dedito
al fondamentale e prezioso mestiere di giornalista dia
una rappresentazione del lavoro della magistratura
onoraria che non corrisponde al vero, pur avendolo
appreso personalmente durante gli anni di onorato
servizio.
Ma evidentemente, colpevolmente o meno, si è inteso
sottacere che i 5000 magistrati onorari in servizio
sostengono le fondamenta della giustizia del primo
grado gestendo complessivamente il 70% del conten-
zioso civile e penale tra ufficio del giudice di pace e
giudice monocratico.
Definire dunque “fuffa” che non merita lʼattenzione di un
magistrato togato le cause trattate dai magistrati ono-
rari, significa accomunare con la stessa qualifica le
cause trattate dai suoi stessi ex colleghi in Tribunale,
dispensando offese verso tutte le categorie interessa-
te compreso il cittadino, la cui sorte dipende proprio
da quella che con disprezzo viene qualificata “fuffa”.
Vale la pena ricordare che solo i giudici di pace tratta-
no le cause con valore fino a 5.000,00 Euro, i sinistri
stradali con danni fino a 20.000, le sanzioni ammini-
strative con valore fino a poco più di 15.000 e tutta la
materia dell’immigrazione irregolare per non parlare di
alcuni reati quali lesioni (dolose e colpose), diffama-
zione, minaccia ed altre fattispecie che interessano la
quotidianità della maggior parte dei cittadini.
I magistrati onorari di tribunale (ossia i giudici onorari
di tribunale che vice procuratori onorari) hanno compe-
tenza su tutti i reati a citazione diretta, ossia, l’intero
primo grado trattato nei tribunali di Italia. 
Se tutto questo è “fuffa” … 
Quanto alla supposta non professionalità dei magi-
strati onorari, l’articolista, forse privo della necessaria
terzietà a lui richiesta, ha erroneamente omesso di
precisare che i magistrati onorari non vengono scelti
“a caso”, ma all’esito positivo di un corso concorso
(non quindi unicamente per titoli) che consente l’immis-
sione nelle funzioni unicamente dopo aver ottenuto
una valutazione di idoneità a seguito di un  tirocinio
selettivo (di sei mesi per i giudici di pace e di quattro
per i magistrati onorari), previo inserimento in gra-
duatoria. 

I medesimi magistrati sono sottoposti ad una verifica
quadriennale di professionalità mediante analisi a cam-
pione dei loro provvedimenti da parte di una Sezione
del Consiglio Giudiziario presieduta dal Presidente
della Corte d’Appello e dal Procuratore Generale del
Distretto.
Affermare trattarsi di soggetti scarsamente preparati,
oltre che al limite della diffamazione verso la categoria
onoraria, lo è verso la propria categoria di appartenen-
za, che assolve, nei consigli giudiziari, le funzioni di
controllo e verifica. 
Del resto, il lavoro e la professionalità della magistra-
tura onoraria sono ormai riconosciuti  dalla magistra-
tura ai massimi livelli, soprattutto dall’Associazione
Nazionale Magistrati. 

L’assoluta mancanza di serenità nella composizione
dell’articolo in questione si ricava dall’assunto secon-
do il quale “i magistrati onorari vogliono transitare nelle
file della magistratura ordinaria senza concorso”: que-
sta affermazione non corrisponde al vero.
Le associazioni di categoria chiedono come soluzio-
ne per la magistratura onoraria in servizio - che è
stata impiegata a tempo pieno, con proroghe anche
ventennali e senza alcuna tutela assistenziale e pre-
videnziale – l’applicazione di una regolamentazione
analoga a quella disposta per i Vice pretori onorari
con Legge 217/74.

Il criticato servizio di REPORT, la cui redazione ringra-
ziamo con sincerità, lo pone in luce in maniera chia-
rissima attraverso l’intervista del Consigliere di Stato che
ha citato la suddetta legge, con cui a suo tempo si
regolamentarono i vice pretori onorari e a cui a gran
voce la categoria si ispira nelle proprie richieste. 
Giova ribadire, in ciò obbligati dal mancato approfon-
dimento dell’articolista, che tale legge non ebbe a costi-
tuire un rapporto di pubblico impiego, bensì unicamen-
te riconobbe il diritto alla prosecuzione nelle funzioni
onorarie fino al raggiungimento dei limiti di età, con
una retribuzione rispettosa della dignità della funzio-
ne e dell’autonomia della magistratura.
L’assunto del Sig. Tinti, secondo cui i magistrati onora-
ri cercano strade per inserirsi nei ruoli della magistra-
tura togata, appare dettato da un non corretto studio del
problema oltre che da assenza di serenità, e di questi
ci si duole, considerata la fama dell’autore.

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari
Confederazione Giudici di Pace

Il Direttivo
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LO SPIGOLATORE
a cura del Dr. Domenico Caputo

Il Palazzo di giustizia di Roma,
oggi sede della Corte di Cassa-
zione in piazza Cavour, denomi-
nato “Palazzaccio” per la sua
mole eccessiva e lo stile ridon-
dante ed anche per lo scopo cui
era destinato (celebrazione dei
processi e, quindi, luogo di con-
danne) venne inaugurato, pre-
sente il re d’Italia, il 4 giugno
1911 (la prima pietra era stata
posta il 14 marzo 1888). 
Architetto dell’opera fu il bre-
sciano Guglielmo Calderini, vin-
citore dell’apposito bando di con-
corso, che realizzò l’immenso
rettangolo del complesso (170 x 155 metri, 27.000 metri
quadrati, tutto rivestito in marmo) impiegando elemen-
ti tratti dall’architettura tardorinascimentale e barocca e
che si dice, sconsolato per l’opera esteticamente infelice e
sovrabbondante di travertino, si sarebbe ucciso precipitan-
dosi nel Tevere, però è un falso, il Calderini, pur suicida
morì nel suo letto nel 1916 (era nato nel 1837).
I tempi lunghissimi di costruzione del “Palazzaccio” furo-
no accompagnati, oltre che dalle polemiche relative alle
questioni architettoniche (in rapporto soprattutto all’in-
stabilità del terreno alluvionale, troppo vicino al Tevere),
da malversazioni ed intrighi, basti dire che dagli otto
milioni di lire preventivati, la spesa alla fine arrivò ad
oltre 39 milioni di cui 21 milioni pagati soltanto all’ulti-
mo dei tre appaltatori (impresa Borrelli), con un utile per
questi di 6 milioni.
La circostanza portò al deferimento dei costruttori, tanto
che fu istituita addirittura una Commissione bicamera-
le, con legge 4 aprile 1912 n. 317, composta da cinque
deputati e da cinque senatori che incaricò il Procuratore
Generale della Cassazione dell’epoca, Lodovico Mortara,
di compiere uno studio sulla vicenda. 

La relazione finale chiarì che erano stati pagati consi-
stenti sovrapprezzi per effetto di transazioni, lodi ed
accordi intervenuti in sede amministrativa, persino senza
contestare le richieste delle ditte; risultò inoltre che erano
state introdotte modificazioni e che si era proceduto a
demolizioni tali da apportare aumenti notevoli dei costi
senza che fossero stati forniti “elementi certi e tecnicamen-
te giustificati”. 
Nel corso dei lavori la Commissione accertò in particolare
che un’impresa si era avvantaggiata enormemente di
somme sulle quali non era stato possibile effettuare preci-
si accertamenti a causa della scomparsa dei libri contabi-
li. Emerse inoltre che somme ingenti erano finite a favore
della ditta e di persone ignote per “fini inconfessabili”.
Risultò perfino che un deputato (Sottosegretario alla Giu-
stizia) aveva ottenuto tra l’altro un’ingente somma per
una consulenza legale nell’ambito delle vertenze. Coinvol-
ti anche altri deputati: uno di essi risulterà aver fatto da
intermediario presso il Ministero dei Lavori Pubblici per
ammettere all’asta l’impresa Borrelli che era stata esclu-
sa per scarsa affidabilità (e si era fatto costruire dalla
stessa impresa un villino in Roma), per un altro parlamen-
tare (Sottosegretario ai Lavori Pubblici) la Commissio-
ne acclarò che non aveva operato “nell’accorgimento e
nella ponderazione” necessari per la tutela degli interes-
si dello Stato.
Comunque, il caso più eclatante
fu quello che vide coinvolto un
altro deputato da molte legisla-
ture, nonché anche Consigliere
di Stato, il vicentino Attilio Bru-
nialti (1849-1920) che nella com-
plessa vicenda risultò essere
stato giudice arbitrale nei quat-
tro lodi sulla costruzione del
Palazzo di giustizia e che risul-
tava anche proprietario di un
villino in via Orsini a Roma,
costruito in quegli anni dalla
stessa impresa Borrelli.
Conclusi i lavori della Commis-
sione, il Senato approvò le con-
clusioni della Relazione, il cui esito ottenne quindi il pieno
riconoscimento del Parlamento tanto che i deputati che
erano stati chiamati in causa per comportamenti scor-
retti (tali Guarracino, Abignente, Mosca e Luzzato) furo-
no costretti a dimettersi dal loro mandato parlamentare.
Il Consigliere Brunialti fu destituito dal massimo Orga-
no di Giustizia amministrativa nel 1913; terzo caso nella
storia del Consiglio di Stato, prima di lui capitò a Rugge-
ro Bonghi nel 1893 e dopo, è storia di solo poco tempo fa,
per le note vicende, Francesco Bellomo.

IL “PALAZZACCIO” DI ROMA:
TANGENTI E INTRIGHI
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