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IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
A cura di Carlo Nocera

LA NORMA 
Art. 648-ter.1 

(Autoriciclaggio) 
 
Si applica la pena della reclusione da due a otto 
anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a 
chiunque, avendo commesso o concorso a 
commettere un delitto non colposo, impiega, 
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i 
beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di 
tale delitto, in modo da ostacolare concretamente 
l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

 

LA NORMA 
Art. 648-ter.1 

(Autoriciclaggio) 
 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni 
e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i 
beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un 
delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel 
massimo a cinque anni. 
Si applicano comunque le pene previste dal primo 
comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono 
da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di 
cui all’articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito con 
modificazioni dalla legge 203/1991 e successive 
modificazioni.  
 

SCHEMI DI SINTESI:
IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
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LA NORMA 
Art. 648-ter.1 

(Autoriciclaggio) 
 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o 
le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità 
di cui all’articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge 
203/1991 e successive modificazioni.  
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il 
denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al 
godimento personale. 
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività 
bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per 
evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le 
prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità 
provenienti dal delitto. 
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.. 

IL BENE GIURIDICO PROTETTO 

Tutela delle norma a favore dell ordine pubblico 
economico e finanziario 

 
Natura plurioffensiva del reato di autoriciclaggio: 
•!Delitto contro il patrimonio ! distorsione 
concorrenza 
•!Delitto contro l amministrazione della giustizia 
! condotta di ostacolo all accertamento della 
provenienza dei capitali 

SCHEMI DI SINTESI:
IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
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IL BENE GIURIDICO PROTETTO 
Concorrenza sleale derivante  

da impiego capitali illeciti 

•!Commissione reato nell ambito di attività 
economiche, finanziarie, imprenditoriali o 
speculative 
 
•!Destinazione denaro beni o altre utilità a 
utilizzazione o godimento non personale 

LA STRUTTURA DEL REATO 
 
•!FORMA VINCOLATA ! Configurabilità solo al 
compimento di condotte tipizzate dalla norma  

•!PERICOLO «CONCRETO» ! Espressa 
previsione normativa circa la «concretezza» 
delle operazioni di ostacolo 

SCHEMI DI SINTESI:
IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
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LA STRUTTURA DEL REATO 
 
•!REATO «PROPRIO» ! Commiss ione 
esclusiva da parte di chi ha commesso, o 
concorso a commettere, un delitto «non 
colposo» 

•!REATO PROPRIO «SEMIESCLUSIVO» ! 
Fattispecie la cui qualifica non determina il 
disvalore del fatto dato  

LA STRUTTURA DEL REATO 
 
REATO «PRESUPPOSTO» NON SPECIFICO  

Fattispecie di qualsiasi natura, a nulla rilevando 
il bene giuridico protetto dalla norma penale e a 
prescindere dall ammontare della sanzione che 
l ordinamento vi riconduce 

SCHEMI DI SINTESI:
IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
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LE CONDOTTE MATERIALI 
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LE CONDOTTE MATERIALI 

Placement o collocamento materiale 
 

Inserimento nel sistema legale attraverso 
strumenti e mezzi finanziari, tradizionali e non, 
dei proventi illeciti, anche mediante acquisto di 
beni o esportazione clandestina dei proventi 
all estero 

SCHEMI DI SINTESI:
IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
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LE CONDOTTE MATERIALI 

Layering o stratificazione 
 

Movimentazioni volte, mediante la loro 
sovrapposizione, a coprire e rendere difficoltosa 
la ricostruzione del paper trail che conduce dalla 
ricchezza apparentemente lecita fino alla sua 
forma illecita 

LE CONDOTTE MATERIALI 

Integration o integrazione 
 

Azione di mescola della ricchezza illecita con 
altre di provenienza lecita – cosiddetto 
fenomeno di commingling – con finalità di 
conferire apparente liceità alla prima 

SCHEMI DI SINTESI:
IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
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LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CONTABILE:
PRIMO MODULO
A cura di Carlo Nocera

!!PROFESSIONISTA CONTABILE " ESERCIZIO PROFESSIONE 
INTELLETTUALE (ARTT. 2222 E SEGUENTI CODICE CIVILE) 

!!CONFERIMENTO INCARICO " INSTAURAZIONE RAPPORTO DI 
ATTRIBUZIONE AL CREDITORE (CLIENTE) LA PRETESA DI 
ESIGERE L’ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO 

!!DERIVAZIONE RESPONSABILITÀ DI NATURA CONTRATTUALE 
DEL PROFESSIONISTA CONTABILE 

I CARDINI DELLA RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA 

!!CONTRATTO CHE HA PER OGGETTO UNA PRESTAZIONE DI 
NATURA INTELLETTUALE CON LA QUALE UNA PERSONA SI 
OBBLIGA A COMPIERE VERSO CORRISPETTIVO UN’OPERA O 
UN SERVIZIO CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E 
SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEI CONFRONTI DEL 
COMMITTENTE 

(COMBINATO DISPOSTO ART. 2222 E 2230 DEL CODICE CIVILE) 

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE
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!! OBBLIGAZIONE «DI RISULTATO» " IMPEGNO DEL 
PRESTATORE A FORNIRE UN RISULTATO SPECIFICO ED 
OGGETTIVAMENTE DETERMINATO 

!!OBBLIGAZIONE «DI MEZZI» " IMPEGNO DEL PRESTATORE A 
FORNIRE UN’ATTIVITÀ DILIGENTE (TECNICA) IN VISTA DEL 
RISULTATO 

LA DISTINZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 

!!OBBLIGAZIONE «DI RISULTATO» " RESPONSABILITÀ 
« M A G G I O R E » I N Q U A N T O P R E V E D E L A P R O VA 
DELL’ATTUAZIONE COMPLETA DELL’OBBLIGAZIONE 

 

!!OBBLIGAZIONE «DI MEZZI» " RESPONSABILITÀ «ATTENUATA» 
IN QUANTO PREVEDE LA PROVA DELLO SVOLGIMENTO 
DELL’OBBLIGAZIONE MEDIANTE UN’ATTIVITÀ DILIGENTE 

PRESTAZIONI E GRADO DI RESPONSABILITÀ 

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE
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!!ESERCIZIO ATTIVITÀ DI CONSULENZA " OBBLIGAZIONE «DI 
MEZZI» IN QUANTO CON L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO IL 
PROFESSIONISTA SI IMPEGNA A PRESTARE L’OPERA 
INTELLETTUALE AL SOLO FINE DI RAGGIUNGERE IL RISULTATO 
SPERATO MA NON A CONSEGUIRLO 

(CASS. 10431/2000; 2836/2002; 10454/2000) 

L OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA CONTABILE 

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE
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LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CONTABILE:
SECONDO MODULO

A cura di Carlo Nocera

!! NELL’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI INERENTI 
ALL’ESERCIZIO DI UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, LA 
DILIGENZA DEVE VALUTARSI CON RIGUARDO ALLA NATURA 
DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA 

(ART. 1176, COMMA 2, CODICE CIVILE) 

LA DILIGENZA PROFESSIONALE 

!!DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA – DILIGENZA 
ORDINARIA – ART. 1176, PRIMO COMMA, CODICE CIVILE 

!! DILIGENZA PROFESSIONALE – DILIGENZA VINCOLATA 
ALL’APPLICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE DI UNA 
DETERMINATA DISCIPLINA E ATTE ALL’ESECUZIONE 
DELL’OBBLIGO – ART. 1176, SECONDO COMMA, CODICE CIVILE 

LE DIFFERENZE DELLA DILIGENZA 

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE
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!! IDENTIFICAZIONE «PERIZIA TECNICA» " GIUDIZIO DI 
R E S P O N S A B I L I T À D A VA L U TA R E N E I C O N F R O N T I 
DELL’IMPERIZIA  

!! LA DILIGENZA CHE IL PROFESSIONISTA DEVE IMPIEGARE 
NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ È QUELLA MEDIA, 
CIOÈ LA DILIGENZA POSTA NELL’ESERCIZIO DELLE PROPRIA 
ATTIVITÀ DAL PROFESSIONISTA DI PREPARAZIONE 
PROFESSIONALE E DI ATTENZIONI MEDIE 

(TRIBUNALE DI ROMA, 2 GIUGNO 2003) 

LA DILIGENZA DEL PROFESSIONISTA CONTABILE 

!!SVOLGIMENTO ATTIVITÀ " RICHIESTA «DILIGENZA MEDIA» 

!!RESPONSABILITÀ VERSO IL CLIENTE DISCIPLINATA DAI 
PRINCIPI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 

!!RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA ANCHE PER COLPA 
LIEVE (CASS. 4427/2005; 15404/2002) 

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CONTABILE  

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE
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!!SE LA PRESTAZIONE IMPLICA LA SOLUZIONE DI PROBLEMI 
TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ, IL PRESTATORE NON 
RISPONDE DEI DANNI, SE NON IN CASO DI DOLO O COLPA 
GRAVE (ART. 2236, CODICE CIVILE) 

!!PREVISIONE DA RAPPORTARE CON L’ART. 1176, COMMA 2, 
CODICE CIVILE 

!!VERIFICA PRELIMINARE DEL RISPETTO DELLA PRUDENZA E 
DELLA DILIGENZA E, SUCCESSIVAMENTE, TENUTO CONTO DEI 
PROBLEMI TECNICI LEGATI ALLA FATTISPECIE E DELLA 
«SPECIALE DIFFICOLTÀ» EVENTUALE APPURAMENTO DI DOLO 
O COLPA GRAVE 

L ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALE 

!!SPECIALE DIFFICOLTÀ " ART. 2236 CODICE CIVILE 

!!RICORRENZA «SOLTANTO PER I CASI IMPLICANTI 
RISOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE 
DIFFICOLTÀ TRASCENDENTI LA PREPARAZIONE MEDIA O NON 
ANCORA SUFFICIENTEMENTE STUDIATI» (CASS. 2042/2005) 

!!SUSSISTENZA «PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE 
DIFFICOLTÀ» IN QUEI «CASI DI INTERPRETAZIONE DI LEGGI O 
DI RISOLUZIONE DI QUESTIONI OPINABILI» (CASS. 11612/1990) 

LA «SPECIALE DIFFICOLTÀ»  

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE
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LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CONTABILE:
TERZO MODULO
A cura di Carlo Nocera

!!PRINCIPIO DI «PERSONALIZZAZIONE» DELLA SANZIONE 

 

!! «NELLE VIOLAZIONI PUNITE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE 
CIASCUNO RISPONDE DELLA PROPRIA AZIONE OD 
OMISSIONE, COSCIENTE E VOLONTARIA, SIA ESSA DOLOSA O 
COLPOSA» (ART. 5, COMMA 1, D. LGS. N. 472/1997) 

!! POSSIBILE COINVOLGIMENTO DEL PROFESSIONISTA 
CONTABILE PER AZIONI OD OMISSIONI DA QUESTI COMMESSE 

IL SISTEMA SANZIONATORIO 
AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIO 

!!RESPONSABILITÀ IN LUOGO DELL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE  

!! «CHI, CON VIOLENZA O MINACCIA O INDUCENDO ALTRIO IN 
ERRORE INCOLPEVOLE OVVERO AVVALENDOSI DI PERSONA 
INCAPACE, ANCHE IN VIA TRANSITORIA, DI INTENDERE E DI 
VOLERE, DETERMINA LA COMMISSIONE DI UNA VIOLAZIONE 
NE RISPONDE IN LUOGO DEL SUO AUTORE MATERIALE>> 
(ART. 10, D. LGS. N. 472/1997) 

!! IL CONTRIBUENTE , IL SOSTITUTO E IL RESPONSABILE 
D’IMPOSTA  NON SONO PUNIBILI QUANDO DIMOSTRANO CHE 
IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO NON è STATO ESEGUITO PER 
FATTO DENUNCIATO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E 
ADDEBITABILE ESCLUSIVAMENTE A TERZI» (ART. 6, COMMA 3, 
D. LGS. N. 472/1997) 

LA RESPONSABILITÀ «ESCLUSIVA»  

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE
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!! «QUANDO PIÙ PERSONE CONCORRONO IN UNA VIOLAZIONE, 
CIASCUNA DI ESSE SOGGIACE ALLA SANZIONE PER QUESTA 
DISPOSTA» (ART. 9, D. LGS. N. 472/1997) 

!! VIOLAZIONE FISCALE DIPENDENTE DAL’ATTIVITÀ DEL 
P R O F E S S I O N I S TA C O N TA B I L E , R E S P O N S A B I L I T À 
DELL’ILLECITO UNITAMENTE AL CLIENTE, PER ATTIVITÀ 
«CONCORSUALE» DI ENTRAMBI 

LA RESPONSABILITÀ IN CONCORSO CON ALTRI 

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE
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LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CONTABILE:
QUARTO MODULO

A cura di Carlo Nocera

!! PRINCIPIO RESPONSABILITÀ PENALE POSTULA LA 
COLPEVOLEZZA  DELL’AGENTE 

!!ESISTENZA DI UN «NESSO PSICOLOGICO» CHE LEGA IL 
SOGGETTO AL REATO 

!!CONDIZIONI: IMPUTABILITÀ DEL REO; CONOSCENZA O 
CONOSCIBILITÀ NORMA PENALE; DOLO O COLPA 

L ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO 

!!DOLO " EVENTO DANNOSO O PERICOLOSO PREVEDUTO E 
VOLUTO COME CONSEGUENZA DELLA PROPRIA AZIONE OD 
OMISSIONE 

 

!!COLPA " EVENTO DANNOSO O PERICOLOSO, ANCHE SE 
PREVEDUTO, NON È VOLUTO DALL’AGENTE 

!!PRETERINTENZIONE " AZIONE OD OMISSIONE DERIVA DA UN 
EVENTO DANNOSO O PERICOLOSO PIÙ GRAVE DI QUELLO 
VOLUTO DALL’AGENTE 

IL NESSO PSICOLOGICO TRA AGENTE E REATO 

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE
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!!PLURALITÀ DI AGENTI 

!!REALIZZAZIONE DI UNA FATTO DI REATO 

!!CONTRIBUTO CAUSALE DI CIASCUNO ALLA  REALIZZAZIONE 
DEL REATO 

!!VOLONTÀ DI COOPERAZIONE ALLA COMMISSIONE DEL REATO 

IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE
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LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CONTABILE:
QUINTO MODULO

A cura di Carlo Nocera

!!CONDANNA DELLA CASSAZIONE AL RISARCIMENTO DANNI A 
CARICO DEL COMMERCIALISTA 

!! <<È PRECISO OBBLIGO DI DILIGENZA DEL PROFESSIONISTA 
NON APPOSTARE COSTI PRIVI DI DOCUMENTAZIONE O NON 
INERENTI ALL’ANNO DELLA DICHIARAZIONE» 

!! «IL COMMERCIALISTA AVREBBE DOVUTO ESCLUDERE I COSTI 
DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, QUALORA IL CLIENTE 
NON AVESSE PROVVEDUTO A FORNIRE LA RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE» 

IL CASO DI STUDIO: CASSAZIONE 9916/2010 

!! ESPOSIZ IONE IN D IC H IAR AZ IO N E D I C O ST I N O N 
DOCUMENTATI E NON DI COMPETENZA 

!!VERIFICA  FISCALE CON ADDEBITI AL CONTRIBUENTE 

!! RICHIESTA  RISARCIMENTO DANNI DEL CLIENTE AL 
PROFESSIONISTA 

IL CASO DI STUDIO: CASSAZIONE 9916/2010 

SCHEMI DI SINTESI:
LA RESPONSABILITÀ

DEL PROFESSIONISTA CONTABILE



–  43  – 

L’ORDINE DI LODI

LA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE
ALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
A cura di Carlo Nocera e Sebastiano Barusco

Le prime posizioni riguardo la necessità della procedimentalizzazione del contraddittorio provengono 
da acuta dottrina che, già a metà degli anni ottanta, affermava come <<non sembra (…) che la 
funzione di imposizione tributaria che (per i casi in esame) è tipicamente correttiva di comportamenti 
illegittimi e di norma è svolta in uno con la funzione sanzionatoria, possa essere esercitata secondo 
il principio di “imparzialità” di cui all’art. 97 Cost., se prima del suo esercizio non vengano sentite le 
ragioni del soggetto passivo di tale funzione. L’imparzialità presuppone la conoscenza di tutti i dati 
di fatto e questa richiede il contraddittorio tra le parti.>>  e, sul finire degli stessi anni ottanta in piena 
vigenza delle prime forme di accertamento fondato su automatismi di natura matematico-statistica, 
si interrogava sulla opportunità che <<bisognerebbe forse valutare la possibilità di aumentare le 
garanzie del contribuente nella fase endoprocedimentale istruttoria che precede l’emissione dell’atto 
di accertamento, meglio disciplinando l’esercizio dei poteri inquisitori dei verificatori e instaurando un 
effettivo contraddittorio tra Ufficio e contribuente.>> .
Successivamente, la dottrina ha avviato l’analisi della qualificazione delle forme di partecipazione 
del contribuente, partendo dall’individuazione di forme di partecipazione “collaborativa” e 
“difensiva”, sostanzialmente tipizzanti, in chiave funzionale, l’attività svolta dal medesimo in ambito 
procedimentale. La constatazione, da un lato, del declino della tesi secondo cui la dichiarazione 
sarebbe fisiologicamente destinata all’avvio di un procedimento finalizzato alla materializzazione 
di un atto impositivo e, dall’altro, della progressiva frammentazione dell’originario “asse” del 
procedimento impositivo in “segmenti” caratterizzanti le molteplici fasi dello stesso, hanno dato il 
via al distacco dalla tesi secondo cui la cooperazione del contribuente si esprimeva essenzialmente 
mediante la presentazione della dichiarazione fiscale. Nonostante ciò, in ragione del vincolo di 
legalità al quale soggiacciono le attività inerenti l’imposizione, la partecipazione del contribuente 
non poteva svolgere la funzione propria del procedimento amministrativo, ravvisabile nella possibile 
incidenza degli interessi del cittadino sulla determinazione dell’amministrazione procedente, 
cosicché laddove questi fosse stato ammesso al procedimento la sua partecipazione non poteva 
che assumere le vesti della “collaborazione”: a questa portata “cinetica” della partecipazione si 
contrapponeva, quindi, quella “potenziale” della funzione difensiva della partecipazione, ancora lungi 
– siamo nel 1990 – dall’assumere la benché minima forma embrionale nell’ordinamento tributario.
Oggi, anche in ragione dell’avvento dello Statuto dei diritti del contribuente che ha normativamente 
regolato in ambito tributario principi quali quello di “cooperazione”, di “tutela dell’affidamento e della 
buona fede” e, anche se con modalità perfettibili dal punto di vista del drafting normativo, della 
partecipazione del contribuente, annidata tra i “diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche 
fiscali”, appare condivisibile la tesi secondo cui la dicotomia tra partecipazione “collaborativa” e 
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“difensiva” può dirsi superata assumendo il punto di vista secondo cui il rapporto fisco-contribuente 
manifesta il necessario equilibrio  nell’attuazione del giusto tributo: un equilibrio tra un interesse 
pubblico, non concepibile come il maggior prelievo consentito dalle condizioni economiche del 
soggetto passivo, e quello privato, che non può certo essere quello della sottrazione al prelievo.
D’altronde, un conto è sostenere la innegabile diversità delle parti e dei ruoli che la Costituzione a 
ciascuno assegna e, altro conto, è sostenere erroneamente che possa ravvisarsi nella nostra Carta 
un interesse fiscale se non quello della capacità contributiva: da cui, come autorevole dottrina ha 
fatto rilevare  <<Nessun interesse fiscale nella Costituzione italiana si trova, se non quello fondato 
sul principio di capacità contributiva. Non di conflitto tra due interessi giuridicamente tutelati diversi si 
tratta, ma dello stesso fenomeno, riguardato da due punti di vista differenti: quello del contribuente: 
dovere di contribuire; quello dell’erario: interesse alla percezione dei tributi. Entrambi – e qui sta il 
concetto da ribadire con la massima forza – hanno lo stesso oggetto: il giusto tributo, il tributo, è a 
dire, rispettoso del parametro espresso dall’articolo 53 della Costituzione.>>.

IL PROGRESSIVO AVVENTO DEL CONTRADDITTORIO IN AMBITO TRIBUTARIO
E LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE 
Sino alla fine degli anni ’90 la tutela del contribuente necessariamente si avviava, e si sublimava, per 
il ricorso dinanzi al giudice tributario: unico strumento per fare fronte alle pretese dell’Amministrazione 
finanziaria. Strada anche obbligata da un ordinamento che non contemplava, sino al 1997, alcuna 
possibilità di “mediare” il conflitto e, con esso, la possibilità di definire la controversia tanto in fieri 
quanto già formalmente materializzata. A partire dal 1997, con il decreto legislativo n. 218, il Legislatore 
ha avviato un lento e progressivo disegno volto a delineare un sistema che permetta il dialogo, 
nel rispetto dei propri ruoli e, mi sia concessa la digressione “pratica”, con le finalità che ciascuno 
intende perseguire, tra il Fisco e il contribuente. Nasce, come noto, per primo l’accertamento con 
adesione – divenuto ormai lo strumento deflativo “principe” – e, successivamente, anche una serie 
di strumenti che culminano, almeno da un punto di vista temporale, con l’avvento della definizione 
degli inviti a comparire. Ma se questa serie di strumenti, a vario titolo, definisce il novero dei mezzi 
con i quali è possibile attenuare gli effetti della pretesa fiscale, il “movimento” che a mio avviso va 
significativamente colto è quello della sempre maggiore incidenza del contraddittorio sulla formazione 
dell’atto di accertamento tributario. Una filosofia che viene “da lontano”, ossia dalla normativa 
generale in materia di procedimento amministrativo – la legge n. 241 del 1990 – che all’articolo 
9, rubricato “Intervento nel procedimento”, sancisce come <<Qualunque soggetto, portatore di 
interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.>> 
e all’articolo 10, rubricato “Diritti dei partecipanti al procedimento”, afferma come gli aventi diritto 
possono <<...prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24>> 
nonché <<presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare 
ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento>>.
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Quindi, un contraddittorio che rivela la sua portata “garantista” e “difensiva” proprio per la capacità 
che ha, ove incidente sul processo formativo delle determinazioni della Pubblica Amministrazione, 
di condizionare l’esito delle stesse: una “valutazione”, insomma, indotta dall’azione del cittadino alla 
quale deve corrispondere – la legge n. 241 parla appunto di “obbligo” – la giusta reazione del soggetto 
pubblico. D’altronde, i criteri di imparzialità, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione 
non sono soltanto contemplati a livello costituzionale – l’articolo 97, in proposito, è il presidio della 
Carta – ma anche tra i principi generali dell’attività amministrativa – all’articolo 1, atteso che questa 
<<persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità 
e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.>>. In ambito 
tributario la presenza del contraddittorio si è progressivamente affermata: da un contraddittorio 
“obbligatorio” – quello scaturente dall’istanza ex articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 218 
– oppure “facoltativo” – quello di possibile insorgenza a seguito dell’istanza di accertamento con 
adesione prevista dall’articolo 6, comma 1 dello stesso decreto legislativo – a carattere “generale”, 
ossia attivabile con riferimento a qualsiasi atto recante una pretesa erariale oppure con riferimento ad 
un verbale di constatazione, a un contraddittorio “cercato” dall’Amministrazione finanziaria – si pensi 
agli obblighi Statutari previsti dall’articolo 6, commi 2 e 5 o a quello obbligatorio previsto in materia di 
studi di settore o, da ultimo, in materia di “nuovo” accertamento sintetico – o dal contribuente, come 
nel caso dei “vecchi” accertamenti sintetici con le osservazioni dell’articolo 38, sesto comma, del Dpr 
n. 600/1973. Ma quanto, a mio avviso, nell’ordinamento assume rilievo è il contenuto dell’articolo 
12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, recante “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a 
verifiche fiscali”, il quale dispone testualmente come: <<Nel rispetto del principio di cooperazione tra 
amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle 
operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni 
osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può 
essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata 
urgenza.>>. In primo luogo, tenendo da conto il nomen iuris e quanto ne consegue, trattandosi 
di diritti e garanzie gli stessi non appaiono comprimibili – o meglio, se compressi espongono il 
trasgressore alla necessaria sanzione - appare chiara la volontà del Legislatore di “calare” il citato 
principio della partecipazione del cittadino alle determinazioni della Pubblica Amministrazione nel 
contesto proprio del procedimento tributario. Il tutto si traduce, da un lato, in una “facoltà” per il 
contribuente e, dall’altro, in un duplice “obbligo” – di non fare – per l’Amministrazione finanziaria: 
per il primo, infatti, è possibile formulare osservazioni e richieste; per la seconda, invece, si tratta 
della necessità di valutare gli elementi eventualmente proposti e, al contempo, di non procedere alla 
notifica dell’avviso di accertamento <<salvo casi di particolare e motivata urgenza.>>.
Partendo dall’analisi della posizione del contribuente, è evidente come la <<valutazione>> non può 
che tradursi nella necessità che la motivazione dell’atto rechi, ineludibilmente, le ragioni per le quali 
l’ufficio titolare del potere di accertamento non ha ritenuto meritevoli di accoglimento, né in toto né 



–  46  – 

L’ORDINE DI LODI

APPROFONDIMENTO:
LA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE

ALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO

in parte, quanto addotto dal contribuente: diversamente, l’atto è tacciabile senza dubbio di nullità 
insanabile per difetto di motivazione, anche nel caso in cui l’ufficio procedente si limita all’evidenza 
della più classica “clausola di stile” quale, ad esempio, <<Vista la memoria illustrativa ex art. 12, 
comma 7, Legge 212/2000 presentata dalla Parte il …>>. E’ a questo punto opportuno rammentare 
come la previsione dell’articolo 12, comma 7, e dunque la facoltà del contribuente di produrre la 
memoria post consegna del processo verbale di constatazione, sia qualificabile come una forma di 
contraddittorio pre-contenzioso, che richiama quello previsto dall’art. 18 della legge 24 novembre 
1981, n. 689, articolo che, in tema di sanzioni amministrative, prevede che entro 30 giorni dalla 
contestazione della violazione (e prima dell’emanazione dell’atto amministrativo che recepisce le 
risultanze della contestazione medesima) l’interessato può depositare scritti difensivi o documenti. 
La Corte di Cassazione, in relazione all’art. 18 appena citato, ha fatto notare che l’irrogazione della 
sanzione prima del decorso di tale termine comporta la nullità insanabile dell’ordinanza ingiunzione 
che «ratifica» le contestazioni contenute nel verbale (Cass., 7 ottobre 1987, n. 7495). In questo solco 
tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, mutatis mutandis, si inserisce anche la giurisprudenza di 
merito che, recentemente, ha avuto modo di affermare come la mancata specifica valutazione delle 
deduzioni difensive del contribuente travolga la legittimità dell’avviso di accertamento (Commissione 
Tributaria Provinciale di Milano, Sez. I, Sentenza 20 aprile 2009, n. 233). A supporto di tale conclusione 
è opportuno richiamare la giurisprudenza che si è sviluppata in relazione al citato art. 18 della 
legge n. 689/1981, atteso che, in effetti, il meccanismo procedurale alla base dell’art. 18 e dell’art. 
12 della legge n. 212/2000 è lo stesso: redazione del verbale, presentazione di scritti difensivi, 
valutazione degli stessi da parte dell’organo competente, emanazione del provvedimento (sia esso 
avviso di accertamento od ordinanza-ingiunzione di pagamento) modificativo della sfera giuridica del 
destinatario. Ecco allora che sembra pertinente richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte 
di Cassazione in relazione all’art. 18: «l’autorità amministrativa [...] ha il dovere sia di sentire gli 
interessati che ne abbiano fatto richiesta, sia di esaminare il contenuto della memoria difensiva, se 
essi hanno esercitato la facoltà difensiva anche nella forma scritta. [...] L’inosservanza dei doveri 
correlati all’esercizio delle facoltà difensive dell’interessato costituisce un vizio del procedimento 
amministrativo predisposto dalla legge per l’esercizio della potestà sanzionatoria, con la conseguente 
illegittimità (per violazione di legge) della ordinanza-ingiunzione che ha applicato la sanzione 
amministrativa.>> (Cass. 17 settembre 1992, n. 10658). Del resto, anche in ambito tributario il fatto 
che nell’avviso di accertamento si debba dar conto dell’iter logico-giuridico seguito per “rigettare”, 
in tutto o in parte, gli elementi addotti dal contribuente è oramai un principio consolidato e non solo 
sotto il profilo del rispetto del diritto di difesa.
Anzi, la conclusione della Cassazione circa l’illegittimità dell’atto emanato in violazione della norma 
appare ancora più corretta nel caso dello Statuto del contribuente. Mentre, infatti, l’art. 18 della legge 
n. 689/1981 richiede che gli scritti difensivi siano <<esaminati>>, l’art. 12, comma 7, della legge n. 
212/2000 impone che le osservazioni difensive vengano «valutate» da parte dell’Ufficio competente. 
Il termine «valutazione», a questo punto, rimanda  necessariamente ad un’accurata verifica della 
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rilevanza delle osservazioni difensive rispetto ai rilievi del processo verbale di constatazione, 
con specifica menzione delle ragioni che hanno spinto l’Ufficio a non accogliere le doglianze del 
contribuente, sì che deve ritenersi emesso in violazione di legge anche l’avviso di accertamento 
oggetto di impugnazione che si è semplicemente limitato, come detto, a formulare una classica 
“clausola di stile” mediante lo sterile richiamo delle osservazioni difensive. 
In definitiva, l’obbligo di valutazione delle osservazioni difensive presentate dal contribuente 
costituisce una forma di integrazione e completamento dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 
7 della legge n. 212/2000. Se quindi le osservazioni e le richieste del contribuente non vengono 
prese in considerazione e «specificamente valutate dall’Ufficio, prima della confezione dell’avviso 
di accertamento e se in questo non ne fosse fatto analitico riferimento>> anche secondo autorevole 
Dottrina <<si verterebbe evidentemente in un difetto di motivazione dell’atto che ne sancirebbe 
l’illegittimità» (Nanula, «Le osservazioni e richieste del contribuente dopo la chiusura della verifica 
fiscale», in il fisco, 2004, pag. 1401). Pertanto, seppure non sia attualmente pacifico il dibattito riguardo 
l’applicabilità in ambito tributario dello schema della cosiddetta “illegittimità derivata”, caratterizzante 
la categoria del procedimento amministrativo cui appartiene anche la sequenza accertativa tributaria, 
a me sembra che laddove vengano a determinarsi lesioni di posizioni giuridiche soggettive qualificate 
del contribuente e violazioni alle disposizioni poste a presidio del buon andamento e del regolare 
svolgimento del procedimento tributario, non può che derivare una declaratoria di illegittimità dell’atto 
fondato sulle risultanze di tali elementi. Come peraltro affermato dalle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione che, affrontando il tema della valenza probatoria di parametri accertativi e studi di settore, 
hanno affermato come <<il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile 
(anche in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima 
l’azione amministrativa (in questo caso vedi Cass. n. 2816 del 2008, sulla base di argomentazioni 
che il collegio condivide e conferma)>> per cui <<la motivazione dell’atto di accertamento non può 
esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche 
sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quale sono state disattese le contestazioni sollevate 
dal contribuente in sede di contraddittorio>> (Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 1° dicembre 
2009, n. 26635).

NULLITÀ, ANNULLABILITÀ O INVALIDITÀ DELL’ATTO?
Ritengo, quindi, sul punto conclusa la querelle inerente l’ipotizzata preclusione circa la declaratoria 
di nullità dell’atto solo perché l’articolo 12, comma 7, in esame non la contempla espressamente 
(soprattutto nel caso in cui l’avviso di accertamento venga emesso prima dei sessanta giorni di 
“inattività” previsti), fondata essenzialmente su una lettura – di parte – dell’ordinanza della Corte 
Costituzionale n. 244 del 24 luglio 2009, con la quale i Giudici delle leggi hanno dichiarato 
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo de qua in riferimento 
agli articoli 24 e 111 della Carta, in quanto norma che regola il procedimento di accertamento tributario 
e, pertanto, non avente natura processuale.
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Ebbene, dall’ordinanza traspare in primo luogo <<la possibilità di ritenere invalido l’avviso di 
accertamento emanato prima della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in 
cui tale avviso sia privo di una adeguata motivazione sulla sua particolare urgenza.>> e, in secondo 
luogo, come <<lo specifico obbligo di motivazione, anche sotto il profilo dell’urgenza […] è previsto 
dalla stessa disposizione censurata ed è espressione del generale obbligo di motivazione degli atti 
amministrativi, e tra essi, di quelli dell’amministrazione finanziaria.>>.
Pertanto, a fronte di una sanzione di invalidità dell’atto, disposta in via generale dall’articolo 21-septies 
della legge n. 241 del 1990, prevista nei casi in cui il provvedimento amministrativo risulti privo di un 
elemento essenziale quale la motivazione, è pressoché automatico far derivare la nullità dello stesso 
in ragione dell’espressa sanzione prevista sia nell’articolo 42, secondo e terzo comma, del Dpr n. 
600/1973 sia nell’articolo 56, quinto comma, del Dpr n. 633 del 1972, per quanto rispettivamente 
attiene all’ambito della imposte dirette e dell’Iva.
In tal senso, se vogliamo “anticipando” i Giudici delle leggi, si è mossa la giurisprudenza di merito 
la quale, fornendo a mio avviso una lettura costituzionalmente orientata, ha affermato come la 
disposizione che ci interessa <<costituisce norma di carattere imperativo e non richiede, in virtù 
di detta natura, una comminatoria espressa di nullità del provvedimento. Conseguentemente, 
l’anticipata notificazione dell’avviso di accertamento conduce alla declaratoria di illegittimità dell’atto 
impositivo, essendo la norma in parola espressione di principi costituzionali, di cui lo Statuto è 
diretta attuazione, ed essendo leso il diritto del contribuente all’instaurazione di un contraddittorio 
amministrativo e precontenzioso volto a rendere edotta l’Amministrazione finanziaria delle proprie 
doglianze, delle quali la medesima è chiamata a dare conto ex post in sede di motivazione dell’avviso 
stesso, giusta il principio di cooperazione e leale collaborazione.>> (C.T.R. Puglia, Sez. XIV, 
sentenza n. 67 dell’11.7.2008). Violazione, dunque, capace di ripercuotersi anche sui principi della 
buona fede e dell’affidamento contemplati dall’articolo 10 dello Statuto, come ribadito anche da altri 
Giudici regionali i quali hanno ritenuto come <<L’anticipata notificazione al contribuente dell’avviso 
di accertamento comporta vulnus al principio di leale collaborazione e vizio di illegittimità dell’atto 
per carenza di potere. L’avviso di accertamento, agli effetti del combinato disposto dell’art. 12, 
comma 7, L. n. 212/2000 e dell’art. 21-septies, L. n. 241/1990, costituisce fattispecie a formazione 
progressiva la cui validità ed efficacia è condizionata dalla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi 
previsti dalla legge. Deve pertanto comminarsi la nullità/inesistenza giuridica all’atto, ancorché non 
espressamente stabilita dalla norma dello Statuto del contribuente, per l’inidoneità dell’avviso di 
accertamento a spiegare efficacia per incompletezza della fattispecie (C.T.R. Friuli Venezia Giulia, 
sez. XI, sentenza n. 9 del 26.3.2008).

IL VIZIO DELLA MOTIVAZIONE 
Come detto, quindi, un atto la cui motivazione non dovesse contenere alcun riferimento al 
contraddittorio instauratosi in precedenza si pone in netto contrasto con la normativa vigente in 
materia di procedimento e di contenuto essenziale dell’atto contenente la pretesa, a nulla rilevando 
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la struttura e il contenuto di altri documenti o atti propedeutici a quello che, unicamente, è tanto 
preposto alla prospettazione del presunto maggior reddito quanto dotato di autonoma impugnabilità. 
In tal senso muove, infatti, consolidata giurisprudenza di legittimità che, riguardo l’ignoranza delle 
memorie difensive prodotte dal contribuente in ambito endoprocedimentale da parte dell’Ufficio, 
sistematicamente sanziona l’atto di accertamento con la nullità: da ultimo, seppure con riferimento 
ad un controllo da “automatismo accertativo”, i Giudici della Suprema Corte hanno affermato come 
<<…il giudice di merito ha accertato che il contribuente aveva provveduto a trasmettere all’ufficio 
deduzioni che giustificavano il reddito dichiarato, inferiore a quanto emergeva dal “redditometro”. 
Di conseguenza, LA MOTIVAZIONE DELL’ATTO IMPOSITIVO DOVEVA CONTENERE UNA 
ADEGUATA REPLICA TALE DA SUPERARE LE DEDUZIONI DEL CONTRIBUENTE. In difetto è 
coerente l’affermazione secondo cui l’atto risulta nullo per difetto di motivazione.>> (Cass. Sez. 
Tributaria, Sentenza 22 febbraio 2008, n. 4624). Giova a questo punto considerare la circostanza che 
l’attività istruttoria degli Uffici impositori è direttamente strumentale alla emissione dell’atto finale del 
procedimento amministrativo di accertamento, e tale strumentalità pone il problema della refluenza 
della violazione delle disposizioni del prefato art. 12 sulla validità dell’avviso di accertamento che 
dovesse fondarsi sul risultato della verifica fiscale. Ora, il comma 7 dell’art. 12 chiude la categoria 
dei diritti del contribuente sottoposto a verifica fiscale, attribuendo al soggetto verificato il diritto di 
comunicare all’Ufficio impositore osservazioni e richieste entro 60 giorni dal rilascio della copia del 
processo verbale di chiusura dell’attività di verifica. 
La norma prevede, in aggiunta a ben noti istituti, come quello della procedura di accertamento 
con adesione, una ulteriore forma di contraddittorio necessario nella fase istruttoria che precede la 
conclusione del procedimento di accertamento: un contraddittorio “differito” (rispetto alla verifica) o 
“anticipato” (rispetto all’emissione dell’atto finale); un contraddittorio, per così dire, “preventivo” da 
svolgere subito dopo la notifica del processo verbale di constatazione e prima della emissione dell’atto 
di accertamento, e cioè prima che sopravvenga il provvedimento che va ad incidere la posizione 
giuridica soggettiva del contribuente, il quale ha il diritto (soggettivo) di formulare osservazioni sulla 
verifica, che, se violato, va in una qualche forma risarcito o reintegrato. Se il comma 4 dell’art. 12 
dello “Statuto” attribuisce al contribuente la garanzia che le osservazioni da lui fatte in corso di verifica 
siano verbalizzate, senza che ciò vada a limitare l’opera dei verificatori, i quali sono solamente tenuti 
ad annotare nei processi verbali giornalieri e in quello finale di chiusura i rilievi tecnico - fiscali mossi 
dal verificato, non v’è dubbio che il comma 7 dell’art. 12 ha avvertito la necessità di introdurre, con 
norma di rango primario, una vera e propria fase di contraddittorio post verifica, espressione del 
principio di collaborazione come codificato nel precedente art. 10. Il contraddittorio post verifica reso 
dalla norma obbligatorio per l’Amministrazione, qualora il contribuente lo instauri, e che costituisce 
una delle maggiori novità endoprocedimentali della complessa operazione di accertamento, in 
suo favore assume valenza di condizione di procedibilità per la successiva emanazione dell’atto 
impositivo finale che va ad incidere sulla sua sfera patrimoniale. Il comma 7 dell’art. 12 dello “Statuto” 
attribuisce al cittadino-contribuente il diritto di comunicare all’Ufficio accertatore osservazioni e 
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richieste in ordine alla verifica svolta, da esercitare entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale 
di constatazione, cui corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione di valutare i rilievi così formulati, 
anche, se del caso, facendo ritornare, nella sede del soggetto controllato, i verificatori per esaminare 
le osservazioni presentate e le richieste avanzate dal contribuente: l’Ufficio accertatore non può 
violare questo suo obbligo strumentale alla soddisfazione di un diritto soggettivo del contribuente 
a mezzo della instaurazione del contraddittorio post verifica, senza conculcare lo stesso diritto del 
contribuente, la cui violazione non può rimanere senza esito sanzionatorio. La violazione dello 
specifico diritto del contribuente deve necessariamente produrre una conseguenza negativa per 
l’Amministrazione autrice del fatto “illecito”, che si estrinseca nella nullità dell’avviso di accertamento 
emesso contra ius, e cioè, nel caso di specie, mancante della prescritta motivazione anche, per non 
dire “soprattutto”, in esito alle deduzioni promosse dal contribuente. Non solo: il comma 7 dell’art. 12 
della legge 212/2000 impone agli Uffici accertatori un temporaneo, ma tassativo, divieto a procedere 
al fine di garantire al contribuente il diritto di partecipare all’accertamento tributario, attraverso 
l’instaurazione del contraddittorio post verifica, disponendo, per il rispetto del divieto, una temporanea 
sospensione del potere accertativo. Pertanto, la conseguenza della violazione della norma da parte 
dell’Ufficio, tanto che attenga alla temporanea sospensione del potere di accertamento quanto, 
come nel caso di specie, all’obbligo di tenere in considerazione le ragioni avanzate dal contribuente, 
è l’illiceità del comportamento della P.A. e l’invalidità dell’atto di accertamento per carenza di potere, 
che non consente all’Autorità investita (in via ordinaria del potere accertativo) di esprimere un atto 
giuridicamente valido: di qui la nullità dell’atto emanato contra ius. Si verifica, quindi, l’ipotesi della cd. 
carenza di potere in concreto, nel senso che il potere di fatto esercitato dalla A.F. effettivamente risulta 
da un punto di vista normativo attribuito alla stessa, ma il suo esercizio è stato effettuato in difetto 
dei particolari presupposti e circostanze previsti dal comma 7 dell’art. 12, e cioè è stato esercitato 
in presenza di difetti radicali che rendono nullo l’atto emesso in violazione della detta norma. Si 
esprime, in buona sostanza, lo stesso concetto sopra formulato affermando che il comma 7 dell’art. 
12 della legge 212/2000 vincola l’Amministrazione ad un comportamento fattuale di temporanea 
inattività accertativa ovvero di considerazione dei motivi difensivi eventualmente avanzati, nel quale 
il contribuente confida ope legis e la cui omissione giustifica tout court l’inesigibilità della prestazione 
tributaria. Giova qui ricordare che, con riferimento alla rideterminazione dei ricavi d’impresa utilizzando 
gli studi di settore, l’orientamento della Suprema Corte è nel senso che gli studi di settore previsti 
dall’art. 62-bis del D.L. 331/1993, data la natura di atti amministrativi generali di organizzazione, non 
possono essere considerati sufficienti perché l’Ufficio operi l’accertamento di un rapporto tributario 
di specie ultima, senza che l’attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio 
generale del giusto procedimento, cioè consentendo al contribuente, ai sensi del comma 7 dell’art. 
12 dello “Statuto”, di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto 
ad adire il giudice tributario, al fine di vincere la mera “praesumptio hominis” costituita dagli studi 
di settore: di qui l’illegittimità di un accertamento in rettifica che prescinda dal processo verbale di 
constatazione (Cass. Sez. Trib. n. 13995/2002; n. 9946/2003; n. 9135/2005; n. 17229/2006). 
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In altri termini, dalle citate sentenze si può dedurre che l’orientamento della Cassazione è nel 
senso che nella fase procedimentale amministrativa, che va dalla presentazione della dichiarazione 
tributaria all’emissione dell’avviso di accertamento e sino allo spirare del “termine a difesa” stabilito 
dal comma 7 dell’art. 12, deve garantirsi lo svolgimento del contraddittorio post verifica, consentendo 
al contribuente di intervenire a “dire la sua” già prima di adire, eventualmente, il giudice tributario. Ma 
c’è anche di più. L’atto emesso in violazione del comma 7 dell’art. 12 della legge 212/2000 non solo è 
nullo ma è anche “giuridicamente inesistente”. Emerge dalle norme che il provvedimento conclusivo 
del procedimento d’imposizione, cioè l’atto di accertamento, si configura come l’atto finale di una 
fattispecie complessa, a formazione successiva, composta: 
a) da una fase endoprocedimentale preliminare direttamente strumentale alla decisione finale, che è la 

verifica fiscale, col relativo atto conclusivo rappresentato dal processo verbale di constatazione; 
b) da una fase endoprocedimentale intermedia, che è la pausa operativa, ex art. 12 legge 212/2000, 

di 60 giorni concessi al contribuente per l’esercizio del suo diritto, sintonizzato con i principi 
espressi dagli artt. 23 e 14 della Costituzione, alla instaurazione di un contraddittorio post verifica 
con l’A.F., durante la quale si assiste alla sospensione del potere accertativo; 

c) dalla fase conclusiva del procedimento durante la quale si ha l’emanazione dell’atto finale di 
accertamento: quest’ultimo, quindi, viene ad esistenza giuridica solamente dopo il rituale 
compimento di tutte le sue varie fasi costitutive. 

Qui non si tratta di vizi del procedimento che ha preceduto l’atto di accertamento, vizi riguardanti la 
legittimità dell’atto stesso, ma si tratta della nullità/inesistenza dell’atto finale perché non realizzato 
nei suoi elementi essenziali e costitutivi per incompletezza della fattispecie: la sopravvenuta 
norma dell’art. 21 septies della legge 11 febbraio 2005 n. 15, di riforma della legge fondamentale 
sul procedimento amministrativo n. 241/90, sancisce la nullità/inesistenza del provvedimento 
amministrativo che manchi degli elementi essenziali necessari ex lege per la sua giuridica esistenza, 
tra i quali si deve, a mio avviso, far rientrare la completezza della fattispecie (anche perché, come 
afferma autorevole dottrina, il legislatore, canonizzando la nullità dell’atto, non ha chiarito quali siano, 
poi, questi elementi essenziali). 
Secondo giurisprudenza consolidata il provvedimento amministrativo può considerarsi assolutamente 
nullo o inesistente, tra l’altro, ove manchi dei connotati essenziali dell’atto amministrativo necessari ex 
lege a costituirlo, quali possono essere la radicale carenza di potere da parte dell’autorità procedente, 
ovvero il difetto di forma, della volontà e dell’oggetto, mentre non può parlarsi di inesistenza dell’atto 
allorché si discuta unicamente dei vizi del procedimento che lo ha preceduto, in ciò risolvendosi la 
mancata corrispondenza del concreto procedimento, e cioè delle modalità di esercizio del potere 
da parte dell’amministrazione, al relativo paradigma normativo (ex multis Consiglio di Stato Sent. n. 
948/1999 e, più di recente, Consiglio di Stato, Sent. n. 6023/2005). 
Ora. sotto il profilo che si sta esaminando si verifica l’ipotesi della c.d. carenza di potere in astratto, nel 
senso che non può dirsi venuto ad esistenza alcun provvedimento fiscale perché nessun potere può 
dirsi esercitato, nemmeno di fatto: qui non ci troviamo di fronte ad un potere di fatto scorrettamente 
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esercitato, ma di fronte all’inesistenza di qualsiasi potere accertativo in capo all’Amministrazione, 
per aver questa emanato un avviso di accertamento in violazione di norme di relazione attributive del 
potere impositivo, in violazione cioè di norme come quella del comma 7 dell’art. 12 dello “Statuto”, il 
quale nel momento stesso in cui dispone la sospensione del potere di accertamento lo riattribuisce 
scaduto il termine dei 60 giorni e lo subordina a precisa condizione laddove si assista all’inserimento 
del contribuente nel procedimento mediante la produzione dell’apposita memoria, configurandosi 
sotto questo aspetto norma di relazione attributiva del potere impositivo, e, con ciò, in violazione 
di norme come quelle degli articoli 39 e 40 del D.P.R. 600/73, che conferiscono all’A.F. il potere di 
accertamento in rettifica delle dichiarazioni Irpeg, e dell’art. 54 del D.P.R. 633/72 che conferisce 
all’Ufficio il potere di rettifica delle dichiarazioni annuali Iva. 
Questa situazione è ben diversa da quella che si verifica nell’ipotesi di violazione di norme “di azione” 
che disciplinano le modalità dell’esercizio del potere in concreto, nel qual caso il potere non manca 
totalmente e l’atto emanato è semplicemente nullo e non anche inesistente. 
In buona sostanza il comma 7 dell’art. 12 della legge 212/2000 (fermo restando che, considerato 
con riguardo al contribuente, conferisce a questi un diritto soggettivo di partecipazione 
all’accertamento attraverso l’instaurazione del contraddittorio “preventivo”) viene in gioco, nei riguardi 
dell’Amministrazione finanziaria, sotto due diversi profili: 
1) sotto un primo aspetto rileva come norma di azione che disciplina le modalità di esercizio del 

potere in concreto, e la sua violazione produce la nullità dell’avviso di accertamento invalidamente 
emesso; 

2) sotto un secondo aspetto rileva come norma di relazione attributiva di poteri e facoltà all’A.F., e la 
sua violazione produce nullità radicale, o inesistenza, dell’atto emesso in assenza di potere. 

La P.A., che in concreto deve agire in vista del perseguimento dell’interesse pubblico, il quale 
costituisce la ragione stessa dell’attribuzione del potere, in teoria potrebbe essere lasciata “libera” 
di scegliere le modalità di azione ritenute più consone nei singoli casi: tuttavia così non avviene 
perché sovvengono le c.d. norme di azione che disciplinano l’attività amministrativa e si distinguono 
dalle norme di relazione che, invece, risolvono conflitti intersoggettivi sul piano dell’ordinamento 
generale o conferiscono poteri e facoltà alla PA. Si conclude affermando che se per un verso l’avviso 
di accertamento, quando non reca la sottoscrizione, la motivazione – come nel caso di specie - 
l’indicazione degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, è nullo, ai 
sensi dell’art. 42 D.P.R. 600/73, perché contiene vizi che ineriscono alla sua funzione obiettivo, che è 
quella della esatta determinazione dell’an e del quantum dell’obbligazione tributaria, per altro verso 
l’avviso di accertamento, quale atto conclusivo del complesso procedimento di accertamento in cui 
sono espresse le risultanze di fatto e di diritto dell’intera istruttoria, quando non siano stati realizzati 
tutti i suoi elementi strutturali costitutivi, è da ritenersi radicalmente nullo o inesistente. 
Sicché, in definitiva, l’atto di accertamento può dirsi giuridicamente esistente e legittimamente 
emanato solo se posto in essere nel pedissequo rispetto dei canoni imposti dal comma 7 dell’art. 12 
dello “Statuto”.
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Cass. SS.UU. 29.7.2013 n. 18184
“Accertamento anticipato”

1. Sulla base di un processo verbale di constatazione, redatto il 17 settembre 2004 dai funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate di Palermo, venne emesso a carico della società C.B.G. s.a.s. di B.F.P. 
e C., e notificato in data 12 ottobre 2004, un avviso di recupero relativo a credito di imposta che 
l’Ufficio asseriva essere stato indebitamente utilizzato per investimenti in aree svantaggiate, ai sensi 
dell’art. 8 della L. n. 388/2000. La società contribuente impugnò l’avviso, contestando la legittimità 
dell’atto innanzitutto per violazione dell’art 12, comma 7, della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto 
lo stesso era stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della 
copia del processo verbale di constatazione; lamentò, poi, errori di calcolo nella determinazione 
dell’importo indicato in recupero. La Commissione tributaria provinciale di Palermo accolse il 
ricorso, rilevando che l’avviso di accertamento era stato notificato dopo soli venticinque giorni 
dalla redazione del processo verbale di constatazione e che non era stata in alcun modo indicata 
la particolare e motivata urgenza che avrebbe potuto giustificare la notifica dell’atto impugnato 
prima del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12 della L. n. 212/2000. L’appello proposto 
dall’Agenzia delle Entrate è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Il 
giudice d’appello ha rilevato, innanzitutto, a fondamento della decisione, che l’avviso di recupero 
del credito di imposta è “un tipico atto di accertamento”, in quanto le attività di accertamento sono 
qualificabili come “quel complesso di attività poste in essere dall’Amministrazione Finanziaria per 
controllare il verificarsi o meno della fattispecie legale”, e nel caso in esame l’Ufficio aveva effettuato 
una fase ispettiva tendente ad accertare la sussistenza dei presupposti voluti dalla legge perché 
il contribuente fruisca del diritto al credito. Ha poi osservato che, dal testo dell’art. 12, comma 7, 
della L. n. 212/2000, “possono individuarsi tre distinte posizioni soggettive:
1) diritto del contribuente di comunicare osservazioni e richieste;
2) obbligo degli uffici di valutare le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente;
3) obbligo degli stessi Uffici di motivare l’avviso di accertamento con specifico riferimento alle 

osservazioni e richieste comunicate dal contribuente con conseguente nullità dello stesso in 
caso di omessa motivazione”.

 Ha aggiunto che la disposizione citata prevede un contraddittorio anticipato al fine di fornire non 
solo maggiori garanzie al contribuente, ma anche maggiore efficacia all’accertamento tributario, e 
che essa, come tutte le altre previsioni normative contenute nella L. n. 212/2000, viene elevata a 
principio generale dell’ordinamento tributario dall’art. 1, comma 1, del medesimo testo normativo. 
Ha concluso che l’emissione dell’atto impositivo prima del decorso di sessanta giorni dalla fine 
delle operazioni ispettive “ha palesemente violato il diritto del contribuente a difendersi, privandolo 
di un grado di valutazione delle sue ragioni, senza che ne ricorressero validi motivi”.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di 
un unico motivo.

3. La C.B.G. s.a.s. di B.F.P. e C. ha resistito con controricorso.
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4. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 27 marzo 2012, la quinta sezione civile (tributaria), 
con ordinanza n. 7318, depositata l’11 maggio 2012, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per 
l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, osservando che il tema degli effetti del mancato 
rispetto del termine dilatorio in esame ha dato luogo a decisioni difformi nella giurisprudenza della 
sezione. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’odierna udienza.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria dell’Agenzia delle Entrate, 

depositata il 10 maggio 2013, quindi oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c..
2. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente formula il quesito “se ha violato la L. n. 212/2000, art. 

12, comma 7, la CTR di Palermo che ha ritenuto che la notifica dell’avviso di accertamento prima 
dello scadere del termine di sessanta giorni ne determini ipso iure la nullità”.Su tale questione la 
giurisprudenza della quinta sezione ha dato luogo, come puntualmente rilevato nell’ordinanza di 
rimessione al Primo Presidente, ad orientamenti variegati.In estrema sintesi, si è infatti ritenuto 
che l’avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto 
dalla norma in esame:
a) è in ogni caso valido, per il principio di tassatività delle nullità, “sanzione” non comminata 

dalla norma (e che, anzi, era prevista nel testo originario del disegno di legge e poi fu 
soppressa); per la natura vincolata dell’atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si 
fonda; perché il contribuente ha comunque altri strumenti a disposizione (accertamento con 
adesione, istanza di autotutela, ecc.); perché è errato riferire la nullità al difetto di motivazione 
sull’urgenza, in quanto le norme sulla motivazione degli atti tributari attengono al contenuto 
della pretesa, non ai tempi di emanazione dell’atto; perché, infine, la nullità costituirebbe una 
conseguenza sproporzionata rispetto agli interessi costituzionali contrapposti (in tali sensi, 
sia pure con differenti sottolineature, cfr. Cass. nn. 19875 del 2008; 3988, 18906 - la quale, 
tuttavia, conclude in senso opposto, in ossequio all’orientamento all’epoca prevalente e 
quindi al criterio interpretativo della conformità ai precedenti - e 21103/2011; 16992/2012);

b) è invalido solo in assenza di motivazione dell’urgenza che ne ha determinato l’adozione ante 
tempus: tale indirizzo, in applicazione di quanto affermato da Corte cost. n. 244 del 2009, 
appunta, quindi, l’invalidità dell’atto al difetto di motivazione sulle ragioni dell’urgenza di 
provvedere, vizio sanzionato, in generale, dall’art. 21-septies della L. n. 241/1990 (introdotto 
dalla L. n. 15/2005) e, in materia tributaria, dall’art. 7 della L. n. 212/2000 e dal DLgs. n. 
32/2001 (Cass. nn. 22320/2010; 10381 e 14769 del 2011; 4687, 11347 e 16999 del 2012);

c) è invalido in mancanza di motivi di urgenza, poiché il mancato rispetto del termine sacrifica un 
diritto riconosciuto al contribuente, con conseguente illegittimità dell’accertamento, senza 
bisogno di specifica previsione (Cass. nn. 5652 e 6088 del 2011); in particolare, inoltre, 
poiché la norma impone un termine per l’esercizio dell’azione impositiva piuttosto che un 
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obbligo di motivazione circa il requisito dell’urgenza (obbligo che non rientra nella previsione 
dell’art. 7 della L. n. 212/2000), l’esistenza di quest’ultimo opera ex se, senza che, ai fini 
dell’esonero dall’osservanza del termine, sia necessario che il fatto che determina l’urgenza 
sia enunciato nell’atto impositivo (Cass. n. 11944/2012).

3.1. L’art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), 
rubricato Diritti e garanzie dei contribuente sottoposto a verifiche fiscali, dispone, al comma 7, 
che: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio 
della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, 
il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate 
dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del 
predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche 
aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 
n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del DLgs. 8 novembre 1990, n. 374” (l’ultimo 
periodo è stato aggiunto dall’art. 92 del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012). La questione 
sottoposta all’esame delle sezioni unite consiste nello stabilire se l’inosservanza del termine 
dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento - termine decorrente 
dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una 
verifica nei locali destinati all’esercizio della propria attività (art. 12. comma 1 ), della copia del 
processo verbale di chiusura delle operazioni - costituisca, nel silenzio della norma, una mera 
irregolarità sostanzialmente priva di conseguenze esterne, ovvero dia luogo, ad eccezione di 
casi di “particolare e motivata” urgenza, ad un vizio di legittimità dell’atto impositivo emesso 
ante tempus, che può essere fatto valere dal contribuente al fine di ottenere, per ciò solo, in 
sede contenziosa, l’annullamento dell’atto stesso. Il Collegio ritiene di dover adottare la seconda 
soluzione, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.

3.2. Va, innanzitutto, attribuito il dovuto rilievo già al solo fatto che la norma in esame è inserita 
nello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000 cit.), il cui art. 1, com’è noto, stabilisce, 
al comma 1, che “le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 
della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere 
derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”. Anche se è consolidato il 
principio secondo il quale alle norme statutarie non può essere attribuito, nella gerarchia delle 
fonti, rango superiore alla legge ordinaria (e quindi esse non costituiscono, neppure come norme 
interposte, parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale) (da ult., Corte Cost., 
ord. n. 112/2013; Cass. nn. 8254/2009, 8145/2011), tuttavia alla specifica “clausola rafforzativa” di 
autoqualificazione delle disposizioni stesse come attuative delle norme costituzionali richiamate 
e come “principi generali dell’ordinamento tributario” non può non essere attribuito un preciso 
valore normativo: quest’ultima espressione, in particolare, e per quanto qui interessa, deve essere 
intesa nel significato di “principi generali del diritto, dell’azione amministrativa e dell’ordinamento 
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tributari” e si riferisce evidentemente, in primo luogo, a quelle disposizioni statutarie che dettano 
norme volte ad assicurare la trasparenza e il buon andamento dell’attività amministrativa e ad 
orientare in senso garantistico tutta la prospettiva costituzionale del diritto tributario (Cass. n. 
17576/2002). A buona parte di dette disposizioni va attribuito il ruolo di espressione di principi 
immanenti nell’ordinamento tributario, già prima dell’entrata in vigore dello Statuto, e quindi di 
criteri guida per orientare l’interprete nell’esegesi delle norme, anche anteriormente vigenti (oltre 
a Cass. n. 17576/2002, cit., cfr. Cass. nn. 7080/2004, 9407/2005, 21513/2006, 9308/2013).

3.3. Nell’ambito delle norme statutarie, l’art. 12 assume una rilevanza del tutto peculiare, in 
ragione del suo oggetto (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e delle 
finalità perseguite. L’incipit del comma 7, in particolare, nel richiamare il “rispetto del principio 
di cooperazione tra amministrazione e contribuente”, qualifica chiaramente la norma come 
espressiva dei principi di “collaborazione” e “buona fede”, i quali, ai sensi del precedente art. 10, 
comma 1, devono improntare i rapporti tra contribuente e fisco e vanno considerati (analogamente 
al principio di tutela dell’affidamento, più specificamente contemplato nel comma 2 dello stesso 
art. 10) quali diretta applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità 
dell’amministrazione (art. 97 Cost.), di capacità contributiva (art. 53) e di uguaglianza, intesa 
sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3), e quindi, in definitiva, come fondamenti dello Stato di 
diritto e canoni di civiltà giuridica (cfr., tra le altre, oltre a quelle già indicate, Cass. nn. 24217/2008, 
3559 e 25197 del 2009, 21070/2011, 6627/2013).La norma, poi, introduce nell’ordinamento una 
particolare e concreta forma di “collaborazione” tra amministrazione e contribuente, attraverso la 
previsione di un termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verìfica, prima 
della cui scadenza, e salvo le eccezioni di cui si dirà, l’atto impositivo - come la norma prescrive 
con espressione “forte” - “non può essere emanato”: tale intervallo temporale è destinato a 
favorire l’interlocuzione tra le parti anteriormente alla (eventuale) emissione del provvedimento, 
e cioè il contraddittorio procedimentale. Quest’ultimo è andato assumendo, in giurisprudenza e 
in dottrina (e nella stessa legislazione), proprio con specifico riferimento alla materia tributaria, 
un valore sempre maggiore, quale strumento diretto non solo a garantire il contribuente, ma 
anche ad assicurare il migliore esercizio della potestà impositiva, il quale, nell’interesse anche 
dell’ente impositore, risulterà tanto più efficace, quanto più si rivelerà conformato ed adeguato 
- proprio in virtù del dialogo tra le parti, ove reso possibile - alla situazione del contribuente, con 
evidenti riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso (se non, ancor prima, nel 
senso di indurre l’amministrazione ad astenersi da pretese tributarie ritenute alfine infondate). In 
ambito giurisprudenziale è sufficiente ricordare le seguenti pronunce:
a) Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, S., 

con la quale, sia pure in materia di tributi doganali, ma con evidenti riflessi di ordine generale, 
è stato valorizzato il principio della partecipazione del contribuente - il quale “deve essere 
messo in condizione di far valere le proprie osservazioni” - a procedimenti in base ai quali 
l’amministrazione si proponga di adottare nei suoi confronti un atto di natura lesiva;
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b) Cass., SS.UU., n. 26635/2009, con la quale, in materia di accertamento “standardizzato”, è 
stato affermato che “il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile 
(anche in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima 
l’azione amministrativa” (la Corte è così pervenuta ad affermare la nullità - non esplicitamente 
comminata - degli avvisi di accertamento emessi con il metodo dei “parametri” o degli studi 
di settore, in assenza di previa attivazione del contraddittorio con il contribuente);

c) Cass. n. 28049/2009, nella quale, con riguardo alla norma che prevede l’invio di un questionario 
al contribuente sottoposto ad accertamento (art. 32, comma 1, n. 4, D.P.R. n. 600/1973), si 
afferma che essa, cosi come quella che prevede la comparizione personale del contribuente 
(art. 32, comma 1, n. 2), si prefigge “il meritorio scopo (...) di favorire il dialogo e l’intesa 
tra fisco e cittadino - rapporti che debbono essere “necessariamente improntati a lealtà, 
correttezza e collaborazione, in quanto siano in gioco obblighi di solidarietà come quello in 
materia tributaria” (C. Cost., sent. n. 351/2000) - e di evitare, per quanto possibile, il ricorso 
a procedure contenziose”; nonché, recentemente, Cass. n. 453/2013, la quale, riprendendo 
il precedente ora citato, ha ritenuto, sulla base del “canone di lealtà” che trova fondamento 
negli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, che l’omissione dell’avvertimento - prescritto 
dalla norma a carico dell’Ufficio - in ordine alle conseguenze derivanti al contribuente dalla 
mancata risposta al questionario, e cioè l’inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa 
di dati e notizie non addotti, comporta l’inoperatività di tale preclusione.

3.4. Le considerazioni sin qui svolte consentono di giungere ad una prima conclusione: l’inosservanza 
del termine dilatorio prescritto dal comma 7 dell’art. 12, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, 
non può che determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente, 
quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver messo a disposizione del 
contribuente l’intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al 
procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni (che l’Ufficio è tenuto a valutare, come 
la norma prescrive), cioè di attivare, e coltivare, il contraddittorio procedimentale. La “sanzione” 
della invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista, deriva 
ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera 
e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza 
dal modello normativo (non certo innocua o di lieve entità - non paragonabile, ad es., alla omessa 
indicazione del responsabile del procedimento, ora sanzionata ex lege da nullità per le cartelle 
di pagamento: Cass., SS.UU., n. 11722/2010 -, bensì) di particolare gravità, in considerazione 
della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma 
stessa assolve - sopra delineata - e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale 
funzione, che assume il fatto viziante. A fronte di ciò, è vano addurre sia il preteso carattere 
“vincolato” dell’avviso di accertamento rispetto al verbale di constatazione sul quale si basa 
(tesi, almeno se riferita - per quanto qui interessa - al contenuto del provvedimento, chiaramente 
infondata), sia l’esistenza di ulteriori strumenti di tutela per il contribuente (istanza di autotutela, 
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accertamento con adesione, ecc.), rilievo che, a prescindere dalle considerazioni attinenti al 
momento in cui tali mezzi sono esperibili, si rivela in ogni caso inidoneo ad escludere autonoma 
rilevanza alla portata precettiva della norma in esame.

4.1. Si tratta ora di precisare come opera, in relazione al vizio di legittimità dell’atto emesso ante 
tempus, la deroga prevista per i “casi di particolare e motivata urgenza”, in presenza dei quali 
l’Ufficio è esonerato dal rispetto del termine dilatorio. La norma, infatti, come detto, dopo aver 
stabilito l’obbligo dell’amministrazione, per le ragioni sopra ampiamente esposte, di attendere 
almeno sessanta giorni dalla fine delle operazioni di verifica prima di procedere all’emanazione 
dell’atto (obbligo, va rilevato, di agevole osservanza con l’uso della minima diligenza), ha, poi, 
adottando un bilanciamento del tutto ragionevole dei valori in campo, introdotto l’eccezione 
derivante dall’urgenza di provvedere.

4.2. Premesso che spetta all’interprete il compito di delineare l’oggetto e i confini di una ipotesi di 
invalidità introdotta per via ermeneutica, ritiene il Collegio di dover preferire l’orientamento che 
fa derivare l’illegittimità non già dalla mancanza, nell’atto notificato, della motivazione circa la 
ricorrenza di un caso di urgenza, bensì dalla non configurabilità, in fatto, del requisito dell’urgenza. 
Deve, infatti, condividersi l’osservazione (presente in più pronunce di questa Corte, sopra citate, 
anche se poi pervenute ad esiti diversi) secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari, 
assistito da sanzione di nullità in caso di inottemperanza, è quello che ha ad oggetto il contenuto 
sostanziale della pretesa tributaria, cioè “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” che 
hanno determinato la decisione dell’amministrazione (art. 7, comma 1, dello Statuto, seguito, in 
relazione alle singole imposte, dal DLgs. n. 32/2001), non essendo, invece, necessario dar conto, 
in quella sede (e, comunque, non a pena di invalidità, salvo eccezioni espresse), del rispetto 
di regole procedimentali, quali, come nella specie, quelle attinenti al tempo di emanazione del 
provvedimento: l’osservanza delle regole del procedimento, infatti, ove contestata, sarà oggetto 
di dibattito e di valutazione nelle sedi stabilite (amministrativa in caso di istanza di autotutela, 
contenziosa in caso di ricorso al giudice tributario). Né, in senso contrario, è condivisibile la 
tesi secondo la quale, nella norma in esame, la motivazione dell’urgenza è esplicitamente 
prescritta. In primo luogo, l’espressione “salvo casi di particolare e motivata urgenza” non appare 
in sé decisiva, poiché non individua con certezza nell’atto impositivo la (unica) sede in cui la 
“motivata urgenza” deve essere addotta dall’Ufficio: l’uso del termine “motivata” non implica, 
infatti, necessariamente il richiamo alla motivazione dell’avviso di accertamento. In secondo 
luogo, e comunque, deve ritenersi che risponda a criteri di equilibrio degli interessi coinvolti e di 
ragionevolezza far dipendere la validità o meno dell’atto emesso ante tempus dalla sussistenza o 
meno, nella realtà giuridico-fattuale, del requisito dell’urgenza, anziché dalla circostanza (avente 
valore del tutto secondario) che tale requisito sia, o no, enunciato nell’atto: ciò che conta, in 
definitiva, ai fini dell’esonero dell’Ufficio dall’osservanza del termine dilatorio, è unicamente il 
fatto che la particolare urgenza di provvedere effettivamente nella fattispecie vi sia stata. Ne 
deriva che la questione si sposta in sede contenziosa, nel senso che, a fronte di un avviso di 
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accertamento emesso prima della scadenza del termine de quo e privo dell’enunciazione dei 
motivi di urgenza che lo legittimano, il contribuente potrà, ove lo ritenga, anche limitarsi ad 
impugnarlo per il solo vizio della violazione del termine (cfr. Cass., SS.UU., nn. 16412/2007 e 
5791/2008, in tema di mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista per la formazione 
della pretesa tributaria): spetterà, quindi, all’Ufficio l’onere di provare la sussistenza (all’epoca) 
del requisito esonerativo dal rispetto del termine e, dunque, in definitiva, al giudice, a seguito 
del dibattito processuale (e senza, perciò, che il contribuente subisca alcuna menomazione del 
diritto di difesa), stabilire l’esistenza di una valida e “particolare” - cioè specificamente riferita 
al contribuente e al rapporto tributario in questione - ragione di urgenza, idonea a giustificare 
l’anticipazione dell’emissione del provvedimento.

5. In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di diritti e 
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della L. 27 luglio 
2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 
sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio 
al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica 
nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle 
operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità 
dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno 
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei 
principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e 
contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio 
invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che 
ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito 
(esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca 
di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.

6. In applicazione dell’anzidetto principio, il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve essere rigettato. 
Come detto in narrativa, infatti, il giudice di merito ha accertato che nella specie l’emanazione 
anticipata dell’atto impugnato non è stata sorretta da validi motivi di urgenza, mai addotti 
dall’Ufficio.

7. L’esistenza del contrasto giurisprudenziale che ha dato luogo all’intervento delle Sezioni Unite 
induce a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.
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LA PARTECIPAZIONE “OBBLIGATA” DURANTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA
Dal diritto del contribuente di avere perlomeno contezza circa le argomentazioni promosse con 
un’eventuale memoria difensiva nell’ambito della motivazione dell’accertamento – quasi sempre 
disatteso dai Giudici di merito che non attribuiscono a detta mancanza l’effetto di permettere la 
declaratoria di nullità dell’atto – al “dovere” di collaborare, pena conseguenze aggravanti notevolmente 
la sua posizione, il passo è brevissimo. Cominciamo con l’inerzia del contribuente durante le 
operazioni di verifica, che ha fornito lo spunto per una pronuncia di legittimità, unica nel suo genere, 
che pur lasciando fortemente perplessi non può, e soprattutto “non deve”, essere ignorata. Con la 
sentenza 26.01.2004, n. 1286, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato come 
<<La partecipazione alle operazioni di verifica senza contestazioni equivale sostanzialmente ad 
accettazione delle stesse e dei loro risultati. Non occorre per questo un’accettazione espressa, ma 
soltanto la mancanza di contestazioni. Se avesse avuto qualcosa da contestare sulle operazioni di 
verifica (che concernevano - vale sottolinearlo - la materialità dei fatti e non considerazioni tecniche 
o giuridiche) il contribuente avrebbe dovuto, e potuto, formulare immediatamente, seduta stante, il 
proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale. Oppure, in 
caso di rifiuto da parte dei verbalizzanti di porle a verbale, comunicare immediatamente per iscritto la 
propria protesta, segnalando il rifiuto e ribadendo le contestazioni. Non risulta (e, per la verità, neppure 
viene allegato) che abbia fatto nulla di tutto questo. In realtà le contestazioni sulle modalità di esecuzione 
delle operazioni dell’accertamento sono tardive e sostanzialmente generiche.>>. Ebbene, i Giudici 
di legittimità avallano la tesi prospettata dalla Commissione Regionale nella sentenza censurata, 
creando un pericolo precedente che impone al contribuente, in determinate circostanze, perlomeno di 
obiettare alla consegna del processo verbale di constatazione al fine di evitare che, successivamente 
e nella fase di formazione dell’atto impositivo, l’ufficio legale competente brandisca tale sentenza 
per confermare, ulteriormente, l’operato dell’ente impositore (che ne ha tutto l’interesse, atteso che 
quasi certamente concepirà un atto per relationem completamente adagiato sulle risultanze della 
verifica effettuata). Né, a nostro avviso, può consolare la circostanza che gli Ermellini abbiano poi 
temperato la propria posizione affermando come <<Del resto la motivazione della sentenza in realtà 
non si basa soltanto sul carattere di confessione stragiudiziale della partecipazione in contraddittorio 
alle operazioni di verifica, ma piuttosto su di un insieme complessivo di elementi, valutati nel loro 
insieme per la formazione del convincimento dei giudici. La verifica in contraddittorio è soltanto uno 
di essi. Altri elementi sono costituiti dalla mancata indicazione in sede di verifica dell’esistenza di 
un altro esercizio commerciale, gestito anch’esso dalla contribuente, ed asseritamene produttiva 
di minor reddito, e la mancata produzione di elementi concreti in senso contrario che valessero a 
dimostrare la pretesa differenza di redditività.>>, quasi a “declassare” la valenza dell’inerzia del 
contribuente. Una posizione, questa del 2004, che lascia alquanto perplessi nella sua “unicità”, 
atteso che in precedenza sempre la Sezione Tributaria si era espressa con rigore circa la semplice 
portata di elementi indiziari delle circostanze scaturite dai processi verbali di constatazione: su tutte, 
valga sottolineare quanto è stato affermato dai Giudici di legittimità nella sentenza dell’8 marzo del 
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2000, la n. 2610, con la quale sono state censurate le conclusioni della sentenza emessa dai Giudici 
regionali, in quanto <<erronea, poi, sul piano della motivazione, appare l’affermazione, contenuta 
nella sentenza impugnata, secondo la quale le testimonianze assunte dalla guardia di finanza 
hanno valore di prova soltanto perché il contribuente “non afferma e non documenta alcuna forma 
di coartazione”. Non basta una mera valutazione in negativo (peraltro relativa alla non illiceità della 
fonte probatoria) per giungere alla conclusione che gli elementi acquisiti consentano una attendibile 
ricostruzione sia dell’an che del quantum della pretesa tributaria in contestazione. La Commissione 
deve valutare specificamente, con metodo critico, le dichiarazioni acquisite dalla guardia di finanza, 
nei limiti in cui sono state recepite nell’atto di accertamento. Superato questo vaglio critico i 
contenuti possono essere utilizzati come elementi indiziari, ed inseriti nel quadro complessivo delle 
altre risultanze probatorie, di cui consta la motivazione dell’accertamento, prima, e della sentenza, 
poi. Soltanto così diviene possibile il controllo giudiziario sulla correttezza del procedimento e 
delle motivazioni dell’accertamento e della pronuncia giudiziaria, senza incorrere nei sospetti di 
incostituzionalità ipotizzati dalla ricorrente, a causa della inutilizzabilità della prova testimoniale in 
sede contenziosa.>>. La sentenza appena citata fornisce l’opportunità di sottolineare, però, il tratto 
distintivo tra l’inerzia del contribuente e, all’opposto, le dichiarazioni rilasciate dal medesimo, o da un 
suo qualificato rappresentante, nell’ambito delle operazioni di verifica. In proposito, da ultimo e su tutte, 
la sentenza 26 maggio 2008, n. 13482 della Sezione Tributaria ha ribadito come <<Le dichiarazioni 
rese in sede di verifica dal legale rappresentante di una società, inoltre (Cass., trib., 21 dicembre 2005 
n. 28316; id., 1, 23 luglio 1999 n. 7964) non assumono contenuto testimoniale quindi non infrangono 
il divieto (“non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”) posto dall’originario Decreto 
Legislativo n. 546 del 1992 articolo 7 comma 4 (ora 3), in quanto il rapporto di immedesimazione 
organica che lega il rappresentante legale alla società rappresentata esclude che il primo possa 
essere qualificato testimone in riferimento ad attività poste in essere dalla seconda: tali dichiarazioni, 
invece, vanno apprezzate come una confessione stragiudiziale e, pertanto, costituiscono prova 
diretta, non già indiziaria, del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, 
non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (cfr., Cass., trib., 25 maggio 2007 n. 12271 per le 
dichiarazioni rese in sede di verifica dal direttore tecnico).>>.Una posizione, questa, che consolida 
un orientamento a dire il vero già ben saldo, seppure riferito ad aspetti fattuali dell’attività economica, 
quali quelli affrontati e ribaditi, sempre dai Giudici della Corte Suprema, con la sentenza 22 febbraio 
1999 n. 1481, con la quale fu affermato come <<Le dichiarazioni dell’amministratore della società 
sui quantitativi di pellame mediamente occorrenti per la produzione delle calzature non costituiscono 
semplici presunzioni, ma possono essere apprezzati come una confessione stragiudiziale, quando 
siano state rese in contraddittorio con i verbalizzanti e risultino dal verbale di constatazione, sottoscritto 
dal medesimo amministratore. Ne consegue che tali dichiarazioni possono legittimare l’accertamento 
dell’ufficio per infedeltà della dichiarazione annuale, tanto come elemento da valutare ai sensi del 
secondo comma dell’art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, quanto come prova diretta, ai sensi del terzo 
comma del medesimo articolo (cfr. Cass. 9 giugno 1990 n. 5628)>>.
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LA PARTECIPAZIONE “OBBLIGATA” ALLA COMPLESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Ma, come anticipato, non è soltanto il Giudice a tracciare il perimetro della collaborazione “forzata” del 
contribuente ma anche il Legislatore che, con previsioni “dirette” ed “indirette”, induce il contribuente 
a collaborare col Fisco, pena conseguenze affatto piacevoli.
Certamente, tali non possono essere definite le sole conseguenze “finanziarie” derivanti 
dall’inottemperanza agli inviti dell’Amministrazione finanziaria, visto che per la fattispecie in esame 
trova applicazione l’art. 11 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 471/97, la quale sanziona l’omissione di ogni 
comunicazione prescritta dalla legge tributaria, anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia 
di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di 
imposte dirette o di IVA, con un importo variabile da 258 a 2.065 euro. Le conseguenze decisamente 
più fastidiose, invece, derivano, ai sensi del penultimo comma dell’articolo 32 del Dpr n. 600/73, 
dalla “sterilizzazione” di tutte le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non 
esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio: ciò significa, quindi, che detti elementi non 
possono più essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in 
sede amministrativa e contenziosa. È tuttavia ammesso che il contribuente possa tentare di “sanare” 
tale sterilizzazione mediante il deposito, in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado 
in sede contenziosa, delle notizie, dei dati, dei documenti, dei libri e dei registri, con la contestuale 
dichiarazione, adeguatamente provata con documentazione “storicizzata”, di non aver potuto 
adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Quanto detto sinora non esaurisce le conseguenze, visto che la normativa vigente prevede anche 
possibili effetti riguardo l’eventuale esercizio di particolari modalità di accertamento. Infatti, se il 
contribuente è titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, a nulla rilevando la forma giuridica, 
la detta reticenza può comportare l’esperimento nei suoi confronti di un accertamento cosiddetto 
“induttivo”, secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, lettera d-bis, del Dpr n. 600/1973.
E non finisce qui, visto che di recente, per l’esattezza alla fine del 2011 con il cosiddetto decreto “salva 
Italia” – D. L. n. 201/2011 – è stata introdotta una nuova fattispecie punitiva per quanti forniscono risposte 
mendaci o dati e notizie non rispondenti al vero, a seguito delle richieste rivolte dall’Amministrazione 
finanziaria in esito ai poteri e alle attribuzioni di cui alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui 
redditi e di imposta sul valore aggiunto (rispettivamente, artt. 32 e 33 del Dpr n. 600/1973 e artt. 51 
e 52 del Dpr n. 633/1972). Dispone, infatti, l’articolo 11 della legge di conversione n. 214/2011, che 
<<Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi 
in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’articolo 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al 
primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito 
delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 
marzo 2000, n. 74>>. La richiamata fattispecie del Dpr n. 445 dispone come <<1. Chiunque rilascia 
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dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.  L’esibizione di un atto contenente 
dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 
sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte.>>. Va innanzitutto considerato che nella versione originaria del 
decreto legge n. 201 mancava la previsione del secondo comma: non era contemplato, insomma, 
che la sanzione prevista dall’articolo 76 del Dpr n. 445/2000 fosse comminabile soltanto se <<a 
seguito delle richieste […] si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, 
n. 74>>, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero. Va quindi rilevata la circostanza 
che l’attenuazione – se così la si può definire – per l’ipotesi di incriminazione di cui al citato articolo 
76 riguarda la sola fattispecie dei dati e delle notizie non rispondenti al vero: ciò significa, quindi, che 
la mendacità delle risposte è “sempre” suscettibile di determinare l’incriminazione, a nulla rilevando 
l’eventuale successiva emersione della fattispecie penalmente rilevante.
L’intento del Legislatore è evidente: da un lato, penalizzare – nel duplice significato che può essere 
ricondotto al termine – i casi in cui la falsità è incontrovertibile ed è evidentemente volta a raggirare 
l’Amministrazione finanziaria con l’intento di condizionarne, in peius per la stessa, gli esiti delle 
indagini; dall’altro, invece, prevedere la rilevanza penale della fornitura di dati e notizie non rispondenti 
al vero soltanto quando <<a seguito delle richieste […] si configurano le fattispecie di cui al decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74>>. La modifica, tuttavia, non convince affatto e finisce per tradire lo 
spirito – punitivo, senza dubbio – della norma.
Infatti, pur non condividendo affatto la previsione della punibilità penale in caso di dati e notizie 
<<non rispondenti al vero>> - solo per svolgere qualche riflessione: 
(1) chi stabilisce il “vero”?; 
(2) un errore di 1 euro su un importo fornito in risposta ad un questionario è tecnicamente un dato 
non rispondente al vero e, dunque, suscettibile di condurre all’incriminazione ?
Ma c’è di più, tale da indurci a dichiarare la norma completamente “fuori gioco”, atteso che stando 
alla lettera della legge, la punibilità per falso in atto <<si applica solo se a seguito delle richieste 
[…] si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.>>, il che equivale 
a dire che la “materia” dalla quale deriva l’ipotesi di reato deve “necessariamente” essere fornita 
dalla risposta al questionario, stante la “derivazione diretta” di uno o più dei reati di cui al decreto 
legislativo n. 74/2000 dai dati e notizie <<non rispondenti al vero>>. In sostanza laddove l’ufficio, pur 
ricevendo una risposta con dati non veritieri, riscontrasse un’ipotesi di fattispecie tributaria penalmente 
rilevante “avulsa” da detta risposta, non potrebbe ritenere integrato il requisito per l’incriminazione del 
contribuente da uso di atto falso: infatti, proprio questa “soluzione di continuità” tra la risposta fornita 
e la fattispecie penale del decreto legislativo n. 74 preclude senza dubbio la contestazione di cui 
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all’articolo 76 del Dpr n. 445/2000. E, in proposito, non può essere sostenuta in alcun modo una tesi 
contraria, giacché laddove si fosse voluto ricondurre il falso in atto al “procedimento” caratterizzato 
dall’inquinamento della risposta con dati non veritieri, di cui il questionario è un mezzo istruttorio, 
la legge avrebbe dovuto fare riferimento al procedimento nella sua interezza e non, come ha fatto, 
alle <<richieste>>. La soggettivazione del questionario, insomma, determina un ritaglio “specifico” 
della fattispecie, diversamente da quanto, probabilmente, si voleva fare con una “oggettivazione” 
dell’intero procedimento di controllo. A questo punto ci sia consentita qualche riflessione su un 
aspetto decisamente preoccupante, ossia sulle conseguenze pratiche che questa disposizione è 
suscettibile di determinare tanto sul versante “oggettivo” quanto su quello “soggettivo”. Cominciamo 
con l’analizzare il primo aspetto, per chiarire che il primo comma dell’articolo 11 del decreto “salva-
Italia” fa riferimento non soltanto ai poteri esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito 
delle indagini cosiddette “a tavolino”, ma anche nell’ambito delle attività svolte “sul campo”: la norma 
di interesse, infatti, fa espresso riferimento alle <<richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di 
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633>>, 
ricomprendendo, quindi, anche l’operatività proprie delle richieste effettuate nel corso delle attività di 
verifica. In proposito non c’è di che meravigliarsi atteso che, per restare sul tema, le conseguenze 
che sinora hanno caratterizzato l’omessa risposta a un questionario – la citata “sterilizzazione” degli 
elementi non addotti in sede tanto amministrativa quanto giudiziale; la sanzione di natura pecuniaria; 
la possibilità, per i soggetti titolari di partita Iva, di essere sottoposto ad accertamento induttivo “puro” 
– sono le stesse che derivano dalla sottrazione alle medesime richieste che giungono nell’ambito 
delle attività svolte in sede verifica (cfr., in proposito, le modifiche apportate dalla legge n. 28 del 
1999). Quanto assume rilievo, invece, sono i possibili riverberi che la previsione del decreto “salva-
Italia” è suscettibile di proiettare su soggetti diversi dal contribuente: in specie, sul professionista che 
lo assiste. Allora se non v’è dubbio che in termini di responsabilità, nella fisiologia del procedimento, 
la restituzione di un questionario con dati non rispondenti al vero non può che essere ascritta al 
contribuente “infedele”, la questione muta radicalmente quando nel procedimento di controllo 
il “protagonista” del colloquio con gli organi procedenti è il professionista, per l’espressa delega 
rilasciata dal contribuente.
In proposito, infatti, è opportuno sottolineare la circostanza che l’incipit dell’articolo 11, comma 1, del 
decreto legge n. 201 prevede come: <<Chiunque, a seguito delle richieste […] esibisce o trasmette 
atti o documenti falsi […] ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito […]>>.
In altre parole, mediante l’utilizzo del termine <<chiunque>>, il Legislatore ha inteso categorizzare la 
fattispecie alla stregua di un reato cosiddetto “comune” e non “proprio” o “qualificato”: pertanto, non 
già un reato realizzabile solo da quanti rivestono particolari status o qualifiche, quanto, piuttosto e 
per l’appunto, da “chiunque” (dunque suscettibile di abbracciare una platea potenziale di soggetti, 
ulteriori rispetto al contribuente, quali i rappresentanti legali, un dirigente dell’area amministrativa o 
contabile, eccetera). Diventa a questo punto problematico, e in prospettiva “rischioso”, l’operato del 
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professionista che eventualmente assiste il contribuente durante le operazioni di verifica, atteso che 
il delegato ben potrebbe essere considerato destinatario della previsione penale del citato articolo 76 
quando, nell’ottemperare all’incarico di rappresentanza ricevuto, corrisponde agli organi di controllo 
dati e notizie che vengono a posteriori qualificate come <<non rispondenti al vero>>.
Ebbene, in una circostanza del genere laddove dalle richieste formulate dai verificatori dovesse 
configurarsi una o più ipotesi di reato tributario, di cui al decreto legislativo n. 74/2000, per il 
professionista scatterebbe la “tagliola” del più volte citato articolo 76: salvo che lo stesso si premuri di 
fornire dati e notizie con la sistematica sottolineatura, da evidenziare necessariamente nel processo 
verbale giornaliero, che quanto fornito ha provenienza “diretta” dal contribuente rappresentato e non 
ha comportato il benché minimo intervento, tanto “produttivo” quanto “rielaborativo”, da parte di colui 
che, nell’esercizio dell’incarico professionale, ha debitamente ottemperato alla richiesta ricevuta nel 
corso delle operazioni di verifica.
Ciò al fine di scongiurare, sul crinale soggettivo, la sussistenza del semplice dolo generico, ravvisabile 
nella cosciente volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Cfr. Cassazione penale, 
sez. V, 15 dicembre 2003, n. 47867).
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A cura di Carlo Nocera e Sebastiano Barusco

Fatto
L’Agenzia delle entrate notificò a [Omissis] per l’anno d’imposta 1995 un avviso di accertamento 
sintetico del reddito a norma del 5° comma dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 
29.9.1973, numero 600.
La notifica dell’avviso era stata preceduta dall’invio al contribuente di un questionario, notificato a 
norma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, con cui [Omissis] era 
stato invitato ad esibire la documentazione giustificativa della provenienza di somme impiegate per 
alcune operazioni di compravendita. E ciò in quanto le compravendite in questione evidenziavano, 
nel periodo 1995-2000, spese per incrementi patrimoniali di lire 1.310.000.000, a fronte di un reddito 
dichiarato per l’anno 1995 pari a lire 32.470.000. 
Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento, lamentando sia che esso non rispondeva ai requisiti 
previsti dall’articolo 7 della legge 27.7.2000, numero 212, sia che non ricorrevano i presupposti di 
legge per procedere all’accertamento sintetico e chiedendo, in via subordinata, di rideterminare la 
spesa per incrementi patrimoniali nel periodo in questione in lire 910.000.000.
La Commissione tributaria di Vicenza accolse parzialmente il ricorso, fissando l’ammontare 
complessivo degli investimenti nel periodo in esame in lire 910.000.000 anziché in lire 1.310.000,000 
e riconoscendo in lire 156.667.000 gli incrementi patrimoniali annui, a tal fine qualificando come 
disponibilità effettive le liberalità ed i fondi di fine rapporto accreditati al ricorrente.
Il ricorrente propose appello e la Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, 
lo ha accolto, valorizzando la prova contraria offerta dal ricorrente ed in conseguenza annullando 
integralmente l’avviso di accertamento. Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione 
della sentenza impugnata, affidando il ricorso a due mezzi.
Resiste con controricorso il contribuente, che spiega ricorso incidentale condizionato.

Diritto
1. Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ex articolo 335 c.p.c.. 
2. Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta 

la violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 
29.9.1973, numero 600, formulando il seguente quesito di diritto: “dica codesta Corte se incorra in 
violazione dell’art. 32 d.p.r. 600/73 commi 2, 3 e 4, applicabile, ratione temporis, il giudice tributario 
che affermi che il contribuente non è incorso nella sanzione dell’inutilizzabilità in sede processuale, 
comminata per dati, notizie e documenti mai forniti nella fase precontenziosa all’Amministrazione 
finanziaria, per il solo fatto di avere presentato una richiesta di proroga, oltretutto non motivata 
con l’allegazione di cause non imputabili per la mancata risposta”.

APPROFONDIMENTO:
CASSAZIONE - 10.1.2013 N. 453
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 A sostegno del motivo, l’Agenzia delle entrate deduce che, secondo la Commissione tributaria, la 
mera richiesta avanzata dal contribuente di proroga per la presentazione della documentazione 
di giustificazione delle somme impiegate per le compravendite oggetto delle contestazioni, non 
corredata dell’allegazione di impedimenti, sarebbe sufficiente ad evitare la maturazione della 
preclusione contemplata dal 3° comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 
numero 600 del 1973 (nel testo applicabile ratione temporis), là dove, invece, sarebbe occorsa 
almeno l’allegazione degli impedimenti.
2.1 Al riguardo, il contribuente deduce che il punto è coperto da giudicato, in quanto la questione 

dell’operatività della preclusione era stata posta in primo grado e conseguentemente esaminata 
dalla Commissione tributaria provinciale che ne aveva escluso la fondatezza, là dove l’Agenzia 
delle entrate non ha gravato da appello la statuizione. Va osservato, di contro, che la sentenza 
impugnata ha esaminato la questione della preclusione anche con riguardo all’anno 1995 
e, quindi, anche con riguardo alla sentenza numero 1251/9/02 della Commissione tributaria 
provinciale, che aveva escluso l’operatività della preclusione (vedi pagina 12 della sentenza, 
primo - capoverso: «la diversa soluzione prospettata nelle due sentenze impugnate relativa 
all’eccepita violazione da parte del contribuente dell’ultimo comma dell’art. 32 del d.p.r. 600/73 
deve essere risolta a favore dello stesso contribuente»).Manca, nel controricorso proposto dal 
contribuente, la riproposizione della questione sub specie della violazione del procedimento 
(incombente anche sulla parte totalmente vittoriosa nel merito: vedi, ex multis, Cass. 9.9.2008 
n. 23113): il ricorso incidentale condizionato si limita a prospettare un quesito di diritto, peraltro 
manifestamente generico, volto a verificare se sia «vero che la assoluta mancata esposizione 
delle difese e la mancata indicazione di qualsivoglia prova la parte dell’Ufficio comportano 
violazione dell’art. 23, comma 3, DLgs. 31.12.1992 n. 546».

3. Il primo motivo proposto dalla ricorrente censura l’unica ratio decidendi posta dalla sentenza 
impugnata a fondamento dell’utilizzabilità dei documenti esibiti. La lettura della sentenza evidenzia 
difatti che, contrariamente a quanto sostenuto dal sostituto procuratore generale nel corso della 
discussione orale, l’argomentazione concernente la facoltà di produrre in appello nuovi documenti 
è mero obiter dictum, in quanto, a dire della Commissione tributaria regionale, «la produzione da 
parte del contribuente, nel giudizio d’appello, della consulenza tecnico contabile a firma del dott. 
Bi. deve ritenersi ammissibile in quanto i documenti utilizzati per la realizzazione dell’elaborato 
erano già agli atti del giudizio di primo grado e pertanto la memoria di parte appellante è stata 
predisposta su documentazione giù depositata».

4. Ciò posto, nel merito la doglianza è infondata, sebbene occorra la correzione della motivazione 
della sentenza impugnata. Va rimarcato che sia il primo motivo del ricorso principale, sia il 
controricorso vertono sulla configurabilità (nel caso del ricorso principale) ovvero sull’esclusione 
(nel caso del controricorso) della configurabilità della preclusione processuale contemplata dall’art. 
32, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, numero 600: secondo il 
ricorso principale, la preclusione si è maturata in ragione dell’inottemperanza del contribuente, 
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non giustificata dall’allegazione di impedimenti inimputabili, alla richiesta d’informazioni rivoltagli 
con la notifica del questionario. Secondo il controricorso, in ogni caso l’insorgenza della 
preclusione sarebbe esclusa dalla mancanza d’informazione da parte dell’amministrazione del 
verificarsi dell’inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa delle notizie e dei documenti 
non prodotti nel termine assegnato; informazione che l’ultimo nucleo normativo del 3° comma 
dell’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 espressamente prescrive («di ciò - ossia del fatto che non 
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede 
amministrativa e contenziosa, notizie e dati non addotti e documenti non trasmessi in risposta agli 
inviti dell’ufficio - l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta», stabilisce 
la norma in questione). In definitiva, il controricorso per quest’aspetto sollecita una correzione 
della motivazione, riproponendo le difese già svolte nei gradi precedenti (vedi, in tema, Cass. 
24.3.2010 n. 7057).

5. Ai fini dell’esatto inquadramento della fattispecie, occorre premettere che, in tema di accertamento 
delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità 
delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal DPR 29.9.1973 n. 600, non prevede, quale 
suo presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata 
alla rettifica, l’invio del questionario di cui all’art. 32 n. 4, sicchè il mancato invio non inficia la 
perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che restano subordinati alla sola carenza dei 
presupposti di cui all’art. 38 del suddetto decreto (principio consolidato: vedi Cass. 20.6.2007 n. 
14367; Cass. 23.6.2006 n. 14675).
5.1 L’invio del questionario innesta, in seno al procedimento di accertamento della veridicità delle 

dichiarazioni dei contribuenti, un sub procedimento, che si dipana in più passaggi, consistenti:
- nell’invio del questionario con la fissazione di un termine minimo a carico del contribuente 

per l’adempimento degli inviti o delle richieste rivoltegli;
- nell’avvertimento da parte dell’ufficio delle conseguenze derivanti al contribuente 

dall’inottemperanza a tali inviti o richieste;
- nella risposta del contribuente che fornisca dati e documenti richiesti, ovvero;
- nell’ottemperanza del contribuente alle richieste rivoltegli.

 Questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare che tale sub procedimento è dettato, 
come la norma che prevede la comparizione personale del contribuente (art. 32, 1° comma 
n. 2), allo scopo di favorire il dialogo tra le parti, in vista di un chiarimento delle reciproca 
posizioni, capace di escludere l’instaurazione del contenzioso (Cass. 30.12.2009 n. 28049), 
in base a quei canoni di lealtà, correttezza e collaborazione, che sono necessariamente 
implicati «… quando siano in gioco obblighi di solidarietà come quello in materia tributaria» 
(Corte cost., 25.7.2000 n. 351).

5.2 In questo contesto, il legislatore ha sanzionato con la preclusione dell’inutilizzabilità la 
condotta del contribuente che si sottrae al dialogo con l’amministrazione, ponendo il divieto 
di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa (divieto che, ha 
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precisato la Consulta, ha rilievo esclusivamente processuale, in quanto tale inidoneo a 
menomare il principio di capacità contributiva: Corte costituzionale, ordinanza 7.6.2007 n. 
181). Tale preclusione è determinata dal fatto che l’inadempimento del contribuente finisce 
con l’impedire all’amministrazione di eseguire un accertamento analitico (Cass. 6.10.2011 n. 
20461, la quale, peraltro, ha ritenuto che un solo ritardo non grave da parte del contribuente 
nel riscontro ad una richiesta di documenti, accompagnata dalla concessione del termine 
minimo di quindici giorni, specie se già preceduta da altre richieste regolarmente evase, non 
legittima il ricorso al metodo di accertamento induttivo). La norma, ha ulteriormente precisato 
la Corte, va intesa rigorosamente, senza che possano acquistare rilievo le motivazioni e, 
dunque, l’atteggiamento psicologico del contribuente (Cass. 30.12.2009 n. 28049, resa in 
una fattispecie simile a quella in oggetto, in cui si è ritenuto inidonea ad impedire la predetta 
preclusione la dichiarazione del contribuente «di aver ricevuto la notifica del questionario nei 
giorni immediatamente precedenti il periodo fiscale»).

 Di qui l’irrilevanza, nel nostro caso, della richiesta di proroga, motivata dall’imminenza delle 
festività natalizie, soprattutto ove si consideri che il 2° comma dell’art. 32, nel testo vigente 
ratione temporis, riconosce la facoltà di richiedere una proroga del termine soltanto alle 
aziende e agli istituti di credito, diretti destinatari di richieste dell’ufficio a norma del n. 7 del 1° 
comma del medesimo art. 32; e l’irrilevanza della richiesta di proroga determina l’irrilevanza 
della produzione documentale valorizzata nel controricorso, avvenuta a distanza di più di sei 
mesi dalla data dell’invio del questionario, ben oltre, dunque, anche il termine di trenta giorni 
richiesto con l’istanza di proroga.

5.3 Il sub procedimento in questione, tuttavia, proprio perché è capace di provocare il verificarsi 
dell’inutilizzabilità in sede amministrativa dei dati e dei documenti soltanto tardivamente 
esibiti, che si riverbera sulla preclusione processuale pure stabilita dal 3° comma dell’art. 
32, postula che non sia soltanto il contribuente a collaborare, ma che anche l’ufficio ispiri 
la propria condotta al canone di lealtà richiamato dalla Consulta, codificato, nel nostro 
caso, dall’obbligo di avvertimento in ordine alle conseguenze dell’inottemperanza, fissato, 
come si è visto, dall’ultimo nucleo normativo del 3° comma dell’art. 32. Il canone di lealtà, 
d’altronde, rinviene espressione nello statuto del contribuente, il cui articolo 10 prescrive 
che «i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio 
della collaborazione e della buona fede», del quale è specifica manifestazione, tra l’altro, 
l’obbligo dell’amministrazione «… di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a 
sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero 
l’irrogazione di una sanzione …» (articolo 6, 2° comma, della legge 27.7.2000 n. 212).

 Nel nostro caso, emerge dalla stessa normativa della sentenza impugnata che l’avvertimento 
non vi è stato; per conseguenza, non si è realizzata la sequenza del sub procedimento innescato 
dall’invio del questionario.E non essendo integrata la fattispecie prevista dalla norma, non 
trova applicazione la “sanzione” al ricorrere di tale ipotesi correlata, ossia l’inutilizzabilità in 
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sede amministrativa e la conseguente preclusione processuale dianzi illustrate. In definitiva, 
nessuna preclusione è venuta ad operare, per l’incompletezza della fattispecie capace di 
generarla.

5.4 Va dunque affermato il seguente principio di diritto a norma dell’art. 384 c.p.c. : “la preclusione 
fissata dal 3° al 4° comma dell’art. 32 DPR 600 del 1973 non opera a carico del contribuente 
che non abbia ottemperato alle richieste rivoltegli nel termine assegnatogli, qualora 
l’amministrazione non l’abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale 
inottemperanza”.

6. Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto 
dal contribuente.

7. Col secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, n. 5, c.p.c., l’Agenzia delle entrate 
lamenta l’omessa valutazione su fatti controversi e decisivi, deducendo l’inidoneità dei rilievi 
contenuti nella sentenza ad esplicitare le ragioni della decisione. Il motivo è inammissibile, in 
quanto non corredato del c.d. quesito di fatto; anche quando si censuri l’omessa o l’insufficienza 
della motivazione, occorre pervenire ad un momento di sintesi, che si esprime con la formulazione 
di un quesito di fatto, che contenga in sé i termini della questione (vedi, sulla necessità della 
formulazione del c.d. quesito di fatto, ex multis, Cass. 18.11.2011 n. 24255). 

8. Il ricorso va in conseguenza respinto.
 Le spese, liquidate in dispositivo, vanno compensate, in considerazione della relativa novità delle 

questioni affrontate.

P.Q.M.
La Corte: 
- riunisce i ricorsi;
- rigetta il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato;
- compensa le spese di lite.
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A cura di Carlo Nocera e Sebastiano Barusco

*     *     *
Oggetto: memoria difensiva ex art. 22, comma 2, D.L.vo 1997, n. 472, in ordine alla richiesta di 

adozione di misure cautelari ex art. 22 D.L.vo 1997, n. 472 dell’Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di …., notificata in data 21 agosto 2013

contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale …., Ufficio Legale, nella persona del direttore pro tempore

*     *     *
Il dott., ….., in qualità di rappresentanti, difensori e domiciliatari, come da mandato a margine del 
presente atto della società ….,

PREMESSO
− che, in data 21 agosto 2013, a mezzo ufficio giudiziario, l’Agenzia delle Entrate, Direzione 

Provinciale di …., ha notificato alla società “Istanza di adozione di misure cautelari ex art. 22 
D.Lgs. n. 472/1997” (doc. 1, allegato)

RILEVATO
− che, con detto istanza, l’Agenzia chiede l’autorizzazione ad “iscrivere ipoteca e/o sequestro 

conservativo sui beni immobili di seguito individuati e descritti fino alla concorrenza della somma 
di € 1.189.924,80” (così pag. 4, doc. 1, allegato);

CONSIDERATO
− che detta richiesta, secondo l’Agenzia delle Entrate di …., sarebbe giustificata:
− dall’esistenza di “condotte penalmente rilevanti emerse a seguito dell’istruttoria”;
− dalla “reiterazione dei comportamenti illeciti nel corso dei cinque anni oggetto di verifica”;
− dalla “condotta scarsamente collaborativa della società nel corso dell’istruttoria condotta, nonché 

finanche poco lineare, alla luce del mancato deposito presso la CTP dei ricorsi già notificati 
all’Ufficio”.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, con il presente si produce

MEMORIE DIFENSIVE
ex art. 22, comma 2, D.L.vo 1997, n. 472, avverso l’istanza di adozione di misure cautelari, ex art. 
22 D.L.vo 1997, n. 472, dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di   , notificata in data 21 
agosto 2013.

APPROFONDIMENTO:
CASO DI STUDIO

MEMORIA DIFENSIVA MISURE CAUTELARI
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1. SULLA ILLEGITTIMITÀ NONCHÉ TENDENZIOSITA’ DELL’ISTANZA DI ADOZIONE
DI MISURE CAUTELARI ATTESA L’INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 22, 
D.L.VO 1997, N. 472 NONCHÉ PER ECCESSO DI POTERE 
E opportuno ricordare che l’art. 22, D.L.vo 1997, n. 472, così dispone: “In base all’atto di contestazione, 
al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro 
notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può 
chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di 
ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a 
mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda”.
Sul punto ci si limita a richiamare quanto affermato dalla stessa Agenzia: “L’EVIDENZIAZIONE 
DEL C.D. PERICULUM IN MORA DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CIRCOSTANZIATA NELLA 
RICHIESTA E DEVE SCATURIRE DA UN’APPROFONDITA ED ATTENTA ANALISI DELLA 
SITUAZIONE DEL DEBITORE-CONTRIBUENTE; l’adozione delle misure cautelari, così come la 
scelta di quelle che si intende adottare, deve, infatti, essere improntata a prudenza, sia in ragione 
degli effetti che queste misure hanno sulla tutela dell’interesse erariale, prima ancora che sia 
divenuto certo, liquido ed esigibile, sia per le implicazioni che le stesse determinano sul patrimonio 
dei contribuenti. 
IL CONCETTO DI PERICULUM IN MORA RICHIAMA, INFATTI, UNA PLURALITÀ DI ELEMENTI, 
ANCHE DI CARATTERE INDIZIARIO, MA CONVERGENTI NELL’INDURRE A RITENERE REALE, 
DA PARTE DEGLI UFFICI, IL RISCHIO DI COMPORTAMENTI DEL CONTRIBUENTE MEDIANTE 
I QUALI I BENI DISPONIBILI VENGONO SOTTRATTI AD EVENTUALI AZIONI ESECUTIVE DA 
PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IN CASO D’INADEMPIMENTO” (così Agenzia delle 
Entrate, Circolare 15/02/2010 n. 4/E).
Nello specifico anche la G.d.F. ha chiarito che “ai fini della valutazione del periculum in mora, 
particolare rilievo assume … per le società, i significativi ricambi della compagine sociale o particolari 
operazioni sul capitale, la messa in liquidazione e gli inadempimenti alle norme civilistiche (ad es., 
per omesso deposito del bilancio, mancata riduzione o ricostituzione del capitale sociale). In questo 
contesto, particolare attenzione dovrà essere posta anche agli atti di “alienazione simulata” volti a 
vanificare la pretesa erariale, ossia qualsiasi alienazione di beni, caratterizzata da una preordinata 
divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva, sia nella forma della simulazione assoluta sia 
in quella relativa, nel cui ambito è possibile ricondurre anche l’interposizione fittizia, nonché agli altri 
atti fraudolenti consistenti in negozi giuridici realizzati in vista di rendere inefficace la riscossione, 
attraverso la diminuzione (o la eliminazione) delle garanzie che potrebbero assicurare all’erario il 
soddisfacimento delle pretese tributarie” (Comando generale della Guardia di Finanza Circolare 
07/04/2010 n. 104496).
Orbene, tanto premesso, l’Ufficio con l’istanza qui opposta nulla motiva in ordine alla presunta 
esistenza del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, ma si limita a mere affermazioni 
di principio nonché ad una ricostruzioni dei fatti falsa e tendenziosa!
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Infatti, quanto al presupposto del periculum in mora l’Ufficio afferma: “sussiste fondato timore, da 
parte dell’Ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito sulla base dei seguenti elementi, indicatori 
di elevata pericolosità fiscale: 
• condotte penalmente rilevanti emerse a seguito dell’istruttoria”;
• “reiterazione dei comportamenti illeciti nel corso dei cinque anni oggetto di verifica”;
• “condotta scarsamente collaborativa della società nel corso dell’istruttoria condotta, nonché finanche 

poco lineare, alla luce del mancato deposito presso la CTP dei ricorsi già notificati all’Ufficio”.
In primis, si eccepisce che l’Ufficio nulla evidenzia in ordine un qualche comportamento, tenuto dalla 
società dalla chiusura del p.v. di constatazione del 20 dicembre 2011 ad oggi, ben un biennio, che 
possa far desumere l’esistenza del presupposto del periculum in mora. 
Infatti, nulla si dice né in ordine alla consistenza patrimoniale della società né men che meno 
vengono rilevati, a titolo esemplificativo, significativi ricambi della compagine sociale o particolari 
operazioni sul capitale, la messa in liquidazione e gli inadempimenti alle norme civilistiche né l’Ufficio 
individua altri atti fraudolenti consistenti in negozi giuridici realizzati in vista di rendere inefficace la 
riscossione, attraverso la diminuzione (o la eliminazione) delle garanzie che potrebbero assicurare 
all’erario il soddisfacimento delle pretese tributarie.
E ancora l’Ufficio nemmeno si preoccupa di determinare l’Indice di solvibilità e rapporto di 
indebitamento, ovvero di individuare il parametro che la stessa Agenzia ha stabilito per valutare la 
sussistenza del presupposti per la richiesta di adozione delle misure cautelari. 
Ed infatti si legge nella circolare 15/02/2010 n. 4/E, al paragrafo 4.1.1: “Tra i parametri individuati 
dalla Circ. 6 luglio 2001, n. 66/E, da tenere in considerazione ai fini della richiesta di garanzia per i 
soggetti obbligati alla presentazione del bilancio, si richiamano gli indici:
1. di solvibilità negativo (inferiore a 1), dato dal rapporto tra le attività (comprese le immobilizzazioni 

al netto degli ammortamenti) e il totale delle passività, sulla base dei dati esposti in bilancio;
2. di indebitamento superiore a 2, dato dal rapporto tra il totale delle passività e il patrimonio netto”.
Appare pertanto evidente l’illegittimità dell’istanza qui avversata attesa l’insistenza del presupposto 
di cui all’art. 22, D.L.vo 1997, n. 472.
Ma non basta.
Quanto affermato dall’Ufficio, oltre a non avere alcuna rilevanza in ordine alla sussistenza del periculum 
in mora per le ragioni testé evidenziate, è falso e tendenzioso per le regioni si seguito evidenziate.
A) Sulla pretesa esistenza di “condotte penalmente rilevanti emerse a seguito dell’istruttoria 
per le quali è stata presentata denuncia alla procura competente ex art. 331 c.p.p.”
L’Ufficio afferma che il preteso periculum in mora sarebbe sussistente laddove a seguito dell’attività 
istruttoria la G.d.F. avrebbe riscontrato condotte penalmente rilevanti per le quali è stata presentata 
denuncia alla procura competente ex art. 331 c.p.p..
Orbene, come noto la denuncia ex art. 331 c.p.p. altro non è che la comunicazione che sono obbligati 
a fare i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio qualora nell’esercizio delle loro funzioni 
IPOTIZZINO l’esistenza di un’ipotesi di reato. 
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Questo ovviamente non significa che il reato sia stato consumato!
Peraltro giova evidenziare che le indagini del Pubblico Ministero a carico del legale rappresentante 
della società ad oggi non risultano ancora concluse atteso che lo stesso non ha ricevuto alcuna 
comunicazione ex art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari.
Ne consegue che la semplice denuncia ex art. 331 c.p.p., addirittura in assenza della conclusione 
delle indagini preliminari che stabiliscano l’esistenza di una qualche ipotesi di reato non può certo 
essere posta a fondamento della richiesta di applicazione delle misure cautelari!
In ogni caso si osserva che eventuali reati contestati, circostanza peraltro inesistente nel caso di 
specie, non rappresentano il presupposto per l’adozione di misure cautelari atteso che è necessaria 
la dimostrazione del periculum in mora.
B) Sulla pretesa “reiterazione dei comportamenti illeciti nel corso dei cinque anni oggetto 
di verifica”
Ancora l’Ufficio ritiene che le contestazioni della G.d.F. contenute nel p.v. di constatazione 
20.12.2011, peraltro tutte di egual contenuto, rappresentino “reiterazioni d comportamenti illeciti” tali 
da rappresentare il presupposto del periculum in mora e dunque, il presupposto per l’applicazione 
delle misura cautelari ex art. 22, D.L.vo 1997, n. 472.
Ora, appare a dir poco evidente che se le contestazioni, come nel caso che ci occupa, riguardano 
l’ipotetica omessa contabilizzazione di ricavi nei confronti di clienti e detti clienti sono i medesimi 
per più anni di imposta la contestazione si reitera nel tempo. Analoghe considerazioni per la pretesa 
illegittima deduzione di quote di ammortamento così come per le altre contestazioni.
Tuttavia, con gli avvisi di accertamento sono stati tempestivamente impugnati con distinti ricorsi (si 
veda il successivo punto c)), atteso che le predette contestazioni oltre ad essere illegittime sono 
infondate per i motivi tutti indicati nei predetti ricorsi.
Ne consegue che, in assenza di una sentenza che statuisca l’esistenza di una qualche violazione 
imputabile alla società, è illegittimo sostenere che vi sia una reiterazione dei comportamenti illeciti 
nel corso dei cinque anni oggetto di verifica. 
Peraltro non va sottaciuto che eventuali comportamenti illeciti reiterati nel tempo, circostanza peraltro 
inesistente nel caso di specie, non rappresentano il presupposto per l’adozione di misure cautelari 
atteso che è necessaria la dimostrazione del periculum in mora.
C) Sulla pretesa esistenza di “condotta scarsamente collaborativa della società nel corso 
dell’istruttoria condotta, nonché finanche poco lineare, alla luce del mancato deposito presso 
la CTP dei ricorsi già notificati all’Ufficio”
Desta non poco stupore quanto affermato dall’Ufficio in ordine al preteso e presunto comportamento 
scarsamente collaborativa della società nel corso dell’istruttoria condotta ma soprattutto è 
sconcertante, oltre che falsa, l’affermazione dell’Ufficio secondo la quale la società non avrebbe 
depositato presso la CTP dei ricorsi già notificati all’Ufficio per le annualità 2005, 2006 e 2007 (per 
le annualità 2008, 2009 e 2010, lo stesso Ufficio, nell’atto qui avversato, riconosce che sono ancora 
pendenti i termini per l’impugnazione).
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Ed infatti, in data 2 gennaio 2013, la società ha regolarmente depositato presso la Commissione 
Tributaria di   , distinti ricorsi avverso gli avviso di accertamento relativi alle annualità 2005, 2006 
e 2007 come risulta dalle ricevute di deposito che si allegano in copia (doc. 2, allegato). Sin qui si 
potrebbe anche ritenere che l’Ufficio sia incorso in una “mera svista”. In realtà così non è!
Infatti, l’Ufficio pretende di sostenere che la società non avrebbe depositato i ricorsi presso la 
Commissione Tributaria Provinciale di    …… nonostante il 1° febbraio 2013 abbia depositato distinti 
atti di controdeduzioni. 
Non solo. Da una semplice interrogazione del sistema informativo delle Commissioni Tributarie 
emerge che i ricorsi di cui si discute oltre ad essere stati regolarmente depositati sono stati assegnati 
alla sezione 4 della Commissione Tributaria Provinciale di …..   (cfr doc. 3, allegato).
Sul punto ci si limita ad osservare che l’Ufficio, oltre ad aver supportato la richiesta di applicazione 
di misure cautelari con affermazioni palesemente false, ha adottato un comportamento processuale 
in palese contrasto con i principi di lealtà e probità in palese contrasto con l’art. 88 c.p.c. (le parti e i 
loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità).
A tutto ciò si aggiunga l’evidente eccesso di potere in cui è incorso l’Ufficio laddove ha posto in essere 
un atto in aperto contrasto con le indicazioni fornite dalle circolari ministeriale sopra richiamate. Di 
qui, si contestata l’illegittimità nonché tendenziosità dell’istanza di adozione di misure cautelari sia 
attesa l’inesistenza dei presupposti di cui all’art. 22, D.L.vo 1997, n. 472 sia per eccesso di potere 

2. RICHIESTA DI CONDANNA DELL’UFFICIO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO 
EX ART. 15, D.L.VO 1992, N. 546 CON CONTESTUALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL 
DANNO EX ART. 96 C.P.C.
Per la ragioni tutte sopra evidenziate si chiede altresì la condanna dell’Ufficio al pagamento delle 
spese di giudizio ex art. 15, D.L.vo 1992, n. 546.
Non solo. Considerato il colpevole comportamento tenuto dall’Ufficio sia in ordine alla mancata 
indicazione dei presupposti per la richiesta di applicazione delle misure cautelari (periculum in 
mora), sia in ordine alla mancata osservanza delle circolari sopra richiamate emesse dalla stessa 
Agenzia delle Entrate (eccesso di potere), sia in ordine alle false affermazioni (mancato deposito 
dei ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di   ) – per sul fatto che la notifica della richiesta 
di applicazione delle misure cautelari sia stata effettuata il 21 agosto, in pieno periodo di ferie - 
chiede altresì l’applicazione dell’art. 96, c.p.c. nella parte in cui dispone che “Se risulta che la parte 
soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza 
dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche 
d’ufficio, nella sentenza”.
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P.Q.M.
Voglia l’Onorevole Commissione Tributaria Provinciale di   , ogni contraria istanza respinta:
− Rigettare la richiesta di applicazione di misure cautelari per illegittimità nonché tendenziosità 

della stessa attesa l’inesistenza dei presupposti di cui all’art. 22, D.L.vo 1997, n. 472 nonché per 
eccesso di potere;

− Condannare l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15, D.L.vo 1992, n. 546;
− Condannare l’Ufficio al risarcimento dei danni ex art. 96, c.p.c..
Si allegano i seguenti documenti:
1. Copia dell’“Istanza di adozione di misure cautelari ex art. 22 D.Lgs. n. 472/1997” notificata il 21 

agosto 2013;
2. Copia delle ricevute di deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciali di    

dei ricorsi relativi alle annualità 2005, 2006 e 2007;
3. Copia delle interrogazione del sistema informativo delle Commissioni Tributarie

Con osservanza.
   , 9 settembre 2013     Dott. 
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Svolgimento del processo
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza 

della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 64/41/06, depositata l’11 giugno 2006, 
con la quale, accolto l’appello di L.D. avverso quella della commissione tributaria provinciale, 
l’opposizione di lei contro due avvisi di accertamento relativi all’Irpef ed accessori per gli anni 1999 
e 2000, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di appello affermava che la contribuente 
aveva risposto al questionario inviatole, e che comunque il diritto alla difesa ed al contraddittorio 
non poteva essere disconosciuto nella sede contenziosa, anche in mancanza di una risposta al 
medesimo o di esibizione di documentazione, come invece previsto per l’Iva.

 La contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione
2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava 

che a seguito della innovazione legislativa di cui alla legge n. 28/99 non era consentito  a D. 
produrre alcuna documentazione, che invece non aveva esibito nel procedimento amministrativo 
pre-accertamento, e non aveva risposto al questionario trasmessole. Il motivo è infondato, dal 
momento che la CTR osservava che l’appellante aveva restituito il questionario in argomento, 
e tanto basta per ritenere che il presupposto della invocata preclusione non sussistesse, dal 
momento che le singole indicazioni alle varie note-quesito non dovevano necessariamente essere 
esatte. Si tratta di accertamento di fatto, che non può essere perciò messo in discussione in questa 
sede. D’altronde, com’ è noto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella procedura 
improntata al principio del contraddittorio, quale quella prefigurata con la richiesta di informazioni 
e documenti mediante questionari, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una 
volta che il contribuente abbia ottemperato alla richiesta di chiarimenti, grava sull’Amministrazione 
finanziaria l’onere di contestarne in modo specifico la completezza, la veridicità, l’idoneità probatoria, 
la qualificazione giuridica del fatto rappresentato e, più in generale, la correttezza in termini di 
effettiva deducibilità dei costi documentati. Solo dopo l’adempimento di tale onere di contestazione, 
può sorgere, in capo al contribuente, l’onere di provare le circostanze di fatto rilevanti per smentire 
le contestazioni dell’ufficio (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9892 del 05/05/2011, n. 28049 del 2009). 
Del resto D. aveva fornito la prova documentale del proprio assunto, secondo cui gli investimenti 
effettuati scaturivano dallo smobilizzo di titoli bancari e dagli incrementi di carattere ereditario per 
successione al marito.

APPROFONDIMENTO:
CASSAZIONE: 12.1.2012 N. 263
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3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizio di motivazione, circa la data, la natura dei 
precedenti disinvestimenti e l’epoca degli acquisti immobiliari. Si tratta all’ evidenza di censura 
che rimane assorbita dal motivo come prima esaminato.

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza,
 e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e 
che liquida in €100,00 per esborsi ed €3.500,00(tremilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle 
generali ed agli accessori di legge
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Ordinanza

Svolgimento del processo e motivi della decisione
La sig.ra En. Ma. Gr. propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di 
Napoli, sezione staccata di Salerno, n. 287/4/13 dell’11.4.2013 rigettava l’appello della contribuente, 
confermando la validità e la fondatezza dell’avviso notificato il 22.10.2010 con il quale l’Agenzia delle 
Entrate, Ufficio di Salerno, accertava ai fini IRPEF e addizionali per il periodo di imposta relativo 
all’anno 2005 il reddito netto di € 105.897,40 a fronte di una dichiarazione dei redditi negativa 
L’Ufficio aveva invocato l’art. 38 comma 4 e 5 del DPR 600/73 e sottolineato che la contribuente 
aveva acquistato in data 14.6.2006 un appartamento del valore dichiarato di € 400.000,00 con un 
incremento patrimoniale pari ad € 170.000,00 (posto che 250.000 € erano stati ottenuti con un 
mutuo). L’Amministrazione si è costituita in giudizio.
Il ricorso merita - secondo il relatore - accoglimento.
La sentenza impugnata accenna a “decrementi finanziari tardivamente addotti con documentazione 
bancaria non esibita all’Ufficio senza alcuna giustificazione dell’inadempimento per cause 
non imputabili alla contribuente”. E con tali parole il giudice non prende in considerazione la 
documentazione bancaria prodotta dalla contribuente fin dal giudizio di primo grado, in quanto “non 
esibita all’Ufficio”.
Pur dando atto che tale documentazione avrebbe potuto determinare un esisto almeno parzialmente 
favorevole alla contribuente (così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Sentenze n. 
3111 del 12.2.2014 e 20.3.2009 n. 6813). Nella sua pronuncia il giudice sembra aver fatto implicito 
riferimento all’art. 32 del D.P.R. 600/1973 (testo unico sull’accertamento dei redditi), secondo cui: 
“le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in 
risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, 
ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il 
contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma 
non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo 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 adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui 
non imputabile”. Si tratta di una disposizione che in qualche misura deroga ai principi di cui agli artt. 
24 e 53 della Costituzione e dunque deve essere applicata in modo da non comprimere il diritto alla 
difesa e di non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti (sentenza n. 20487 del 6.9.2013, 
che si richiama a quanto affermato da Cass., sez. un., 25.2.2000 n. 45/SU).
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Occorre cioè che il comportamento del contribuente appaia idoneo a far fondatamente dubitare della 
genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito, nel corso di giudizio (se si rifiuta l’esibizione 
di regola è perché si ha qualcosa da nascondere e si ha qualcosa da nascondere quando si è violata 
la norma impositiva); ed inoltre appaia meritevole di sanzione per la violazione dell’obbligo di leale 
collaborazione con il fisco.
Questa indicazione di principio induce ad una interpretazione rigorosa del termine “invito” contenuto 
nella norma. Richiedendo che tale “invito” sia specifico e puntuale, oltre che accompagnato 
dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.
Il fatto che la documentazione non sia stata esibita in sede amministrativa, può giustificare la 
condotta dell’Amministrazione che proceda ad accertamento, ma non determina l’impossibilità di 
produrre tale documentazione in sede contenziosa; posto che tale significativa sanzione scatta solo 
ove l’Amministrazione, invece di esercitare i propri poteri di indagine ed accertamento bancario, inviti 
il contribuente ad esibire la specifica documentazione relativa a tali rapporti.
Il che non risulta dalla sentenza impugnata, che poggia dunque su una interpretazione della legge 
difforme dai principi sopra indicati.
Essa deve quindi essere cassata e la controversia rinviata al giudice di merito affinché valuti se ed 
in quale misura la documentazione prodotta giustifichi le spese affrontate dalla contribuente.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti alla 
Commissione Tributaria Regionale della Campania, che deciderà anche per le spese del presente 
grado di giudizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. SALME’ Giuseppe - Presidente di sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente di sez. -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza
Sul ricorso R.G. 8189/11 proposto da:
M.C., nella qualità di erede di M.D., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Tre Orologi 20, presso 
l’avv. Leuzzi Giuliano, rappresentato e difeso dell’avv. Ferrari Marinella giusta delega a margine del 
ricorso;
- ricorrente -

contro
EQUITALIA SUD S.P.A. (incorporante di EQUITALIA ETR S.P.A.), in persona del legale rappresentante 
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini 12, presso gli avv.ti prof. Visentini 
Gustavo e Alfonso Papa Malatesta, giusta procura speciale per notaio Marco De Luca di Roma rep. 
38677 del 7 novembre 2013;
- intimata costituita -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli - Sezione 
staccata di Salerno), Sez. 5, n. 69/5/10 del 1 febbraio 2010, depositata il 5 febbraio 2010, non 
notificata;
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2014 dal Consigliere Dott. 
Raffaele Botta; udito l’avv. Marinella Ferrari per la parte ricorrente e l’avv. Alfonso Papa Malatesta 
per la parte resistente;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale dott. APICE Umberto che ha chiesto il rigetto del 
ricorso.

Svolgimento del processo
La controversia origina dall’impugnazione da parte del contribuente della comunicazione di iscrizione 
ipotecaria, emessa a seguito di un presunto mancato pagamento del complessivo importo di Euro 
35.113,07, relativamente ad alcune cartelle di pagamento, iscrizione ipotecaria della quale il ricorrente 
chiedeva la sospensione e l’annullamento.
La Commissione adita, respinta l’istanza di sospensione, rigettava il ricorso.
La decisione era confermata con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente ricorre per 
cassazione con quattro motivi:
a) nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e per violazione e falsa applicazione 

del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e artt. 132 e 276 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. 
e art. 111 Cost., comma 6;

b) per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e per 
violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77;

c) per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e per 
eccesso di potere per sperequazione tra il carico tributario ed il valore dell’immobile;

d) per insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e per violazione e 
falsa applicazione degli artt. 2043 e art. 2059 cod. civ. e art. 2 Cost..

Equitalia ETR s.p.a. (ora incorporata in Equitalia Sud s.p.a.) non ha notificato un controricorso, bensì 
ha depositato un atto di costituzione con procura notarile ai fini della partecipazione all’udienza 
di discussione. La causa era chiamata innanzi alta Sesta sezione civile, sezione tributaria, di 
questa Corte, la quale, con ordinanza n. 18007 del 24 luglio 2013, rimetteva al Primo Presidente la 
valutazione circa l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la seguente questione:
se il concessionario alla riscossione non sia tenuto, ove sia decorso un anno dalla notifica della 
cartella di pagamento, prima di procedere all’iscrizione di ipoteca a notificare al debitore un avviso 
che contenga l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni l’obbligo risultante dal ruolo (D.P.R. 
n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), e ciò a prescindere dalia entrata in vigore del disposto del 
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis), convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 
2011, a norma del quale “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile 
una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme 
dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.
Per questa ragione la causa è chiamata all’odierna udienza innanzi alle Sezioni Unite. 
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Motivi della decisione

1. La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite impone l’esame pregiudiziale del secondo 
motivo di ricorso, con il quale il contribuente ha censurato l’impugnata sentenza per insufficiente 
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e per violazione e falsa 
applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 per aver il giudice di merito affermato, senza 
peraltro alcun adeguato approfondimento, che la legittimità dell’iscrizione ipotecaria scaturisce 
dal mancato pagamento entro i termini previsti di cartelle esattoriali non più impugnabili, mentre 
la comunicazione di avvenuta iscrizione non è prevista da alcuna norma, trattandosi di misura 
cautelare.
1.1. Sostiene, invece, il ricorrente che la necessaria ed ineludibile lettura integrata del D.P.R. n. 602 

del 1973, artt. 50 e 77, porterebbe a ad altre e differenti conclusioni, imponendo, ai fini della 
legittimità della dell’iscrizione ipotecaria, la comunicazione di quest’ultima al contribuente, 
prima che l’esattore possa procedere all’espropriazione forzata.

2. La ragione fondante dell’ordinanza di rimessione sembra manifestamente consistere nel rilievo 
che nella giurisprudenza della Corte si sia affermata l’idea che l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602, art. 77, rappresenti un atto preordinato all’espropriazione immobiliare 
e, dunque, in qualche modo, un atto della procedura esecutiva: in questa prospettiva l’iscrizione 
ipotecaria necessariamente dovrebbe essere soggetta a tutte le condizioni ed i limiti posti per la 
procedura esecutiva, e quindi anche alla comunicazione dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 
1973, art. 50, comma 2.
2.1. Invero, ragiona l’ordinanza di rimessione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 4077/2010 ha 

tratto dalla qualificazione della iscrizione di ipoteca come atto “preordinato e strumentale” 
alla esecuzione, la conseguenza che ad essa fosse applicabile la disciplina propria degli atti 
di esecuzione esattoriale; in particolare l’impossibilità di procedere ad iscrizione se il debito 
del contribuente non superava gli ottomila Euro, e ciò prima che il limite quantitativo venisse 
previsto e stabilito in 20.000 Euro dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3, comma 5, lett. d), 
convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; e sembrerebbe coerente che questa assimilazione 
si estendesse al meno incisivo onere della comunicazione preventiva al proprietario 
dell’immobile. Tanto più se si considera che la sentenza n. 6594/2009 delle medesime Sezioni 
Unite ha esplicitamente ricompreso la iscrizione di ipoteca fra “gli atti della esecuzione forzata 
tributaria”.

2.2. L’ordinanza rileva, inoltre, che la sentenza della terza sezione civile n. 4777 del 26 febbraio 
2013 ha evidenziato come “le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplino misure 
che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti 
individuali poichè - oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni 
mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili - introducono modalità estremamente 
rapide e semplificate di esproprio dei beni. E’ essenziale pertanto che, proprio in tema di 
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esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la 
stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale diretti 
allo scopo di permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di 
adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l’amministrazione (quali nel caso 
preso in esame dalla sentenza n. 4777 quello di comunicare all’interessato - unitamente 
alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può 
proporre opposizione e far valere e sue ragioni).

3. In realtà non può non rimarcarsi sul punto una contraddizione interna alla giurisprudenza 
della Corte.
3.1. Da un lato, infatti, è stato affermato, che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca 

prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 rappresentando un atto preordinato 
all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dal medesimo 
D.P.R., art. 76 e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 
ottomila euro. Nè a diversa conclusione può indurre il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 
2-ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all’agente della riscossione 
di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione, ha così indicato l’autonomo presupposto per le future 
iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l’espropriazione, 
senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per 
il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione (Cass. S.U. n. 5771 del 2012).

3.2. Dall’altro, è stato affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista 
dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere 
a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., 
prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica 
della cartella di pagamento, poichè l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale 
mezzo preordinato all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 
citato, il quale, al comma 2, prevede che, “prima di procedere all’esecuzione, il concessionario 
deve iscrivere ipoteca”, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche il D.P.R. 
n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 (Cass. n. 10234 del 2012).

4. Ancora la Corte ha affermato che: Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, dispone che, 
se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, 
l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione 
ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Il richiamato disposto normativo 
stabilisce pertanto che il previo avviso contenente l’intimazione ad adempiere deve precedere 
soltanto l’inizio dell’espropriazione, ma non anche l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 
1973, art. 77, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta 
un atto ad essa preordinato e strumentale (Cass. n. 15746 de 2012, in motivazione).
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5. Ribadendo il principio, la Corte ha aggiunto - ma in verità senza darne compiute ragioni - che ha 
carattere innovativo e non interpretativo, ed è quindi privo di efficacia retroattiva, il disposto del D.L. 
n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, 
che ha stabilito che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile 
una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme 
dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1 (Cass. n. 15746 del 
2012, in motivazione).

6. Una riflessione capace di dare al quesito proposto una soluzione appagante trova fondamento 
nel rilievo della sostanziale equiparabilità della situazione normativa dell’iscrizione di ipoteca (art. 
77, del medesimo decreto), a quella del fermo amministrativo di beni mobili registrati (D.P.R. n. 
602 del 1973, art. 86), che sembra costituire l’approdo conseguito dalla giurisprudenza di queste 
Sezioni Unite.

7. Quanto al fermo amministrativo, con l’ordinanza n. 14831 del 2008 le Sezioni Unite hanno ritenuto 
che, alla luce della modifica introdotta al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dal D.L. n. 223 del 2006, 
art. 35, comma 26-quinquies, (convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2006), non potesse 
essere mantenuta l’esegesi anteriomente proposta dalle medesime Sezioni Unite (ord. nn. 2053 
e 14701 del 2006), secondo cui la giurisdizione sul fermo amministrativo spettava al giudice 
ordinario essendo tale atto “preordinato all’espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato 
da norme collocate nel titolo 2 sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo 
di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito”. Ciò perchè, hanno 
precisato le Sezioni Unite nella ricordata ordinanza, ci si trova di fronte alla chiara volontà del 
legislatore di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell’espropriazione forzata, 
rafforzando l’idea, da alcuni sostenuta, che l’adozione dell’atto in questione si riferisca ad una 
procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, che, nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova 
la propria tipizzante disciplina nel capo 2 del titolo 2 (mentre la disciplina del fermo di beni mobili 
registrati, non a caso, sarebbe dettata nel capo 3, del medesimo titolo).
7.1. Ad avviso della ricordata ordinanza è piuttosto evidente che la modifica introdotta al D.Lgs. 

n. 546 del 1992, art. 19, collocando il fermo tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissioni 
tributarie, abbia di riflesso determinato una modifica dell’art. 2 del medesimo decreto, in 
particolare del secondo periodo del comma 1 di detta norma nella parte in cui esclude dalla 
giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla 
notifica della cartella di pagamento. Ciò indica ancora una volta di più che la individuazione 
dell’area della giurisdizione tributaria, e dei relativi limiti, può essere compiuta solo mediante 
una lettura integrata del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, e rende testimonianza di una 
chiara volontà legislativa di generalizzare la giurisdizione tributaria, lasciando alla giurisdizione 
ordinaria solo la sfera residuale dell’espropriazione forzata vera e propria la cui disciplina ha 
movenze simili a quella contenuta nel codice di rito e rispetto alla quale possono ben essere 
funzionali gli strumenti giurisdizionali di tutela del debitore garantiti dal medesimo codice.
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8. Nella successiva ordinanza n. 10672 del 2009, le Sezioni Unite - ragionando sulla circostanza 
che nel caso di specie l’azione (era) stata introdotta anteriormente all’entrata in vigore della 
modifica apportata al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 
25-quinquies, che ha collocato tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario anche il fermo 
D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 - hanno ritenuto che le conclusioni raggiunte nell’ordinanza n. 
14831 del 2008 dessero corpo ad una valenza non solo innovativa, ma anche (e prima ancora) 
interpretativa delle modifiche normative disposte con il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25-
quinquies.
8.1. Per le Sezioni Unite se il fermo amministrativo non è, come sembra invero più giusto ritenere 

anche in relazione alla collocazione “topografica” di tale atto nel sistema normativo, un atto 
dell’espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione 
forzata vera e propria, allora deve escludersi la giurisdizione del giudice ordinario che, in 
materia tributaria, ha giurisdizione relativamente alle sole controversie attinenti alla fase 
dell’esecuzione forzata.

8.2. Nella fattispecie si trattava, poi, della impugnazione del “preavviso di fermo”, istituito 
dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003. La nota prevedeva che i 
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell’auto, ma prima 
di procedere alla iscrizione del medesimo, comunicassero al contribuente moroso - che non 
avesse cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella 
- un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si sarebbe provveduto a 
rendere operativo il fermo. Il preavviso avrebbe avuto valore come comunicazione di iscrizione 
del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo.

8.3. Le Sezioni Unite ne concludevano che il “preavviso” fosse sostanzialmente l’unico atto 
mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di 
una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo e che esso si collocasse all’interno di 
una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione 
del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità 
dei provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è 
il destinatario. In questa prospettiva, le Sezioni Unite non mancavano di evidenziare come 
il preavviso di fermo svolgesse una funzione assolutamente analoga a quella dell’avviso di 
mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e, come tale avviso, esso non 
(poteva) non essere un atto impugnabile.

8.4. A siffatta conclusione - ossia la ineludibile impugnabilità del preavviso - le Sezioni Unite non 
ravvisavano potesse ostare il fatto che il preavviso di fermo amministrativo non comparisse 
esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. 
Facendo riferimento ad altro principio affermato da questa Corte (Cass. nn. 21045 del 2007, 
27385 del 2008) che le Sezioni Unite dichiaravano di condividere, quest’ultime affermavano 
che l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 
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(andasse) interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela 
del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in 
conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001. 
Con la conseguenza che (doveva) ritenersi impugnabile ogni atto che port(asse), comunque, 
a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo 
al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art. 
100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la 
sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, 
di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori 
vantati dall’ente pubblico.

9. Orbene, visto che il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25- quinquies, ha riformato l’elenco degli 
atti impugnabili innanzi al giudice tributario collocandovi, oltre al fermo amministrativo di beni 
mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 anche l’iscrizione di ipoteca di cui all’art. 77 
del medesimo decreto, non diverse a proposito di quest’ultima possono essere le considerazioni 
dapprima sviluppate nella ricordata posizione assunta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in 
ordine al “fermo amministrativo”.
9.1. Nonostante la disciplina dell’iscrizione di ipoteca, a differenza di quella relativa al fermo 

amministrativo, trovi nei D.P.R. n. 602 del 1973 collocazione nel capo 2 (e non nel Capo 3) del 
Titolo 2, situazione che potrebbe far pensare maggiormente ad una relazione strettamente 
funzionale della stessa con l’espropriazione forzata, devono ritenersi valide in relazione 
all’iscrizione ipotecaria le medesime conclusioni raggiunte da queste Sezioni Unite rispetto 
al fermo amministrativo. Sicchè anche rispetto all’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 
1973, ex art. 77 deve ritenersi sussistere quella valenza non solo innovativa, ma anche (e 
prima ancora) interpretativa delle modifiche normative disposte con il D.L. n. 223 del 2006, 
art. 35, comma 25-quinquies, ritenuta dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 10672 del 2009 
con riferimento al fermo amministrativo, dalla quale discende l’ineludibile carattere di atto 
impugnabile tanto di quest’ultimo, quanto dell’iscrizione di ipoteca.

9.2. Anzi, a dispetto della “collocazione topografica” nel decreto di riferimento e dello stretto legame 
strumentale che lega iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 ed espropriazione, 
sembra ancor più evidente che detta “iscrizione” non possa definirsi un “atto dell’esecuzione”: 
il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l’espropriazione deve seguire 
all’iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest’ultima sia un atto riferito ad una 
procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.

9.3. Ed è proprio la rilevata alternatività dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’espropriazione, 
la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l’attribuzione alla 
giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto 
costituzionale che vieta l’istituzione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del 2010, con 
riferimento all’istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati).
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10. Se l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 deve essere esclusa, come 
effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall’ambito specifico dell’espropriazione, 
non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 
50, comma 2. Non lo consente la lettera della espressione normativa la quale chiaramente 
stabilisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di 
pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le 
modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo 
risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non lo consente nemmeno la lettera della norma di 
cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere 
all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente 
il primo e non anche l’art. 50, comma 2 del medesimo decreto (in questo senso v. anche Cass. 
ord. n. 10234 del 2012).

11. Sicchè può affermarsi il seguente principio di diritto: l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione 
ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che 
l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, 
poichè l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, 
bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.

12. Nella medesima prospettiva, e non a caso, questa Corte ha ritenuto che il concessionario, 
non essendo il “fermo amministrativo” inserito come tale nella sequenza procedimentale 
dell’espropriazione forzata, non deve provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente 
l’intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
ex art. 50, comma 2, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzione 
forzata (Cass. ord. n. 26052 del 2011).

13. L’affermata inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 della 
previsione di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto non significa tuttavia che l’iscrizione 
ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba 
essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente.
13.1. Proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l’iscrizione ipotecaria 

presuppone una specifica comunicazione ai contribuente: il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 
21 prescrive, infatti, che gli atti impugnabili, elencati nell’art. 19 del medesimo decreto (e 
tra questi, come già visto, è enumerata anche l’iscrizione ipotecaria), debbano essere 
impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione.

13.2. Non solo. La L. n. 241 del 1990, art. 21 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione 
dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria 
costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. 
L’art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita 
l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
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13.3. Tali previsioni normative impongono che l’iscrizione di ipoteca debba essere comunicata 
al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema 
di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della 
sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile 
per la stessa impugnabilità dell’atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato 
come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la “notifica” 
dell’atto impugnato può costituire rassicurante prova dell’effettivo rispetto del termine di 
impugnazione).

13.4. La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta 
effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, e ciò perchè tale comunicazione è strutturalmente 
funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto 
di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una 
corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.

13.5. Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale 
emergente dalla L. n. 241 del 1990, art. 7 il quale impone l’obbligo della comunicazione 
dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti. La ricordata previsione normativa dell’obbligo di comunicazione (previa) 
di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7 è espressione del principio costituzionale di imparzialità 
e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ed ha come ratio fondante: 
1) la tutela dell’interesse - giuridicamente protetto - dei soggetti destinatari del procedimento: 

a) ad aver conoscenza di quest’ultimo; b) a poter controdedurre agli assunti su cui 
si basa l’iniziativa procedimentale dell’Amministrazione; c) ad inserire nel complesso 
delle valutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato 
destinatario; 

2) la tutela dell’interesse pubblico al buon procedimento, interesse pubblico garantito 
da quell’apporto alla piena valutazione giuridico-fattuale che solo l’intervento 
procedimentale dei “soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato 
a produrre effetti diretti” può fornire; 

3) altresì, la tutela dell’affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive 
o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento 
lesivo, ed ignari di essa; 

4) la medesima comunicazione dell’inizio del procedimento (v. TAR Lazio, Sez. 1, 4 
settembre 2009, n. 8373).

13.6. Non rende meno valida questa ricostruzione esegetica il fatto che la L. n. 241 del 1990, art. 
13, comma 2, escluda i procedimenti tributari dall’applicazione degli istituti partecipativi 
previsti dall’art. 7 della stessa legge, in quanto non si tratta di una esclusione tout court dei 
predetti istituti, bensì solo di un rinvio per la concreta regolamentazione dei medesimi alle 
norme speciali che disciplinano il procedimento tributario.
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14. L’approdo della dottrina più moderna è l’opinione secondo la quale, essendo priva di qualsiasi 
ragionevolezza l’escludere dalla “partecipazione” il soggetto d’imposta (e destinatario della pretesa 
tributaria formatasi in esito al procedimento), si deve ritenere che in realtà la partecipazione e 
l’accesso sono compatibili con il procedimento tributario: essi tuttavia operano secondo gli schemi 
dello statuto del contribuente e non secondo i modelli dalla L. n. 241 del 1990, coerentemente con 
quanto quest’ultima dispone, nel non escludere i procedimenti tributari dagli istituti partecipativi, 
ma rinviando in materia alle norme speciali perdetti procedimenti previsti.
14.1. Orbene, laddove si rifletta sul fatto che lo statuto del contribuente è costituito da un complesso 

di norme la cui precipua funzione è quella di improntare l’attività dell’amministrazione 
finanziaria alle regole dell’efficienza e della trasparenza, nonchè quella di assicurare 
l’effettività della tutela del contribuente nella fase dei procedimento tributario, è agevole 
vedere che si tratta di norme che sostanzialmente riproducono, con riferimento ad uno 
speciale procedimento amministrativo, alcune delle fondamentali regole dettate dalla L. n. 
241 del 1990 sul procedimento in generale. E così tra le norme dello Statuto:
- l’art. 5, che obbliga l’amministrazione a promuovere la conoscenza da parte del contribuente 

delle disposizioni legislative in materia tributaria per l’evidente ragione del notevole 
numero di tali disposizioni e per la spesso imprevedibile mutevolezza delle medesime;

- l’art. 6, che obbliga l’amministrazione ad assicurare l’effettiva conoscenza degli atti da 
parte del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio e a 
informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa 
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, 
richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, 
seppure parziale, di un credito; la norma obbliga altresì l’amministrazione a far sì che i 
modelli di dichiarazione siano messi tempestivamente a disposizione de contribuente 
e siano redatti in un linguaggio chiaro e comprensibile anche per chi è sfornito di 
conoscenze tecniche; inoltre è previsto che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo 
derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano 
incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve 
invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire 
i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e 
comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta;

- l’art. 7, che sancisce l’obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio codificato 
dalla L. n. 241 del 1990, art. 3;

- l’art. 10, comma 1, che fissa il fondamentale principio secondo il quale i rapporti 
tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della 
collaborazione e della buona fede, che ribadisce in questa forma quella garanzia di 
decisione partecipata che costituisce la ratto della previsione normativa espressa dalla 
L. n. 241 del 1990, art. 7;
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- l’art. 12, comma 2, a norma del quale quando viene iniziata la verifica, il contribuente 
ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che 
la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa 
dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonchè dei diritti e degli obblighi che vanno 
riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

15. Da questo complesso di norme emerge chiaramente che la pretesa tributaria trova legittimità 
nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la promozione 
del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e 
contribuente (anche) nella “fase precontenziosa” o endoprocedimentale”, al cui ordinato ed 
efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell’obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il 
diritto al contraddicono, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima 
dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 
24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.
15.1. In questa prospettiva si è mossa la giurisprudenza della Corte. Possono ricordarsi a titolo 

esemplificativo:
- la sentenza n. 16412 del 2007 delle Sezioni Unite, a proposito dell’avviso di mora non 

preceduto dalla notifica della cartella, la quale rileva che la mancata notificazione della 
cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla 
legge, che consente al contribuente di impugnare l’avviso, deducendone la nullità per 
omessa notifica dell’atto presupposto;

- la sentenza n. 26635 del 2009, sempre delle Sezioni Unite, in materia di accertamento 
mediante standard (o studi di settore), secondo la quale il contraddittorio 
endoprocedimentale) deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche 
in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima 
l’azione amministrativa;

- la sentenza n. 18184 del 2013, ancora delle Sezioni Unite, con la quale è stato 
affermato che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato 
nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione 
dell’avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui 
confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati 
all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni 
- determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità 
dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del 
pieno dispiegarsi del contraddittorio (endo)procedimentale, il quale costituisce primaria 
espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede 
tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della 
potestà impositiva;
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- la sentenza n. 15311 del 2014 della Sezione Tributaria, in ordine alla previsione di 
cui D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, comma 4 - che obbliga l’amministrazione a 
comunicare al contribuente l’esito del controllo formale con l’indicazione dei motivi 
che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla 
fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di 
eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo 
formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione - la quale 
afferma che dall’omessa comunicazione deriva la nullità della consequenziale cartella. 
E ciò in attuazione di un principio immanente nell’ordinamento e relativo alla garanzia 
connessa alla previsione della comunicazione quale momento di instaurazione del 
contraddittorio anteriore all’iscrizione a ruolo: condividendo le conclusioni raggiunte 
dalle Sezioni Unite nella ricordata sentenza n. 18184 del 2013, la Sezione Tributaria 
afferma che la “sanzione” della invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, pur non 
espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario 
e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del 
procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo ... 
di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta 
derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve ... e della forza 
impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante.

15.2. Ma v’è di più. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, 
di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo 
negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, 
come afferma - ricordando la propria precedente sentenza del 18 dicembre 2008, in 
causa C-349/07 Sopropè - la Corte di Giustizia nella sua recentissima sentenza del 3 
luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e 
Datema Hellmann Wortdwide Logistics BV. 15.2.1. Il diritto al contraddittorio in qualsiasi 
procedimento afferma la Corte di Giustizia, è attualmente sancito non solo negli artt. 47 
e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il rispetto 
dei diritti della difesa nonchè il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento 
giurisdizionale, bensì anche nell’art. 41 di quest’ultima, il quale garantisce il diritto ad 
una buona amministrazione. Il citato art. 41, par. 2 prevede che tale diritto a una buona 
amministrazione comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato 
prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo.
15.2.2. Conclude la Corte che in forza di tale principio, che trova applicazione ogniqualvolta 

l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad 
esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi 
devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in 
merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione, 
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mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con 
la fissazione di un termine per presentare eventuali difese od osservazioni. Tale 
obbligo, ad avviso della Corte, incombe sulle amministrazioni degli Stati membri 
ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del 
diritto dell’Unione, quand’anche la normativa comunitaria applicabile non preveda 
espressamente siffatta formalità.

16. Dal complesso delle considerazioni fin qui svolte si deve concludere che l’iscrizione ipotecaria 
prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo 
sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest’ultimo comunicata prima di 
essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l’attivazione del 
“contraddittorio endoprocedimentale”, che costituisce un principio fondamentale immanente 
nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione 
normativa. Quanto al consequenziale termine da fissare al destinatario per la presentazione di 
eventuali osservazioni (o, dato il caso specifico, per il pagamento del dovuto) anch’esso può 
trarsi, in difetto di espressa previsione scritta, dal sistema e determinarlo in trenta giorni sulla 
base delle prescrizioni che prevedono analogo termine con l’art. 6, comma 5, dello Statuto del 
contribuente o il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, comma 4.

17. Nel quadro delineato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 introdotto con D.L. n. 70 
del 2011, che obbliga l’agente della riscossione a notificare al proprietario dell’immobile una 
comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme 
dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1, non “innova” 
(soltanto) - se non sul piano formale - la disciplina dell’iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e 
prima ancora) una reale “valenza interpretativa”, in quanto esplicita in una norma positiva il 
precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario 
che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da 
parte dell’amministrazione del “contraddittorio endoprocedimentale” ogni volta che debba essere 
adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio 
il cui rispetto è dovuto da parte dell’amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia 
previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell’atto 
lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario. Tuttavia, nel 
caso specifico, stante la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione per avventura eseguita senza che 
sia stato rispettato dall’amministrazione l’obbligo della preventiva comunicazione al contribuente 
conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, 
accertandone l’illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità dell’amministrazione ai fini 
dell’eventuale risarcimento del danno.

18. Sicchè può affermarsi ti seguente principio di diritto: Anche nel regime antecedente l’entrata in 
vigore dell’art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l’amministrazione 
prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al 
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contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a 
quest’ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti 
nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di 
difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione 
di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione 
dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, 
mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o 
provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, 
sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale 
dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia 
fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità.

19. È possibile, quindi, passare all’esame degli altri motivi di ricorso, che possono essere trattati 
congiuntamente, tutti risolvendosi in una denuncia di vizio di motivazione sotto diversi profili.
19.1. Fondato è il primo motivo, con il quale la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per 

aver respinto l’appello, risolvendo la motivazione in un mero rinvio alla decisione del giudice 
di prime cure, senza riportarne, neanche in maniera sintetica, il contenuto motivazionale.
19.1.1. Invero la sentenza impugnata argomenta la propria decisione mediante un 

apodittico rinvio alla sentenza del primo giudice, limitandosi ad affermare: i motivi 
di impugnazione della sentenza di primo grado, addotti dall’appellante, sono gli 
stessi che i giudici di prime cure hanno già esaminato e rigettato con analitiche 
motivazioni: sotto questo aspetto, pertanto, l’appello, essendo la riproposizione 
del ricorso di primo grado, risulterebbe improponibile.

19.1.2. Si tratta di una sentenza nulla alla luce del principio più volte affermato da questa 
Corte secondo cui: In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 
31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonchè dell’art. 118 disp. att. cod. proc. 
Civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente 
dell’iliustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo 
grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e 
che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la 
mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione 
del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non 
può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta 
attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (v. 
Cass. n. 28113 del 2013).

19.2. Fondato è il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente censura l’impugnata sentenza 
per aver arbitrariamente richiamati i criteri di determinazione del valore ai sensi del D.P.R. 
n. 602 del 1973, art. 79, a proposito della denuncia sperequazione tra carico tributario e 
valore dell’immobile oggetto dell’iscrizione ipotecaria.
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19.2.1. Invero la sentenza impugnata non offre alcuna motivazione sul punto, limitandosi 
ad un apodittico richiamo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79 senza renderne 
comprensibili le ragioni ed omettendo un qualsiasi riferimento alla specifica e 
concreta valutazione dei beni oggetto della contestata iscrizione ipotecaria e 
all’eventuale rapporto tra il valore di questi e il credito ipotecario.

19.3. Fondato è infine il quarto motivo, con il quale la parte ricorrente censura la sentenza 
impugnata per aver omesso qualsiasi motivazione in ordine al mancato accoglimento della 
richiesta di danno che era stata avanzata dal contribuente.
19.3.1. Invero la sentenza impugnata si limita ad affermare che il danno denunciato è 

da provare in relazione all’esistenza, alla sua riferibilità al comportamento che si 
assume lesivo ed alla sua quantificazione. In buona sostanza una vera e propria 
petizione di principio, che esprime una regola giuridica senza dar conto delle 
ragioni per le quali la situazione di fatto esaminata dal giudicante non corrisponda 
alla fattispecie astratta disciplinata dalle norme sui caratteri cui deve rispondere 
la dimostrazione del danno preteso.

20. Pertanto il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui alle sopra riportate considerazioni 
e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della 
Commissione Tributaria Regionale della Campania che provvedere anche in ordine alle spese 
della presente fase del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, 
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione 
Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014.
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A cura di Carlo Nocera e Sebastiano Barusco

1. Sulla base di un processo verbale di constatazione, redatto il 17 settembre 2004 dai funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate di Palermo, venne emesso a carico della società C.B.G. s.a.s. di B.F.P. 
e C., e notificato in data 12 ottobre 2004, un avviso di recupero relativo a credito di imposta che 
l’Ufficio asseriva essere stato indebitamente utilizzato per investimenti in aree svantaggiate, ai sensi 
dell’art. 8 della L. n. 388/2000. La società contribuente impugnò l’avviso, contestando la legittimità 
dell’atto innanzitutto per violazione dell’art 12, comma 7, della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto 
lo stesso era stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della 
copia del processo verbale di constatazione; lamentò, poi, errori di calcolo nella determinazione 
dell’importo indicato in recupero. La Commissione tributaria provinciale di Palermo accolse il 
ricorso, rilevando che l’avviso di accertamento era stato notificato dopo soli venticinque giorni 
dalla redazione del processo verbale di constatazione e che non era stata in alcun modo indicata 
la particolare e motivata urgenza che avrebbe potuto giustificare la notifica dell’atto impugnato 
prima del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12 della L. n. 212/2000. L’appello proposto 
dall’Agenzia delle Entrate è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Il 
giudice d’appello ha rilevato, innanzitutto, a fondamento della decisione, che l’avviso di recupero 
del credito di imposta è “un tipico atto di accertamento”, in quanto le attività di accertamento sono 
qualificabili come “quel complesso di attività poste in essere dall’Amministrazione Finanziaria per 
controllare il verificarsi o meno della fattispecie legale”, e nel caso in esame l’Ufficio aveva effettuato 
una fase ispettiva tendente ad accertare la sussistenza dei presupposti voluti dalla legge perché 
il contribuente fruisca del diritto al credito. Ha poi osservato che, dal testo dell’art. 12, comma 7, 
della L. n. 212/2000, “possono individuarsi tre distinte posizioni soggettive:
1) diritto del contribuente di comunicare osservazioni e richieste;
2) obbligo degli uffici di valutare le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente;
3) obbligo degli stessi Uffici di motivare l’avviso di accertamento con specifico riferimento alle 

osservazioni e richieste comunicate dal contribuente con conseguente nullità dello stesso in 
caso di omessa motivazione”.

 Ha aggiunto che la disposizione citata prevede un contraddittorio anticipato al fine di fornire non 
solo maggiori garanzie al contribuente, ma anche maggiore efficacia all’accertamento tributario, e 
che essa, come tutte le altre previsioni normative contenute nella L. n. 212/2000, viene elevata a 
principio generale dell’ordinamento tributario dall’art. 1, comma 1, del medesimo testo normativo. 
Ha concluso che l’emissione dell’atto impositivo prima del decorso di sessanta giorni dalla fine 
delle operazioni ispettive “ha palesemente violato il diritto del contribuente a difendersi, privandolo 
di un grado di valutazione delle sue ragioni, senza che ne ricorressero validi motivi”.
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2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di 
un unico motivo.

3. La C.B.G. s.a.s. di B.F.P. e C. ha resistito con controricorso.
4. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 27 marzo 2012, la quinta sezione civile (tributaria), 

con ordinanza n. 7318, depositata l’11 maggio 2012, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per 
l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, osservando che il tema degli effetti del mancato 
rispetto del termine dilatorio in esame ha dato luogo a decisioni difformi nella giurisprudenza della 
sezione. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’odierna udienza.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria dell’Agenzia delle Entrate, 

depositata il 10 maggio 2013, quindi oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c..
2. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente formula il quesito “se ha violato la L. n. 212/2000, art. 

12, comma 7, la CTR di Palermo che ha ritenuto che la notifica dell’avviso di accertamento prima 
dello scadere del termine di sessanta giorni ne determini ipso iure la nullità”.Su tale questione la 
giurisprudenza della quinta sezione ha dato luogo, come puntualmente rilevato nell’ordinanza di 
rimessione al Primo Presidente, ad orientamenti variegati.In estrema sintesi, si è infatti ritenuto 
che l’avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto 
dalla norma in esame:
a) è in ogni caso valido, per il principio di tassatività delle nullità, “sanzione” non comminata 

dalla norma (e che, anzi, era prevista nel testo originario del disegno di legge e poi fu 
soppressa); per la natura vincolata dell’atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si 
fonda; perché il contribuente ha comunque altri strumenti a disposizione (accertamento con 
adesione, istanza di autotutela, ecc.); perché è errato riferire la nullità al difetto di motivazione 
sull’urgenza, in quanto le norme sulla motivazione degli atti tributari attengono al contenuto 
della pretesa, non ai tempi di emanazione dell’atto; perché, infine, la nullità costituirebbe una 
conseguenza sproporzionata rispetto agli interessi costituzionali contrapposti (in tali sensi, 
sia pure con differenti sottolineature, cfr. Cass. nn. 19875 del 2008; 3988, 18906 - la quale, 
tuttavia, conclude in senso opposto, in ossequio all’orientamento all’epoca prevalente e 
quindi al criterio interpretativo della conformità ai precedenti - e 21103/2011; 16992/2012);

b) è invalido solo in assenza di motivazione dell’urgenza che ne ha determinato l’adozione ante 
tempus: tale indirizzo, in applicazione di quanto affermato da Corte cost. n. 244 del 2009, 
appunta, quindi, l’invalidità dell’atto al difetto di motivazione sulle ragioni dell’urgenza di 
provvedere, vizio sanzionato, in generale, dall’art. 21-septies della L. n. 241/1990 (introdotto 
dalla L. n. 15/2005) e, in materia tributaria, dall’art. 7 della L. n. 212/2000 e dal DLgs. n. 
32/2001 (Cass. nn. 22320/2010; 10381 e 14769 del 2011; 4687, 11347 e 16999 del 2012);

c) è invalido in mancanza di motivi di urgenza, poiché il mancato rispetto del termine sacrifica un 
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diritto riconosciuto al contribuente, con conseguente illegittimità dell’accertamento, senza 
bisogno di specifica previsione (Cass. nn. 5652 e 6088 del 2011); in particolare, inoltre, 
poiché la norma impone un termine per l’esercizio dell’azione impositiva piuttosto che un 
obbligo di motivazione circa il requisito dell’urgenza (obbligo che non rientra nella previsione 
dell’art. 7 della L. n. 212/2000), l’esistenza di quest’ultimo opera ex se, senza che, ai fini 
dell’esonero dall’osservanza del termine, sia necessario che il fatto che determina l’urgenza 
sia enunciato nell’atto impositivo (Cass. n. 11944/2012).

3.1. L’art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), 
rubricato Diritti e garanzie dei contribuente sottoposto a verifiche fiscali, dispone, al comma 7, 
che: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio 
della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, 
il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate 
dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del 
predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche 
aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 
n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del DLgs. 8 novembre 1990, n. 374” (l’ultimo 
periodo è stato aggiunto dall’art. 92 del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012). La questione 
sottoposta all’esame delle sezioni unite consiste nello stabilire se l’inosservanza del termine 
dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento - termine decorrente 
dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una 
verifica nei locali destinati all’esercizio della propria attività (art. 12. comma 1 ), della copia del 
processo verbale di chiusura delle operazioni - costituisca, nel silenzio della norma, una mera 
irregolarità sostanzialmente priva di conseguenze esterne, ovvero dia luogo, ad eccezione di 
casi di “particolare e motivata” urgenza, ad un vizio di legittimità dell’atto impositivo emesso 
ante tempus, che può essere fatto valere dal contribuente al fine di ottenere, per ciò solo, in 
sede contenziosa, l’annullamento dell’atto stesso. Il Collegio ritiene di dover adottare la seconda 
soluzione, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.

3.2. Va, innanzitutto, attribuito il dovuto rilievo già al solo fatto che la norma in esame è inserita 
nello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000 cit.), il cui art. 1, com’è noto, stabilisce, 
al comma 1, che “le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 
della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere 
derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”. Anche se è consolidato il 
principio secondo il quale alle norme statutarie non può essere attribuito, nella gerarchia delle 
fonti, rango superiore alla legge ordinaria (e quindi esse non costituiscono, neppure come norme 
interposte, parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale) (da ult., Corte Cost., 
ord. n. 112/2013; Cass. nn. 8254/2009, 8145/2011), tuttavia alla specifica “clausola rafforzativa” di 
autoqualificazione delle disposizioni stesse come attuative delle norme costituzionali richiamate 
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e come “principi generali dell’ordinamento tributario” non può non essere attribuito un preciso 
valore normativo: quest’ultima espressione, in particolare, e per quanto qui interessa, deve essere 
intesa nel significato di “principi generali del diritto, dell’azione amministrativa e dell’ordinamento 
tributari” e si riferisce evidentemente, in primo luogo, a quelle disposizioni statutarie che dettano 
norme volte ad assicurare la trasparenza e il buon andamento dell’attività amministrativa e ad 
orientare in senso garantistico tutta la prospettiva costituzionale del diritto tributario (Cass. n. 
17576/2002). A buona parte di dette disposizioni va attribuito il ruolo di espressione di principi 
immanenti nell’ordinamento tributario, già prima dell’entrata in vigore dello Statuto, e quindi di 
criteri guida per orientare l’interprete nell’esegesi delle norme, anche anteriormente vigenti (oltre 
a Cass. n. 17576/2002, cit., cfr. Cass. nn. 7080/2004, 9407/2005, 21513/2006, 9308/2013).

3.3. Nell’ambito delle norme statutarie, l’art. 12 assume una rilevanza del tutto peculiare, in 
ragione del suo oggetto (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e delle 
finalità perseguite. L’incipit del comma 7, in particolare, nel richiamare il “rispetto del principio 
di cooperazione tra amministrazione e contribuente”, qualifica chiaramente la norma come 
espressiva dei principi di “collaborazione” e “buona fede”, i quali, ai sensi del precedente art. 10, 
comma 1, devono improntare i rapporti tra contribuente e fisco e vanno considerati (analogamente 
al principio di tutela dell’affidamento, più specificamente contemplato nel comma 2 dello stesso 
art. 10) quali diretta applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità 
dell’amministrazione (art. 97 Cost.), di capacità contributiva (art. 53) e di uguaglianza, intesa 
sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3), e quindi, in definitiva, come fondamenti dello Stato di 
diritto e canoni di civiltà giuridica (cfr., tra le altre, oltre a quelle già indicate, Cass. nn. 24217/2008, 
3559 e 25197 del 2009, 21070/2011, 6627/2013).La norma, poi, introduce nell’ordinamento una 
particolare e concreta forma di “collaborazione” tra amministrazione e contribuente, attraverso la 
previsione di un termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verìfica, prima 
della cui scadenza, e salvo le eccezioni di cui si dirà, l’atto impositivo - come la norma prescrive 
con espressione “forte” - “non può essere emanato”: tale intervallo temporale è destinato a 
favorire l’interlocuzione tra le parti anteriormente alla (eventuale) emissione del provvedimento, 
e cioè il contraddittorio procedimentale. Quest’ultimo è andato assumendo, in giurisprudenza e 
in dottrina (e nella stessa legislazione), proprio con specifico riferimento alla materia tributaria, 
un valore sempre maggiore, quale strumento diretto non solo a garantire il contribuente, ma 
anche ad assicurare il migliore esercizio della potestà impositiva, il quale, nell’interesse anche 
dell’ente impositore, risulterà tanto più efficace, quanto più si rivelerà conformato ed adeguato 
- proprio in virtù del dialogo tra le parti, ove reso possibile - alla situazione del contribuente, con 
evidenti riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso (se non, ancor prima, nel 
senso di indurre l’amministrazione ad astenersi da pretese tributarie ritenute alfine infondate). In 
ambito giurisprudenziale è sufficiente ricordare le seguenti pronunce:
a) Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, S., 

con la quale, sia pure in materia di tributi doganali, ma con evidenti riflessi di ordine generale, 
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è stato valorizzato il principio della partecipazione del contribuente - il quale “deve essere 
messo in condizione di far valere le proprie osservazioni” - a procedimenti in base ai quali 
l’amministrazione si proponga di adottare nei suoi confronti un atto di natura lesiva;

b) Cass., SS.UU., n. 26635/2009, con la quale, in materia di accertamento “standardizzato”, è 
stato affermato che “il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile 
(anche in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima 
l’azione amministrativa” (la Corte è così pervenuta ad affermare la nullità - non esplicitamente 
comminata - degli avvisi di accertamento emessi con il metodo dei “parametri” o degli studi 
di settore, in assenza di previa attivazione del contraddittorio con il contribuente);

c) Cass. n. 28049/2009, nella quale, con riguardo alla norma che prevede l’invio di un questionario 
al contribuente sottoposto ad accertamento (art. 32, comma 1, n. 4, D.P.R. n. 600/1973), si 
afferma che essa, cosi come quella che prevede la comparizione personale del contribuente 
(art. 32, comma 1, n. 2), si prefigge “il meritorio scopo (...) di favorire il dialogo e l’intesa 
tra fisco e cittadino - rapporti che debbono essere “necessariamente improntati a lealtà, 
correttezza e collaborazione, in quanto siano in gioco obblighi di solidarietà come quello in 
materia tributaria” (C. Cost., sent. n. 351/2000) - e di evitare, per quanto possibile, il ricorso 
a procedure contenziose”; nonché, recentemente, Cass. n. 453/2013, la quale, riprendendo 
il precedente ora citato, ha ritenuto, sulla base del “canone di lealtà” che trova fondamento 
negli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, che l’omissione dell’avvertimento - prescritto 
dalla norma a carico dell’Ufficio - in ordine alle conseguenze derivanti al contribuente dalla 
mancata risposta al questionario, e cioè l’inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa 
di dati e notizie non addotti, comporta l’inoperatività di tale preclusione.

3.4. Le considerazioni sin qui svolte consentono di giungere ad una prima conclusione: l’inosservanza 
del termine dilatorio prescritto dal comma 7 dell’art. 12, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, 
non può che determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente, 
quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver messo a disposizione del 
contribuente l’intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al 
procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni (che l’Ufficio è tenuto a valutare, come 
la norma prescrive), cioè di attivare, e coltivare, il contraddittorio procedimentale. La “sanzione” 
della invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista, deriva 
ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera 
e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza 
dal modello normativo (non certo innocua o di lieve entità - non paragonabile, ad es., alla omessa 
indicazione del responsabile del procedimento, ora sanzionata ex lege da nullità per le cartelle 
di pagamento: Cass., SS.UU., n. 11722/2010 -, bensì) di particolare gravità, in considerazione 
della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma 
stessa assolve - sopra delineata - e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale 
funzione, che assume il fatto viziante. A fronte di ciò, è vano addurre sia il preteso carattere 
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“vincolato” dell’avviso di accertamento rispetto al verbale di constatazione sul quale si basa 
(tesi, almeno se riferita - per quanto qui interessa - al contenuto del provvedimento, chiaramente 
infondata), sia l’esistenza di ulteriori strumenti di tutela per il contribuente (istanza di autotutela, 
accertamento con adesione, ecc.), rilievo che, a prescindere dalle considerazioni attinenti al 
momento in cui tali mezzi sono esperibili, si rivela in ogni caso inidoneo ad escludere autonoma 
rilevanza alla portata precettiva della norma in esame.

4.1. Si tratta ora di precisare come opera, in relazione al vizio di legittimità dell’atto emesso ante 
tempus, la deroga prevista per i “casi di particolare e motivata urgenza”, in presenza dei quali 
l’Ufficio è esonerato dal rispetto del termine dilatorio. La norma, infatti, come detto, dopo aver 
stabilito l’obbligo dell’amministrazione, per le ragioni sopra ampiamente esposte, di attendere 
almeno sessanta giorni dalla fine delle operazioni di verifica prima di procedere all’emanazione 
dell’atto (obbligo, va rilevato, di agevole osservanza con l’uso della minima diligenza), ha, poi, 
adottando un bilanciamento del tutto ragionevole dei valori in campo, introdotto l’eccezione 
derivante dall’urgenza di provvedere.

4.2. Premesso che spetta all’interprete il compito di delineare l’oggetto e i confini di una ipotesi di 
invalidità introdotta per via ermeneutica, ritiene il Collegio di dover preferire l’orientamento che 
fa derivare l’illegittimità non già dalla mancanza, nell’atto notificato, della motivazione circa la 
ricorrenza di un caso di urgenza, bensì dalla non configurabilità, in fatto, del requisito dell’urgenza. 
Deve, infatti, condividersi l’osservazione (presente in più pronunce di questa Corte, sopra citate, 
anche se poi pervenute ad esiti diversi) secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari, 
assistito da sanzione di nullità in caso di inottemperanza, è quello che ha ad oggetto il contenuto 
sostanziale della pretesa tributaria, cioè “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” che 
hanno determinato la decisione dell’amministrazione (art. 7, comma 1, dello Statuto, seguito, in 
relazione alle singole imposte, dal DLgs. n. 32/2001), non essendo, invece, necessario dar conto, 
in quella sede (e, comunque, non a pena di invalidità, salvo eccezioni espresse), del rispetto 
di regole procedimentali, quali, come nella specie, quelle attinenti al tempo di emanazione del 
provvedimento: l’osservanza delle regole del procedimento, infatti, ove contestata, sarà oggetto 
di dibattito e di valutazione nelle sedi stabilite (amministrativa in caso di istanza di autotutela, 
contenziosa in caso di ricorso al giudice tributario). Né, in senso contrario, è condivisibile la 
tesi secondo la quale, nella norma in esame, la motivazione dell’urgenza è esplicitamente 
prescritta. In primo luogo, l’espressione “salvo casi di particolare e motivata urgenza” non appare 
in sé decisiva, poiché non individua con certezza nell’atto impositivo la (unica) sede in cui la 
“motivata urgenza” deve essere addotta dall’Ufficio: l’uso del termine “motivata” non implica, 
infatti, necessariamente il richiamo alla motivazione dell’avviso di accertamento. In secondo 
luogo, e comunque, deve ritenersi che risponda a criteri di equilibrio degli interessi coinvolti e di 
ragionevolezza far dipendere la validità o meno dell’atto emesso ante tempus dalla sussistenza o 
meno, nella realtà giuridico-fattuale, del requisito dell’urgenza, anziché dalla circostanza (avente 
valore del tutto secondario) che tale requisito sia, o no, enunciato nell’atto: ciò che conta, in 
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definitiva, ai fini dell’esonero dell’Ufficio dall’osservanza del termine dilatorio, è unicamente il 
fatto che la particolare urgenza di provvedere effettivamente nella fattispecie vi sia stata. Ne 
deriva che la questione si sposta in sede contenziosa, nel senso che, a fronte di un avviso di 
accertamento emesso prima della scadenza del termine de quo e privo dell’enunciazione dei 
motivi di urgenza che lo legittimano, il contribuente potrà, ove lo ritenga, anche limitarsi ad 
impugnarlo per il solo vizio della violazione del termine (cfr. Cass., SS.UU., nn. 16412/2007 e 
5791/2008, in tema di mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista per la formazione 
della pretesa tributaria): spetterà, quindi, all’Ufficio l’onere di provare la sussistenza (all’epoca) 
del requisito esonerativo dal rispetto del termine e, dunque, in definitiva, al giudice, a seguito 
del dibattito processuale (e senza, perciò, che il contribuente subisca alcuna menomazione del 
diritto di difesa), stabilire l’esistenza di una valida e “particolare” - cioè specificamente riferita 
al contribuente e al rapporto tributario in questione - ragione di urgenza, idonea a giustificare 
l’anticipazione dell’emissione del provvedimento.

5. In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di diritti e 
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della L. 27 luglio 
2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 
sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio 
al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica 
nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle 
operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità 
dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno 
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei 
principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e 
contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio 
invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che 
ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito 
(esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca 
di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.

6. In applicazione dell’anzidetto principio, il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve essere rigettato. 
Come detto in narrativa, infatti, il giudice di merito ha accertato che nella specie l’emanazione 
anticipata dell’atto impugnato non è stata sorretta da validi motivi di urgenza, mai addotti 
dall’Ufficio.

7. L’esistenza del contrasto giurisprudenziale che ha dato luogo all’intervento delle Sezioni Unite 
induce a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.
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CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
SENTENZA 10.12.2002, N. 17576
A cura di Carlo Nocera e Sebastiano Barusco

Svolgimento del processo
1.1 In data 18 agosto 1989, l’Ufficio IVA di Treviso invitò la Marotto B. Cornici di Marotto B. e Sossai 

M. S.n.c. a fornire chiarimenti in merito all’acquisto di beni, effettuato nel 1986 in sospensione 
d’imposta, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972, in misura eccedente 
rispetto al plafond consentito dalla legge. 

 Nonostante i chiarimenti forniti dalla Società, lo stesso Ufficio notificò a quest’ultima, in data 16 
dicembre 1989, processo verbale di constatazione n. 1019/89 del 13 novembre 1989, con cui 
veniva accertato che la Società medesima, nel 1986, si era avvalsa della facoltà di acquistare 
beni e servizi in sospensione d’imposta per £ 145.062.000; che l’ammontare delle cessioni 
all’esportazione, effettuate nel 1985, risultava pari a £ 98.624.000; e che, quindi, gli acquisti 
del 1986 erano eccedenti dal plafond per £ 46.438.000, sulle quali era dovuta l’IVA al 18% di £ 
8.359.000. Nel processo verbale venivano, pertanto, accertate le violazioni agli artt. 8 e 28 del 
D.P.R. n. 633 del 1972 ed indicate le sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi degli artt. 43 comma 
2 e 46 comma 1 dello stesso decreto. 

 Su tale atto era impresso un timbro, recante la dicitura: “Sanatoria Art. 21 D.L. 69/89”. 
 La Società, in data 29 novembre 1989 verso la somma di £ 1.000.000 per ciascuno degli anni 

1986 e 1987 ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 69 del 1989, conv., con mod., nella legge n. 154 del 
1989, consegnando, altresì, il giorno successivo, all’Ufficio IVA di Treviso la relativa istanza di 
definizione. 

 Con “provvedimento di archiviazione totale di processo verbale”, emesso il 16 marzo 1990, il 
direttore dell’Ufficio IVA di Treviso - tenuto conto delle deduzioni presentate dalla Società e della 
sanatoria dalla stessa effettuata - ordinò l’archiviazione totale del processo verbale n. 1019/89 
del 13 novembre 1989 per cessata materia del contendere. 

1.2 Successivamente, con avviso n. 812284/93 del 15 novembre 1993, notificato alla Società il 
29 novembre 1993, l’Ufficio IVA di Treviso - richiamati esplicitamente il processo verbale di 
constatazione n. 1019/89 ed i rilievi in esso contenuti - rettificò la dichiarazione IVA della Società 
relativa all’anno 1986, contestando alla stessa i medesimi rilievi, accertando un debito d’imposta 
di £ 8.359.000, oltre interessi per £ 5.050.000, ed irrogando pene pecuniarie per £ 22.502.000. 

 Con ricorso del 28 gennaio 1994 alla Commissione tributaria di I° grado di Treviso, la 
Società impugnò detto avviso, chiedendone l’annullamento e deducendo, in particolare, che 
il rapporto tributario in questione doveva ritenersi definito sia perché ritenuto tale dall’Ufficio 
nel provvedimento di archiviazione del 1990, sia perché, comunque, “coperto” dall’intervenuto 
condono ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 69 del 1989. 
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 In contraddittorio con l’Ufficio - il quale instò per la reiezione del ricorso - la Commissione adita, 
acquisito il predetto provvedimento di archiviazione, con decisione n. 342/8/94 del 1° giugno 
1995, accolse il ricorso. 

1.3 A seguito di appello dell’Ufficio, ed in contumacia della Società contribuente, la Commissione 
Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza n. 32/13/97 del 24 luglio 1997, respinse il gravame, 
confermando la decisione di primo grado. 

 In particolare, la Commissione - ripercorsa la vicenda procedimentale, dianzi riassunta (Cfr., 
supra, n. 1.1) - ha così, tra l’altro, testualmente motivato: “... 6 - Non vi è dubbio che: - il detto 
provvedimento (di archiviazione) riguarda il processo verbale del 13.11.1989; - l’atto di rettifica 
30.10.1993 n. 812284 attiene alla stessa materia che già fu oggetto del processo verbale 
13.11.1989 e del successivo provvedimento di archiviazione del 16.03.1990. 7 - L’Ufficio appellante 
“rammenta” l’emissione, in data 28.11.1989 di un processo verbale di constatazione che, per 
una prima erronea interpretazione dell’art. 21 D.L. n. 69/89, fu archiviato con provvedimento 
privo di alcuna rilevanza esterna, in quanto mai portato a conoscenza della parte interessata. 
La circostanza non è controllabile. Vero è, invece, che nell’atto di rettifica il riferimento è ad 
un unico “processo verbale di constatazione notificato in data 15.11.1989 da secondo reparto 
(numero del registro interno dell’Ufficio 1019/89) a norma dell’art. 51 D.P.R. 633/72 di cui una 
copia è in possesso della parte ...”. Ora l’atto notificato il 15.11.1989 non può che essere, sul 
piano logico, il processo verbale di constatazione del 13.11.1989, la cui rilevanza esterna è data 
dal versamento effettuato dalla contribuente a Cassamarca il 24.11.1989 la cui prova è stata 
allegata all’istanza di sanatoria che l’Ufficio ha protocollato il 30.11.1989 al numero 17.4810.83 
cui ha fatto seguito il provvedimento di archiviazione del 16.03.1990 nel quale il processo 
verbale è richiamato, non con la data di erezione, ma con quella di notifica. 8 - L’Ufficio chiede 
la riforma dell’impugnata decisione e la conferma del proprio “operato”. L’appello non è fondato 
e deve essere rigettato. La decisione (di primo grado) 27.10.1994 n. 342 è sostanzialmente 
esatta: si riferisce, pur attraverso una inadeguata ricostruzione del procedimento, alla materia 
definita con l’archiviazione del 16.03.1990 che, a sua volta, chiudeva l’iter amministrativo di 
controllo iniziato con l’invito alla contribuente del 18.08.1989, proseguito col processo verbale 
di constatazione del 13.11.1989, poi con i versamenti del 24.11.1989 per concludersi con la 
presentazione dell’istanza di sanatoria del 30.11.1989 e, sul piano formale, con l’archiviazione 
del 16.03.1990. L’”operato” dell’Ufficio non può essere confermato. Deve essere evidenziata 
l’inutilità dell’attività, amministrativa e giurisdizionale, successiva all’archiviazione, che poteva 
ben essere evitata, ed invece ha provocato dispendio di energie, di mezzi, di costi ecc. ecc. con 
erronea promozione di giudizi tributari ...”. 

1.4 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo 
un unico motivo di censura. 

 Resiste, con controricorso, la Marotto B. Cornici di Sossai Maria Grazia & C. S.a.s. (succeduta 
alla Marotto B. Cornici di Marotto B. e Sossai M. S.n.c.). 
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Motivi della decisione 
2.1 Con l’unico motivo (con cui deduce: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 21 del D.L. 2.3.89 

n. 69, convertito nella legge 27.4.89 n. 154; degli artt. 8, 28, 54 e 57 del D.P.R. n. 633/72. 
Insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.”), il ricorrente 
critica la sentenza impugnata, anche relativamente alla sua motivazione, sostenendo che: a) - 
l’avviso di rettifica sarebbe stato tempestivamente adottato nell’esercizio legittimo del potere di 
autocontrollo da parte dell’Ufficio IVA di Treviso; b) - all’esercizio di tale potere non osterebbe 
il provvedimento di archiviazione del 16 marzo 1990, in quanto questo costituirebbe atto 
meramente interno dell’Ufficio e non ufficialmente comunicato alla contribuente; c) - nel merito, 
al rapporto tributario de quo non sarebbe applicabile il condono previsto dall’art. 21 del D.L. n. 
69 del 1989. 

 Nel resistere al ricorso, la Società Marotto invoca più volte, tra gli altri argomenti difensivi, lo 
stato di legittimo affidamento in cui essa versava a seguito della indicazione, da parte dell’Ufficio 
impositore, della sanabilità della violazione contestatale ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 69 del 
1989 e del provvedimento di archiviazione del processo verbale di constatazione per cessata 
materia del contendere, adottato dallo stesso Ufficio: in particolare, e tra l’altro, laddove 
deduce che, “confidando nell’archiviazione del processo verbale ..., la contribuente si lasciò 
sfuggire ulteriori possibilità offerte dall’ordinamento per definire le violazioni contestate, ed in 
particolare il condono di cui agli artt. 44 ss. legge 30.12.1991 n. 413 ...” (Cfr., Controricorso, 
pag. 3); e, laddove chiede, sia pure in via ulteriormente subordinata, la non applicabilità delle 
sanzioni irrogate dall’Ufficio “per l’obiettiva incertezza dei dati normativi (dimostrati dallo stesso 
comportamento ondivago della P.A.), per l’incolpevole affidamento ingenerato nella contribuente 
dal comportamento iniziale dell’Ufficio circa la possibilità di accedere alla sanatoria di cui all’art. 
21 D.L. 69/89, per la buona fede del contribuente mantenuta costantemente nel rapporto con la 
P.A. ...” (Cfr., Controricorso, pag. 12). 

2.2 Il ricorso deve essere respinto, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata - ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 384 comma 2 
c.p.c. - essendo il suo dispositivo conforme al diritto. 

 La presente fattispecie - come emerge chiaramente dalla vicenda procedimentale dianzi riassunta, 
precedente alla notificazione dell’avviso di rettifica, impugnato con il ricorso introduttivo del 
presente giudizio, quale risulta compiutamente sia dalla motivazione della sentenza impugnata, 
sia dal contenuto del controricorso, non smentito, quanto alla ricostruzione della vicenda stessa, 
dalla controparte ricorrente (Cfr., supra, nn. 1.1 e 1.3) - è connotata dalle specifiche ed incontestate 
circostanze, secondo cui: a) - a seguito di richiesta di chiarimenti dell’Ufficio IVA di Treviso alla 
Società Marotto, in merito al ritenuto “sfondamento”, per l’anno 1986, del plafond di acquisto di 
beni in sospensione d’imposta di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972 e delle 
giustificazioni addotte in risposta dalla Società, l’Ufficio stesso notificò a quest’ultima, in data 16 
dicembre 1989, processo verbale di constatazione n. 1019/89 del 13 novembre 1989, nel quale 
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venivano accertate le violazioni di cui agli artt. 8 e 28 del decreto IVA; b) - sul processo verbale di 
constatazione era impresso il timbro, recante la dicitura: “Sanatoria Art. 21 D.L. n. 69/89”; c) - la 
Società provvide tempestivamente, per gli anni 1986 (in contestazione) e 1987, agli adempimenti 
prescritti dall’art. 21 comma 5 del D.L. n. 69 del 1989, conv., con mod., nella legge n. 154 del 
1989: e cioè, al versamento delle somme previste dalla predetta disposizione di condono ed alla 
presentazione della relativa, apposita istanza; d) - l’Ufficio IVA di Treviso, con provvedimento 
del 16 marzo 1990, preso atto dell’intervenuto condono, archiviò il succitato processo verbale 
di constatazione “per cessazione della materia del contendere”; e) - con avviso notificato alla 
Società il 29 novembre 1993, il medesimo Ufficio IVA di Treviso, richiamando il predetto processo 
verbale di constatazione, rettificò la dichiarazione IVA della contribuente relativa all’anno 1986. 

 Orbene, ciò premesso, la specifica questione, che, per la prima volta, viene sottoposta all’esame 
di questa Corte, consiste nello stabilire se, in una fattispecie siffatta - caratterizzata, cioè, 
dall’emanazione di un atto impositivo fondato su determinati presupposti di fatto e di diritto (nella 
specie, processo verbale di constatazione di violazioni alla disciplina dell’IVA); dall’indicazione 
al contribuente, contenuta nello stesso atto, da parte dell’Ufficio impositore, della facoltà di 
tenere un determinato comportamento (nella specie, indicazione della facoltà di avvalersi di una 
disposizione di condono: art. 21 del D.L. n. 69 del 1989); da un susseguente comportamento del 
contribuente conforme alla indicazione ricevuta (nella specie, esercizio della predetta facoltà di 
avvalimento della disposizione di condono); e dalla adozione, da parte dello stesso Ufficio, di un 
formale provvedimento di chiusura del procedimento impositivo (nella specie, provvedimento di 
archiviazione del processo verbale di constatazione per cessazione della materia del contendere) 
-, il medesimo Ufficio impositore, nell’esercizio della potestà di “autotutela” (nella specie, in malam 
partem nei confronti del contribuente, per ritenuta inapplicabilità della predetta disposizione di 
condono), possa, o non, legittimamente emettere, nei confronti dello stesso contribuente, un 
provvedimento impositivo (nella specie, avviso di rettifica, impugnato con il ricorso introduttivo 
del presente giudizio) fondato sugli identici presupposti di fatto e di diritto del precedente atto 
di imposizione (nella specie, processo verbale di constatazione), che ha dato inizio al relativo 
procedimento e che ha cessato di avere efficacia in forza del provvedimento di chiusura del 
procedimento stesso. La risposta negativa al quesito si impone per le considerazioni che seguono. 

 A) - L’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti 
del contribuente) - che reca la rubrica: “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori 
del contribuente” - dispone, al comma 1, che “i rapporti tra contribuente ed amministrazione 
finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. 

 Il suo secondo comma stabilisce, poi, che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori 
al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione 
finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il 
suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, 
omissioni od errori dell’amministrazione stessa”. 
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 Tali disposizioni debbono essere interpretate ed applicate alla luce di quanto affermato nell’art. 
1 della stessa legge: 
- “Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, 

costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o 
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali” (comma 1); 

- “Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione 
delle disposizioni in essa contenute” (comma 3 primo periodo); 

- “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ... ad 
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge” 
(comma 3 secondo periodo); 

- “Gli enti locali provvedono ... ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati 
ai principi dettati dalla presente legge” (comma 4). 

 In particolare - come risulterà chiaramente dalle successive osservazioni - l’autoqualificazione 
delle disposizioni della legge come “principi generali dell’ordinamento tributario” trova puntuale 
rispondenza nella effettiva natura della maggior parte delle disposizioni stesse, quale si desume 
dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti 
di altre norme della legislazione e dell’ordinamento tributari, nonché dei relativi rapporti. 

 Questa Corte, nella sentenza n. 4760 del 2001 - nell’affermare il principio, secondo cui l’art. 44 del 
D.P.R. n. 602 del 1973 deve essere interpretato nel senso che gli interessi sui crediti d’imposta 
decorrono fino alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento, in quanto ritualmente e 
tempestivamente notificato - ha precisato che il significato della citata norma va desunto alla 
luce dell’art. 6 comma 1 della legge n. 212 del 2000, che sancisce il principio della “conoscenza 
degli atti”; ed ha aggiunto, sul piano più generale, che “l’art. 6 ..., inquadrato nella enunciazione 
di cui all’art. 1 della medesima legge ..., assume un inequivocabile valore interpretativo. Si tratta, 
cioè, di un principio che deve aiutare l’interprete a ricavare dalle norme il senso che le renda 
compatibili con i principi costituzionali citati”. 

 Siffatto orientamento deve essere confermato con gli svolgimenti e con gli approfondimenti qui 
di seguito argomentati. 

 Quale che possa essere l’incidenza dei quattro enunciati normativi contenuti nel primo comma 
dell’art. 1 della legge n. 212 del 2000 (e cioè: autoqualificazione delle disposizioni dello Statuto 
come attuative delle norme costituzionali richiamate e come “principi generali dell’ordinamento 
tributario”; divieto di deroga o modifica delle disposizioni stesse in modo “tacito”, ovvero mediante 
leggi speciali), complessivamente considerati, sull’efficacia delle disposizioni statutarie dal punto 
di vista del sistema costituzionale delle fonti (vale a dire, ad esempio, sul piano della loro “forza” 
“attiva” e “passiva”, ovvero della loro attitudine ad essere qualificate quali possibili parametri, 
“integrativi” delle norme costituzionali “attuate”, nel giudizio di costituzionalità delle leggi) - 
delicato e complesso problema, questo (relativo, in altri termini, alla possibilità ed alla efficacia di 
“norme sulla normazione” contenute in fonti pariordinate a quelle che si intendono disciplinare), 
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che, in questa sede e con riferimento alla fattispecie, non rileva immediatamente - è certo, 
però, che alle specifiche “clausole rafforzative” di autoqualificazione delle disposizioni stesse 
come attuative delle norme costituzionali richiamate e come “principi generali dell’ordinamento 
tributario” deve essere attribuito un preciso valore normativo. 

 Infatti, quest’ultima espressione, in particolare, deve essere intesa come formulazione sintetica 
di quattro diversi e specifici significati: in primo luogo, quello di “principi generali del diritto, 
dell’azione amministrativa e dell’ordinamento particolare tributari” (artt. 3 e 5 - 19, che dettano 
disposizioni volte sia a disciplinare l’efficacia temporale delle norme tributarie, sia ad assicurare la 
“trasparenza” dell’attività stessa, sia, come è stato rilevato esattamente in dottrina, ad “orientare 
in senso garantistico tutta la prospettiva costituzionale del diritto tributario”); in secondo luogo, 
quello di “principi fondamentali della legislazione tributaria”, tesi a vincolare in vario modo l’attività 
del futuro legislatore tributario, statale e regionale, sia nella scelta della fonte di produzione (artt. 
1 comma 2 e 4) e del relativo oggetto (art. 2 comma 2), sia nella tecnica di redazione delle leggi 
(art. 2 commi 1, 3 e 4); in terzo luogo, quello di “principi fondamentali della materia tributaria”, in 
relazione all’esercizio della relativa potestà legislativa “concorrente” da parte delle Regioni (Cfr. 
combinato disposto degli artt. 1 comma 3 primo periodo della legge, 117, commi 2 lett. e quarto 
periodo e 3, e 119 commi 1 e 2 Cost., nei testi sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 5 della 
legge costituzionale n. 3 del 2001); ed infine, quello di “norme fondamentali di grande riforma 
economico sociale”, in relazione all’esercizio della potestà legislativa “esclusiva” da parte delle 
Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (Cfr. artt. 1 
comma 3 secondo periodo della legge e 116 comma 1 Cost., nel testo sostituito dall’art. 2 della 
legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché art. 10 di quest’ultima legge), naturalmente laddove, in 
tutte o in alcune delle disposizioni statutarie, sia possibile individuare, secondo i criteri elaborati 
dalla Corte costituzionale, siffatta caratteristica. 

 Tanto premesso - e tenuto conto, da un lato, che, alla base delle predette quattro “clausole 
rafforzative” dell’efficacia delle disposizioni statutarie sta, comunque, l’esplicita intenzione del 
legislatore, acché le disposizioni stesse (al di là di ogni eventuale ostacolo “formale” o sistematico) 
magis valeant nella legislazione tributaria; e, dall’altro, che è insita nella categoria dei “principi 
giuridici” la funzione di orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell’interpretazione 
del diritto (Cfr., ad es., art. 12 comma 2 secondo periodo delle disposizioni sulla legge in generale) 
- il tratto comune ai quattro, distinti significati della locuzione “principi generali dell’ordinamento 
tributario” è costituito, quantomeno, dalla “superiorità assiologica” dei principi espressi o desumibili 
dalle disposizioni dello Statuto e, quindi, dalla loro funzione di orientamento ermeneutico, 
vincolante per l’interprete: in altri termini, il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e 
sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla 
legge n. 212 del 2000, deve essere risolto dall’interprete nel senso più conforme ai principi 
statutari. Siffatta prospettiva appare ulteriormente confermata da quanto stabilito nell’art. 16 
comma 1 dello Statuto, laddove il Governo viene delegato “ad emanare ... uno o più decreti 
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legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a 
garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge”. E’ noto 
che tale delega è stata esercitata dal Governo con l’adozione del (solo) D.Lgs. 26 gennaio 2001 
n. 32. Ma, al di là del concreto esercizio della delega, conta sottolineare la volontà esplicita del 
legislatore delegante - ovviamente consapevole della mole enorme “delle leggi tributarie vigenti” 
e, quindi, della inevitabilità di limitare la delega alla emanazione delle “disposizioni correttive 
strettamente necessarie a garantire la coerenza delle leggi tributarie vigenti con i principi 
statutari” (e cioè, alla emanazione di quelle disposizioni relative alle “leggi tributarie vigenti” di 
più frequente applicazione: come è dimostrato dal contenuto, quantitativamente modesto, delle 
modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 32 del 2001) - di riaffermare, in consonanza con l’art. 1 
comma 1, la necessità di “garantire la coerenza delle leggi tributarie vigenti (id est: di tutte le 
leggi tributarie vigenti) con i principi desumibili dalle disposizioni” dello Statuto. 

 In altre parole - se le “disposizioni correttive” del D.Lgs. n. 32 del 2001, per definizione, 
“garantiscono la coerenza” delle (sole) leggi ivi considerate con i principi statutari - identica 
coerenza deve essere assicurata non soltanto nell’esercizio dell’attività del futuro legislatore 
tributario, ma anche nell’esercizio dell’attività dell’interprete, che tali principi è chiamato ad 
applicare anche con riferimento a leggi tributarie “non corrette” dal legislatore delegato, e cioè a 
“tutte le altre” leggi tributarie vigenti. Il predetto valore ermeneutico dei principi statutari si fonda 
su un duplice rilievo. In primo luogo, su quello, secondo cui l’interpretazione conforme a Statuto 
si risolve, in definitiva, nell’interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate, che lo 
Statuto stesso dichiara esplicitamente di attuare nell’ordinamento tributario. In secondo luogo 
e conseguentemente, su quello, secondo cui (alcuni de)i principi posti dalla legge n. 212 del 
2000 - proprio in quanto esplicitazioni generali, nella materia tributaria, delle richiamate norme 
costituzionali - debbono ritenersi “immanenti” nell’ordinamento stesso già prima dell’entrata in 
vigore dello Statuto e, quindi, vincolanti l’interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico 
della “interpretazione adeguatrice” a Costituzione: cioè, del dovere dell’interprete di preferire, 
nel dubbio, il significato e la portata della disposizione interpretata conformi a Costituzione. 

 Siffatto valore opera, tuttavia, nei limiti del più generale principio di irretroattività della legge. 
 Deve distinguersi, infatti, nell’ambito delle disposizioni statutarie, tra quelle espressive di principi 

già “immanenti” nel diritto o nell’ordinamento tributari e quelle che - pur dettate in attuazione delle 
richiamate norme costituzionali - presentano, invece, un contenuto totalmente o parzialmente 
innovativo rispetto allo stato della legislazione tributaria preesistente: quali esempi delle prime, 
possono indicarsi, alla luce della giurisprudenza (anche) di questa Corte, il primo periodo del 
primo comma dell’art. 6 (“conoscenza degli atti”: Cfr. Cass. n. 4760 del 2001 cit.), alcune delle 
norme poste dai primi tre commi dell’art. 7, in materia di “chiarezza e motivazione degli atti”, ed 
i primi due commi del citato art. 10; come criteri identificativi delle seconde - avuto riguardo al 
contenuto ed all’orientamento prevalentemente “garantistici” dello Statuto - possono indicarsi 
quelli della istituzione ex novo, in favore del contribuente, di garanzie o dell’ampliamento 
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significativo di garanzie già esistenti (esempi emblematici ne sono le disposizioni in materia 
di interpello del contribuente, dettate dall’art. 11, e, almeno in parte, quelle in tema di diritti e 
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, dettate dall’art. 12). 

 B) - Tenuto conto delle argomentazioni finora svolte, non può esservi dubbio che anche i principi 
della “collaborazione”, della “buona fede” e dell’”affidamento” nei rapporti tra contribuente ed 
amministrazione finanziaria, sanciti dai primi due commi dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, 
dianzi riprodotti (Cfr., supra, lett. A) - anche perché immediatamente deducibili, rispettivamente, 
dai principi di “buon andamento” e di “imparzialità” dell’amministrazione, di “capacità contributiva” 
e di eguaglianza (sub specie del rispetto del canone della ragionevolezza), garantiti dagli artt. 97 
comma 1, 53 comma 1 e 3 comma 1 Cost. - debbono essere annoverati tra quelli “immanenti” 
nel diritto e nell’ordinamento tributari già prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei diritti del 
contribuente (prima, cioè, del 1° agosto 2000: Cfr. art. 21 della legge n. 212 del 2000). 

 Siffatto carattere “immanente” di detti principi si desume chiaramente, oltreché dalle prime pronunce 
di questa Corte in tema di Statuto del contribuente, anche dagli orientamenti giurisprudenziali 
elaborati dal Giudice delle leggi, dal Giudice comunitario e dal Giudice amministrativo. 

 Così, nell’affrontare il problema dei limiti alla efficacia retroattiva delle leggi interpretative, la Corte 
costituzionale, in alcune recenti pronunce (Cfr. sentt. nn. 211 del 1997, 416 del 1999 e 525 del 
2000, peraltro già anticipate, tra altre, dalle sentt. nn. 349 del 1985, 822 del 1988 e 390 del 1995), 
li ha individuati - oltreché in quello previsto esplicitamente per la materia penale (art. 25 comma 
2 Cost.) - in quelli “che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali, tra i quali i principi 
generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell’affidamento legittimamente 
posta nella certezza dell’ordinamento giuridico, e quello delle funzioni costituzionalmente 
riservate al potere giudiziario”; ed ha precisato, in particolare, che quello “sull’affidamento del 
cittadino nella sicurezza giuridica (è) principio che, quale elemento essenziale dello Stato di 
diritto, non può essere leso da norme con effetto retroattivo che incidano irragionevolmente su 
situazioni regolate da leggi precedenti” (tali espressioni sono tratte dalla sentenza n. 525 del 
2000, n. 2 del Considerato in diritto, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per 
violazione dell’art. 3 comma 1 Cost., dell’art. 21 comma 1 della legge 13 maggio 1999 n. 133, 
nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l’efficacia della 
interpretazione autentica, da essa dettata, dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 
546, “poiché in questo modo è stato frustrato l’affidamento dei soggetti nella possibilità di operare 
sulla base delle condizioni normative presenti nell’ordinamento in un dato periodo storico, senza 
che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con 
altri interessi costituzionali”: Cfr. n. 3 del Considerato in diritto). Anche la Corte di Giustizia delle 
Comunità europee ha da tempo e costantemente affermato che quelli della tutela del legittimo 
affidamento e della certezza del diritto costituiscono principi generali del diritto e dell’ordinamento 
comunitari (Cfr., e pluribus, sentt. 3 maggio 1978, in causa 112/77, e 21 settembre 1983 in cause 
riunite 205-215/82). 
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 In particolare attuazione di tali principi, e con specifico riferimento alla fattispecie, la 
Corte comunitaria - sulla base della premessa, secondo cui il diritto di esigere la tutela del 
legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che 
l’amministrazione comunitaria gli ha dato aspettative fondate (Cfr. sent. 19 maggio 1983, in 
causa 289/81; nonché Tribunale di primo grado, sent. 17 dicembre 1998, in causa T-203/96) - ha 
stabilito, tra l’altro, che la revoca di un atto amministrativo favorevole è generalmente soggetto a 
condizioni molto rigorose; sicché - pur se è innegabile che ogni istituzione comunitaria, la quale 
accerta che un atto da essa emanato è viziato da illegittimità, ha il diritto di revocarlo entro un 
termine ragionevole con effetto retroattivo - tale diritto può essere limitato dalla necessità di 
rispettare il legittimo affidamento del destinatario dell’atto, che può aver fatto affidamento sulla 
legittimità dello stesso, allorquando nessun interesse di ordine pubblico prevale sull’interesse del 
destinatario a conservare una situazione che egli poteva considerare stabile e nulla attesta che il 
destinatario abbia provocato l’atto mediante indicazioni false o incomplete; in proposito, la Corte 
ha precisato che il momento determinante per stabilire quando nasce il legittimo affidamento 
del destinatario di un atto amministrativo è la notifica dell’atto stesso e non la data della sua 
adozione o della sua revoca, e che, una volta acquisito, il legittimo affidamento nella legittimità di 
un atto amministrativo favorevole non può poi venire scalzato (Cfr. sent. 17 aprile 1997, in causa 
C-90/95; Cfr. anche sent. 26 febbraio 1987, in causa 15/85, e 20 giugno 1991, in causa C-248/89). 

 Del pari, il supremo Giudice amministrativo ha sempre considerato i principi della buona fede e 
del legittimo affidamento tra i canoni regolatori ultimi dei rapporti tra Pubblica Amministrazione 
ed amministrati nelle più diverse fattispecie (Cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 206 del 1981, sez. IV, 
sent. n. 651 del 1986 e Ad. plen., sent. n. 11 del 1993). 

 E così, il Consiglio di Stato (sez. IV, sent. n. 1815 del 1998) ha stabilito che, nei procedimenti 
amministrativi, l’istruttoria è informata al principio dell’iniziativa d’ufficio e del potere-dovere del 
responsabile del procedimento di acquisire d’ufficio (nell’ottica della tutela della buona fede 
e dell’affidamento del cittadino, nonché del rispetto del canone costituzionale dell’imparzialità 
della P.A.) ogni elemento utile e di invitare gli interessati a regolarizzare istanze e dichiarazioni 
incomplete, oppure esibire documenti mancanti, come prevede l’art. 6 lett. b) della legge n. 241 
del 1990, il quale stabilisce, tra l’altro, che il responsabile del procedimento “adotta ogni misura 
per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria”, “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete” e “può ordinare esibizioni documentali”. 
Ancora, ad es., in numerose decisioni, è stato affermato il principio, secondo cui la determinazione 
di recupero di somme indebitamente pagate è un tipico provvedimento di annullamento d’ufficio, 
destinato ad eliminare gli atti in base ai quali l’indebito pagamento è stato effettuato, talché, alla 
stregua dei principi generali, essa può essere legittimamente adottata solo se il pubblico interesse 
perseguito non collida con situazioni giuridiche contrarie, quale quella conseguente, in base al 
principio dell’affidamento, alla percezione in buona fede, da parte dell’interessato, delle somme 
non dovute (Cfr., e pluribus, Cons. St., sez. IV, decc. nn. 320, 414 e 2090 del 1977; sez. VI, decc. 
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n. 160 del 1980, 77 e 559 del 1985). Più in generale, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito 
che è conforme ai principi di giustizia e di buona amministrazione che il potere di autotutela 
sia esercitato nella ponderazione dell’interesse privato, che viene sacrificato, in comparazione 
con quello pubblico - ulteriore rispetto a quello generico al mero ripristino della legalità - avuto 
riguardo all’affidamento riposto nella legittimità dell’azione amministrativa (Cfr., e pluribus, sez. 
IV, sentt. nn. 9 del 1984, 704 del 1992, 399 del 1996); ed ha precisato, per un verso, che tale 
ponderazione - necessaria quando dall’annullamento d’ufficio derivi un danno per il privato - non 
lo è quando si tratti di rimuovere un ingiusto vantaggio dallo stesso conseguito, e, per l’altro, che 
il potere di annullamento d’ufficio può essere limitato, proprio sulla base del principio generale 
della tutela dell’affidamento del privato, dallo stesso trascorrere del tempo, che abbia consolidato 
la situazione giuridica di vantaggio acquisita dal privato medesimo (Cfr., ad es., sez. VI, sent. 
n. 520 del 1996, sez. V, sentt. nn. 1253 del 1996 e 161 del 1998). Senza contare, poi, le più 
diverse fattispecie, nei vari settori del diritto amministrativo, nelle quali è stata data prevalenza 
al principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino di fronte all’azione della P.A. (ad 
es., nell’interpretazione ed applicazione dei bandi di concorso: Cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 582 
del 1997; ovvero quale limite al potere discrezionale dell’autorità amministrativa, competente 
alla pianificazione urbanistica, di modificare, senza congrua motivazione, precedenti piani di 
lottizzazione, proprio in ragione dell’esigenza di tutelare l’affidamento che il cittadino fonda su tali 
piani: Cfr. Cons. St., sez. IV, sent. n. 1785 del 1999). Nella prospettiva finora indicata si collocano 
anche le prime pronunce di questa Corte, che hanno fatto applicazione delle disposizioni statutarie. 
E così, oltre alla sentenza n. 4760 del 2001, già menzionata (Cfr., supra, lett. A), è stato escluso, 
in forza del principio tempus regit actum, che le norme di natura procedimentale dello Statuto 
possano essere applicate retroattivamente (nella specie decisa da Cass. n. 12462 del 2001, 
l’art. 6 comma 2, che statuisce, a carico dell’Amministrazione il dovere di previa informazione 
del contribuente nelle ipotesi di mancato riconoscimento di un credito o di irrogazione di una 
sanzione; e l’art. 6 comma 5, che stabilisce il dovere di previo interpello del contribuente nelle 
ipotesi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ovvero 
di emersione della spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto, “qualora 
sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”: Cfr. anche sent. n. 16097 del 2000), 
proprio perché, tenuto conto dello stato della legislazione preesistente, le disposizioni di tale 
natura, in linea di massima, istituiscono nuove garanzie in favore del contribuente, o ampliano 
significativamente garanzie già previste in misura minore. Ancora, la disposizione di cui al primo 
periodo del comma 4 dell’art. 6 - secondo cui “al contribuente non possono, in ogni caso, essere 
richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre 
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente” - è stata ritenuta espressiva del “principio di 
collaborazione” nei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria (art. 10 comma 1) ed 
operante non soltanto nel procedimento impositivo, ma anche nel processo, con conseguente 
sua incidenza sul regime della distribuzione dell’onere probatorio (Cfr. sentt. nn. 12284 e 14141 
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del 2001). Infine, con specifico riferimento al principio della tutela del legittimo affidamento, esso 
è stato applicato in fattispecie relative alle ipotesi prefigurate dall’art. 10 comma 2 dello Statuto 
(Cfr. sentt. nn. 14782 del 2001 e 2133 del 2002): nella seconda sentenza, in particolare, è stato 
affermato il principio, secondo cui le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono 
fonte di diritti e di obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione 
erronea data dall’amministrazione finanziaria in una circolare, successivamente modificata, è 
esclusa (soltanto) l’irrogazione delle relative sanzioni proprio in base al principio della tutela 
dell’affidamento espressamente sancito dall’art. 10 comma 2 della legge n. 212 del 2000. 

 Si può, pertanto, concludere, con specifico riferimento al principio della “tutela del legittimo 
affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica” - quale “elemento essenziale dello Stato di 
diritto”, ancorato dalla Corte costituzionale al principio di eguaglianza dinanzi alla legge, sub 
specie del rispetto del canone della ragionevolezza, di cui all’art. 3 comma 1 Cost. - che il 
principio stesso, mutuato da quelli civilistici della buona fede e dell’affidamento incolpevole nei 
rapporti fondati sulla autonomia privata, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico - e, quindi, 
anche in quelli tributari - e costituisce un preciso limite all’esercizio sia dell’attività legislativa, 
sia dell’attività amministrativa, e tributaria in particolare; nonché, come già sottolineato, un 
altrettanto preciso vincolo ermeneutico per l’interprete delle disposizioni tributarie, in forza di 
quanto stabilito dall’art. 10 comma 1 dello Statuto. Da ciò consegue, in particolare, relativamente 
alla materia tributaria, che il principio della tutela del legittimo affidamento - il quale, proprio 
perché - esistente ed operante anche nel diritto e nell’ordinamento tributari già prima dell’entrata 
in vigore dello Statuto, è stato soltanto reso esplicito dalla disposizione da ultimo citata - deve 
essere applicato, ove ne sussistano i presupposti e secondo le circostanze del caso concreto, 
in tutti i rapporti tributari, anche se sorti, quale quello di specie, in epoca anteriore all’entrata in 
vigore della legge n. 212 del 2000. 

 C) - L’art. 10 comma 1 della legge n. 212 del 2000 (Cfr., supra, lett. A) stabilisce le regole generali 
di comportamento (“collaborazione” e “buona fede” in senso oggettivo, appunto) - che debbono 
sempre informare lo svolgimento delle attività di amministrazione finanziaria e contribuente nei 
loro reciproci rapporti. Se si tiene conto che tali attività sono, in linea di massima, disciplinate 
dalla legge (in senso materiale) e svolte mediante atti formali, risulta evidente la funzione di 
“integrazione” della disciplina legislativa - relativamente a diritti ed obblighi reciproci da questa 
non espressamente considerati e fondati proprio sull’osservanza o sulla violazione dei detti canoni 
di comportamento - assegnata dal legislatore dello Statuto alle predette regole: le quali, perciò, 
debbono “improntare” tutti i rapporti giuridici tributari, e cioè tutte le attività mediante le quali 
essi si costituiscono, si svolgono e si esauriscono. Sono note sia la difficoltà di dare una precisa 
definizione contenutistica a categorie giuridiche tanto generali, sia l’opportunità, comunemente 
avvertita, di affidarne la progressiva elaborazione, con l’ausilio delle “griglie” teoriche proprie 
della riflessione dottrinale, alla giurisprudenza di merito e di legittimità nel quotidiano confronto 
con le fattispecie concrete alle stesse sottoposte. 
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 Tuttavia - anche sulla base del rilievo che l’art. 10 comma 1 si riferisce ad un unico principio 
“della collaborazione e della buona fede”, trattando i due diversi termini quasi come espressione 
di un’endiadi - può osservarsi, innanzitutto, che il termine “collaborazione” allude, per un verso, 
ai principi di “buon andamento”, “efficienza” ed “imparzialità” dell’azione amministrativa tributaria 
di cui all’art. 97 comma 1 Cost. (richiamato dall’art. 1 comma 1 dello Statuto), e, per l’altro, a 
comportamenti non collidenti con il dovere, sancito dall’art. 53 comma 1 Cost. (anch’esso richiamato 
dalla predetta disposizione statutaria) ed imposto a “tutti” i contribuenti, di “concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”; in secondo luogo, che il termine “buona 
fede”, se riferito all’amministrazione finanziaria, coincide, almeno in gran parte, con i significati 
attribuibili al termine “collaborazione”, posto che entrambi mirano ad assicurare comportamenti 
dell’amministrazione stessa “coerenti”, vale a dire “non contraddittori” o “discontinui” (mutevoli 
nel tempo); ed infine, che il medesimo termine, se riferito al contribuente, presenta un’analoga, 
parziale coincidenza con quello di “collaborazione” ed allude ad un generale dovere di correttezza, 
volto ad evitare, ad es., comportamenti del contribuente capziosi, dilatori, sostanzialmente 
connotati da “abuso” di diritti e/o tesi ad “eludere” una “giusta” pretesa tributaria. L’art. 10 comma 
2, a sua volta, esclude l’irrogazione di sanzioni e/o la richiesta di interessi moratori nei confronti 
del contribuente in due sole ipotesi: “qualora (il contribuente) si sia conformato a indicazioni 
contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificati 
dall’amministrazione stessa”; ovvero, “qualora il suo comportamento risulti posto in essere 
a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione 
stessa”. E’ evidente che, alla base di siffatte ipotesi, sta la tutela - espressamente limitata alla 
esclusione della irrogazione di sanzioni e/o della richiesta di interessi moratori - dell’affidamento 
del contribuente, ingenerato in quest’ultimo o dalla conformazione del proprio comportamento 
ad indicazioni ricevute dalla stessa amministrazione finanziaria, ovvero da un comportamento 
immediatamente determinato da ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione medesima. 

 A ben vedere - ed alla luce delle considerazioni dianzi svolte, per delineare i contenuti dei principi 
di collaborazione e di buona fede - può osservarsi che il principio della tutela dell’affidamento 
del contribuente ne costituisce un mero svolgimento: infatti - se, in base ai principi della 
collaborazione e della buona fede, l’amministrazione finanziaria ha il dovere di esercitare la 
propria attività e di adottare le proprie decisioni, oltreché in modo legittimo (in base al generale 
principio di legalità dell’azione amministrativa), anche in maniera “coerente”, nel senso prima 
indicato - qualsiasi comportamento dell’amministrazione stessa non conforme a tali canoni può 
essere idoneo a costituire, secondo le circostanze del caso concreto, in capo al contribuente 
in buona fede (in senso oggettivo), cui non sia addebitabile alcun comportamento “scorretto” 
nel senso dianzi precisato, una situazione giuridica soggettiva di vantaggio, fondata proprio sul 
convincimento (buona fede in senso soggettivo) delle apparenti legittimità e coerenza dell’attività 
amministrativa tributaria: situazione, che, secondo le circostanze del caso concreto appunto, in 
forza del principio dell’affidamento, è considerate dal legislatore dello Statuto meritevole di tutela. 
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 In sintesi, i presupposti, che integrano una situazione di legittimo affidamento del contribuente 
di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria e che consentono al primo di invocarne 
la relativa tutela, possono così individuarsi: 1) - un’attività dell’Amministrazione finanziaria 
idonea a determinare una situazione di “apparenti” legittimità e coerenza dell’attività stessa in 
senso favorevole al contribuente; 2) - la conformazione “in buona fede” (in senso soggettivo) 
- l’”affidamento”, appunto - da parte di quest’ultimo alla situazione giuridica “apparente”, 
purché nel contesto di una condotta dello stesso (“buona fede” in senso oggettivo) - anteriore, 
contemporanea e successiva all’attività dell’amministrazione - connotata dall’assenza di qualsiasi 
violazione del generale dovere di correttezza gravante sul medesimo (affidamento “legittimo”); 
3) - l’eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto e “rilevanti”, idonee, cioè, 
a costituire altrettanti “indici” della sussistenza o dell’insussistenza dei predetti presupposti: fra 
tali “circostanze” vanno annoverate, ad esempio, la situazione normativa astrattamente idonea a 
disciplinare la concreta fattispecie, nella quale si inseriscono le “condotte” dell’Amministrazione 
finanziaria e del contribuente e sulla (interpretazione ed applicazione della) quale potrebbe 
incidere il principio del legittimo affidamento; ovvero, lo stesso fluire del tempo, quale indice 
della “coerenza” dell’azione amministrativa tributaria e/o dell’affidamento del contribuente e/o 
del “consolidamento” della situazione giuridica soggettiva favorevole a quest’ultimo. 

 A tal ultimo riguardo, è indispensabile soggiungere che - se è certo che la violazione o la falsa 
applicazione del principio del legittimo affidamento, quale principio generale dell’ordinamento 
tributario nei sensi dianzi precisati (Cfr., supra, lett. A), è sindacabile da questa Corte ai sensi 
dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ove esista, come nella specie (Cfr., infra, lett. E), un compiuto, 
esauriente e corretto accertamento dei predetti presupposti (accertamento compreso, a sua 
volta, quale tipico giudizio di fatto, nelle attribuzioni proprie del giudice tributario di merito e 
sindacabile, come tale, in sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 
c.p.c.) - nell’ipotesi in cui, quale quella di specie, un accertamento siffatto non possa prescindere 
dalla considerazione della situazione normativa rilevante nel caso sub judice e sulla quale può 
influire, sul piano ermeneutico, l’applicazione del principio di affidamento, è evidente che il 
relativo controllo di legittimità di questa Corte si estende nuovamente, in parte qua, secondo i 
parametri indicati nell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. 

 Nella prospettiva finora seguita, deve essere, infine, sottolineato, in primo luogo, che nel 
principio di affidamento legittimo del contribuente - quale “naturale” svolgimento dei principi 
di collaborazione e di buona fede in senso oggettivo, espressamente sanciti dal primo comma 
dell’art. 10 (come, del resto, attestano riflessioni dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali anche 
anteriori allo Statuto); e certamente posto a fondamento delle ipotesi prefigurate dal secondo 
comma dello stesso articolo - è insita, in ragione sia della sua natura di “principio” appunto, 
sia del suo contenuto, una “capacità espansiva” non limitata alle fattispecie specificamente 
considerate dal secondo comma e, quindi, un’attitudine ad integrare la regula juris ultima di una 
serie indeterminata di casi concreti, nei quali sia possibile individuare, secondo le circostanze, 
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i suoi tratti essenziali, quali prima delineati; sicché, le predette, esplicite ipotesi di cui all’art. 
10 comma 2 non possono che considerarsi meramente esemplificative, ovvero specifiche 
espressioni del principio stesso, relative a casi ritenuti dal legislatore maggiormente frequenti. 

 In secondo luogo, e conseguentemente, deve osservarsi che possono darsi appunto dei casi, 
quale quello di specie (Cfr., infra, lett. E), in cui - accertata la sussistenza dei presupposti 
dell’affidamento del contribuente - ne consegua necessariamente, come rilevato esattamente 
da una parte della dottrina, non soltanto l’inapplicabilità di sanzioni e/o di interessi moratori, 
bensì l’inesigibilità tout court della prestazione tributaria. 

 D) - Come emerge chiaramente dalle circostanze di causa, incontestate tra le parti (Cfr., 
supra, n. 2.2), l’Ufficio IVA di Treviso, nell’emettere l’avviso di rettifica impugnato - che richiama 
esplicitamente il processo verbale di constatazione ed i rilievi in esso contenuti (Cfr., supra, n. 
1.2) - ha (implicitamente) annullato d’ufficio, o revocato, il proprio precedente provvedimento 
di archiviazione del processo verbale stesso per cessazione della materia del contendere (in 
forza dell’intervenuto condono) e, quindi, anche il medesimo processo verbale, nella parte in cui 
indicava alla Società contribuente la “sanabilità” della violazione contestatale ai sensi dell’art. 21 
del D.L. n. 69 del 1989 (Cfr., supra, n. 1.1). 

 E’, dunque, evidente che l’Ufficio, operando in tal modo, ha esercitato la propria potestà di 
autotutela, ritenendo - a torto o a ragione, in questa sede non rileva - che la violazione addebitata 
alla Società nel predetto processo verbale non fosse compresa tra le ipotesi di violazioni 
“definibili”, di cui all’art. 21 comma 1 dello stesso decreto. 

 Parimenti irrilevante è la questione se l’atto espressivo di tale potestà - l’avviso di rettifica, 
appunto - sia, o non, legittimo con riferimento alla disciplina dei presupposti e delle condizioni, 
anche di natura procedimentale, dettata, per l’esercizio dell’autotutela, in materia tributaria, 
dall’art. 2-quater del D.L. n. 564 del 1994, conv., con mod., nella legge n. 656 del 1994 (il quale 
dispone, nel suo primo periodo, che “con decreti del Ministro delle Finanze sono indicati gli organi 
dell’Amministrazione finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio 
o di revoca, anche in pendenza del giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o 
infondati”), e dal relativo “regolamento ministeriale” adottato con Decreto del Ministro delle Finanze 
l’11 febbraio 1997 n. 37. La questione che, invece, rileva - come già accennato (Cfr., supra, n. 2.2) 
- è quella relativa alla legittimità, o non, dell’esercizio della potestà di autotutela, in malam partem 
nei confronti del contribuente, in presenza di una situazione giuridica soggettiva di vantaggio di 
quest’ultimo, acquisita in base all’applicazione del principio della tutela dell’affidamento legittimo 
del contribuente stesso con la natura e le caratteristiche dianzi delineate. La risposta negativa 
è agevole proprio sulla base delle considerazioni finora argomentate. Deve premettersi, in 
proposito, che non costituisce ostacolo all’orientamento fin qui seguito la sentenza della Corte 
costituzionale n. 75 del 2000, con la quale - nel dichiarare non fondata, con riferimento agli 
artt. 3, 5, 24, 97 e 128 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 17 della 
legge 15 maggio 1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e 
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dei procedimenti di decisione e di controllo), nella parte in cui prevede che gli enti locali “sono 
tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme 
dalle disposizioni del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni, 
e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi disponibili per effetto 
dell’annullamento” - il Giudice delle leggi ha affermato che “occorre considerare che, in via 
di principio, il momento discrezionale del potere della pubblica amministrazione di annullare 
i propri provvedimenti non gode in sé di una copertura costituzionale”; e che “lo strumento di 
autotutela deve sempre essere valutato nel quadro dei principi di imparzialità, di efficienza e, 
soprattutto, di legalità dell’azione amministrativa espressi dall’art. 97 Cost.”; sicché, (nella specie) 
“la previsione di un potere-dovere di annullamento dei provvedimenti che avevano disposto gli 
inquadramenti illegittimi ... si configura ... quale elemento fondante dell’azione amministrativa (in 
quanto corollario del principio di legalità), tra i cui fini deve intendersi compreso quello di evitare 
il consolidarsi di situazioni costituitesi contra legem ...” (nn. 2.2. e 2.3. del Considerato in diritto). 

 E’ stato, infatti, giustamente osservato da autorevole dottrina che tale pronuncia, strettamente 
vincolata al caso di specie, non può essere intesa come una ricostruzione, avente portata generale, 
degli istituti dell’autotutela e dell’annullamento d’ufficio e non elimina la tradizionale concezione 
dell’una e dell’altro - costantemente seguita anche dalla giurisprudenza amministrativa - secondo 
cui entrambi gli istituti sono permeati di discrezionalità e finalizzati non tanto al ripristino della 
legalità violata, quanto piuttosto alla cura di interessi pubblici concreti ed attuali al tempo della 
loro applicazione; che proprio l’affermazione della mancanza di copertura costituzionale del 
“momento discrezionale” dell’annullamento d’ufficio dimostra che non si è inteso distruggere 
la predetta concezione tradizionale, ma, semmai, affermare la coesistenza nell’ordinamento 
positivo - accanto all’annullamento d’ufficio “discrezionale”, finalizzato alla cura di interessi 
pubblici - di un annullamento d’ufficio “doveroso”, imposto dalla legge al solo scopo del ripristino 
della legalità; e che un annullamento siffatto, proprio perché imposto ab externo dalla legge, 
sia pure in conformità all’art. 97 Cost., non è qualificabile come espressivo del generale istituto 
dell’autotutela amministrativa. 

 Pertanto, la presenza, nell’ordinamento tributario dei principi della collaborazione, della buona 
fede e dell’affidamento (considerati dal lato del contribuente) - affermati dall’art. 10 commi 1 
e 2 (letto alla luce dell’art. 1 comma 1) della legge n. 212 del 2000 ed esplicitamente attuativi 
delle norme costituzionali richiamate, ivi compreso l’art. 97 Cost. - conferma, in particolare, i 
principi di diritto elaborati in tema di affidamento legittimo anche dalla giurisprudenza della Corte 
costituzionale (Cfr., supra, lett. B). 

 In particolare, la giurisprudenza costituzionale, comunitaria ed amministrativa - dianzi richiamata 
(ibidem) per affermare la natura “immanente”, nel senso precisato, (anche) nell’ordinamento 
tributario del principio della tutela dell’affidamento legittimo - vale del pari a dimostrare la funzione 
del principio stesso come limite generale anche all’esercizio della potestà di autotutela da parte 
dell’Amministrazione finanziaria: preclusivo, cioè, all’adozione, da parte della stessa, di atti di 
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annullamento d’ufficio o di revoca di precedenti atti, i quali abbiano concretamente determinato, 
in capo al contribuente, una situazione giuridica favorevole a quest’ultimo e fondata, appunto, 
sul suo legittimo affidamento. 

 Infatti - posto che i provvedimenti di esercizio dell’autotutela amministrativa, quali provvedimenti 
discrezionali volti a rimuovere precedenti provvedimenti (ritenuti) illegittimi e/o infondati, 
richiedono, per la loro adozione, da un lato, la valutazione della sussistenza di un interesse 
pubblico attuale e concreto (ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità, ritenuta 
violata), e, per l’altro, la valutazione della sussistenza di specifici interessi privati, quale, ad 
es., quello del destinatario del precedente provvedimento favorevole, che abbia fatto legittimo 
affidamento sugli effetti dello stesso - il fatto che sia garantito, nell’ordinamento particolare 
tributario, un principio “generale” di tutela dell’affidamento legittimo e della buona fede inserisce 
appieno, ed esplicitamente, anche l’attività amministrativa tributaria nella cornice di garanzie 
predisposte dal legislatore in favore di tutti gli amministrati. 

 Ne discende che - affermata in generale l’esistenza di un limite siffatto anche nell’ordinamento 
particolare tributario - l’accertamento della sua violazione da parte dell’Amministrazione 
finanziaria nel concreto rapporto tributario determina l’illegittimità del provvedimento espressivo 
di autotutela. 

 E) - Sulla base di tutte le considerazioni dianzi svolte, nella specie deve affermarsi (conformemente 
a quanto dedotto dalla Società controricorrente - Cfr., supra, n. 2.2 - e come soltanto “intuito” 
dai Giudici a quibus, onde la necessità di correggere, nei sensi precisati, la motivazione della 
presente sentenza: Cfr., supra, n. 1.3) che l’avviso di rettifica n. 812284 del 15 novembre 1993, 
notificato alla Società Marotto in data 29 novembre 1993 (meramente riproduttivo del processo 
verbale di constatazione n. 1019/89 del 13 novembre 1989, notificato alla Società il 16 dicembre 
1989), impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio (Cfr., supra, nn. 1.1 e 1.2), 
è stato emesso dall’Ufficio IVA di Treviso in manifesta violazione del principio di affidamento 
legittimo. 

 Al riguardo, va premesso che l’art. 21 comma 5 primo periodo del D.L. n. 69 del 1989, conv., con 
mod., nella legge n. 159 del 1989, dispone, tra l’altro, che “per ciascuno dei periodi d’imposta 
a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 del presente articolo è dovuta, con la loro 
estinzione ad ogni effetto, la somma di lire un milione che deve essere versata entro la stessa 
data di presentazione dell’istanza ...”. 

 E’, dunque, palese l’intenzione del legislatore di considerare irretrattabilmente definite, con il 
pagamento della somma di condono da parte del contribuente, le obbligazioni tributarie nascenti 
dalle violazioni di cui al primo comma dell’art. 21. 

 Ed è anche indubbio che, conformemente ai principi di diritto in questa sede affermati (Cfr., supra, 
lett. A-C), il quinto comma dell’art. 21, quale “legge tributaria vigente”, deve essere interpretato 
(anche) in coerenza con i principi di collaborazione, buona fede ed affidamento, sanciti dall’art. 
10 comma 1 della legge n. 212 del 2000. 
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 Orbene, come è stato già rilevato (Cfr., supra, n. 2.2), la presente fattispecie è caratterizzata, tra 
le altre, dalle specifiche ed incontestate circostanze, secondo cui sul predetto processo verbale 
di constatazione dell’Ufficio IVA di Treviso era impresso il timbro, recante la dicitura: “Sanatoria 
Art. 21 D.L. n. 69/89”; e secondo cui la Società Marotto provvide tempestivamente, per gli anni 
1986 (in contestazione) e 1987, agli adempimenti prescritti dall’art. 21 comma 5 del D.L. n. 69 
del 1989: e cioè, al versamento delle somme previste dalla predetta disposizione di condono ed 
alla presentazione della relativa, apposita istanza. 

 In particolare, l’espressa e formale indicazione, da parte dell’Ufficio impositore, della possibilità 
di “sanare” la violazione contestata nel processo verbale di constatazione - a prescindere dalla 
legittimità della indicazione stessa: vale a dire dalla sua conformità alle condizioni richieste 
dall’art. 21 comma 1 per la “definibilità” delle violazioni ivi previste - nel contesto delle altre 
circostanze precedenti e successive (Cfr., supra, n. 2.2, lett. a, c, d), parimenti incontestate tra 
le parti ed attestanti la buona fede (in senso oggettivo) della Società contribuente, integra atto 
idoneo a determinare, nella Società stessa, il convincimento (buona fede in senso soggettivo) 
che la violazione contestatale fosse “condonabile” e, quindi, a costituire in capo alla medesima 
Società, con l’esecuzione del relativo pagamento e con la contestuale presentazione dell’apposita 
istanza, una situazione giuridica soggettiva di vantaggio ad efficacia predeterminata dalla legge 
(art. 21 comma 5 primo periodo cit.) - l’estinzione della violazione ad ogni effetto, appunto - 
protetta dal principio della tutela dell’affidamento legittimo. 

 Infatti, le giustificazioni fornite della Società alla richiesta di chiarimenti formulata dall’Ufficio, in 
primo luogo; la successiva indicazione della “sanabilità” delle violazioni da parte dello stesso 
Ufficio, in secondo luogo; il provvedimento di archiviazione adottato da quest’ultimo per cessata 
materia del contendere, in terzo luogo; ed infine, il notevole lasso di tempo trascorso tra 
l’emissione di tale provvedimento di chiusura del procedimento impositivo (16 marzo 1990) e la 
notificazione dell’avviso di rettifica (29 novembre 1993) costituiscono altrettante circostanze - ex 
ante ed ex post - che, da un lato, attestano la correttezza del comportamento della contribuente 
(buona fede in senso oggettivo), e, dall’altro, confermano sia la legittimità del convincimento della 
stessa circa la legittimità della “definizione” del rapporto, sia il “consolidamento”, in ragione del 
lungo tempo trascorso, della situazione giuridica soggettiva di vantaggio acquisita dalla Società 
Marotto e tutelata dal principio di affidamento. In questo senso, non rileva - contrariamente 
a quanto opinato dall’Avvocatura dello Stato - che il predetto provvedimento di archiviazione 
del processo verbale di constatazione non sia stato, in ipotesi, notificato alla Società e sia 
rimasto atto meramente “interno” all’Ufficio IVA di Treviso, per la decisiva ragione che gli atti 
centrali e determinanti per la nascita dell’affidamento della contribuente sono costituiti, come 
già sottolineato, dalla indicazione della “sanabilità” della violazione nel processo verbale di 
constatazione e dal successivo comportamento della Società conforme alla indicazione ricevuta. 
Che non si tratti, pertanto, nella specie, di una delle ipotesi prefigurate dall’art. 10 comma 2 della 
legge n. 212 del 2000 - con conseguente, limitata efficacia del principio di affidamento alla non 
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irrogabilità delle sanzioni e/o alla inapplicabilità di interessi moratori - è dimostrato dal rilievo 
che, tra le predette circostanze del caso concreto, deve tenersi conto anche della disciplina 
legislativa dettata dall’art. 21 comma 5 primo periodo del D.L. n. 69 del 1989, laddove esso 
collega inequivocabilmente al pagamento della somma di condono, da parte del contribuente, 
l’estinzione della violazione “ad ogni effetto” e preclude, quindi, alla Amministrazione finanziaria 
l’esercizio di qualsiasi attività impositiva per il medesimo titolo. 

 Da quanto finora osservato discende che il provvedimento impositivo impugnato - avviso di 
rettifica - in quanto emesso in violazione del principio di affidamento e, quindi, illegittimo - è stato 
correttamente annullato dai Giudici di merito. 

2.3 La novità delle questioni trattate integra giusto motivo, per dichiarare compensate per intero, tra 
le parti, le spese della presente fase del giudizio. 

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. 
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Roma, 15 febbraio 2010 

                                                  

All. 3 

OGGETTO:  Misure cautelari ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 

1997, n. 472. Modifiche normative recate dall’art. 27 del decreto legge 

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

gennaio 2009, n. 2, e dall’art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del decreto 

legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2009, n. 102.  
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1. Premessa 

Con i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante 

“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 

funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 gennaio 2009, n. 2, il legislatore è intervenuto sulla materia delle misure cautelari di cui può 

avvalersi l’Ufficio impositore, prevedendo talune modifiche alla disciplina al riguardo dettata 

dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  

Ulteriori novità normative sull’argomento sono state introdotte dall’articolo 15, commi da 

8-bis a 8-quater, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, 

nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 

In particolare, si tratta di alcune disposizioni complessivamente volte all’ampliamento della 

base informativa di cui l’Amministrazione finanziaria può avvalersi per la richiesta di misure 

cautelari, nonché alla validità delle stesse anche a favore dell’agente della riscossione. 

Sul piano generale, le norme introdotte mirano a fornire un nuovo impulso all’utilizzo di 

tali strumenti di tutela del credito erariale, di assoluta rilevanza per il contrasto dei più rilevanti 

fenomeni di evasione da riscossione.  

In particolare, il legislatore, al comma 5 dell’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 

2008, ha precisato la possibilità per gli uffici impositori di chiedere al Presidente della 

Commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e dei soggetti 

obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro 

conservativo, anche a garanzia dei crediti afferenti le imposte ed i relativi interessi connessi a 

processi verbali di constatazione. 

Nel successivo comma 6 del medesimo articolo 27, è previsto, inoltre, che la disciplina in 

tema di richiesta di misure cautelari (commi da 1 a 6 dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472) si applichi, nelle ipotesi di pericolo per la riscossione, anche dopo la 

notifica del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi; anche in tal caso la 

garanzia assiste “tutti gli importi dovuti” risultanti dall’atto di recupero tributario. 

L’altra importante novità in materia è la previsione contenuta al comma 7 dell’articolo 27, 

come sostituito dall’articolo 15, comma 8-quater, del decreto legge n. 78 del 2009, secondo la 
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quale, in relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al sopra 

descritto comma 6, e cioè in ipotesi di iscrizione di ipoteca e di sequestro conservativo adottate 

con riguardo a importi iscritti a ruolo sulla base di provvedimenti di accertamento di maggiori 

tributi, le stesse misure conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro 

validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione cui è affidato il ruolo.��

Un ulteriore passo verso il potenziamento della tutela accordata alle ragioni di credito 

dell’Erario è poi rappresentato dalle disposizioni contenute nell’articolo 15, commi 8-bis e 8-

ter, del decreto legge n. 78 del 2009, per effetto delle quali l’Agenzia può legittimamente 

avvalersi dell’ausilio delle indagini finanziarie anche per la richiesta di iscrizione di ipoteca e 

di adozione del sequestro conservativo.

In particolare, il comma 8-bis consente all’Agenzia di richiedere dati, notizie e documenti 

a specifiche categorie di imprese esercenti attività finanziarie e creditizie, anche ai fini di 

iscrizione di ipoteca e di concessione di sequestro conservativo, per il caso in cui vi sia fondato 

timore di perdere la garanzia del credito derivante da sanzioni tributarie dovute in base a un 

atto di contestazione, a un provvedimento di irrogazione della sanzione o ad un processo 

verbale di constatazione. 

All’uopo, la norma in commento aggiunge un periodo al comma 1 dell’articolo 22 del 

decreto legislativo n. 472 del 1997, che prevede la possibilità per gli Uffici di avvalersi anche 

dello strumento delle indagini finanziarie per l’individuazione delle disponibilità utilizzabili per 

garantire il concreto soddisfacimento del credito erariale. 

Si rammenta come i suddetti poteri di richiesta siano previsti, con formulazione analoga e 

mediante l’utilizzo di strumenti idonei a comprovare le violazioni fiscali, sia dall’articolo 32, 

primo comma, n. 7) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per 

l’accertamento delle imposte sui redditi, sia dall’articolo 51, secondo comma, n. 7) del decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per quanto riguarda i controlli IVA.  

Si tratta, come noto, del potere di richiedere, previa autorizzazione del Direttore Centrale 

dell’Accertamento dell’Agenzia delle entrate o del Direttore Regionale della stessa, ovvero, per 

il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante regionale, a determinati soggetti, che 

svolgono attività creditizia e finanziaria (banche, Poste italiane Spa per le attività finanziarie e 
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creditizie, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo 

del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie), dati, notizie e documenti 

relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, 

con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie e alle imprese di 

investimento comunitarie può essere richiesto, tra l'altro, di comunicare le generalità dei 

soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti 

finanziari e partecipazioni in imprese, inequivo-camente individuati.   

In base al disposto del comma 8-ter del citato articolo 15, detti poteri possono essere, 

inoltre, attivati anche per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27, commi 5, 6 e 7, 

ovvero laddove debbano richiedersi misure cautelari con riguardo ai crediti afferenti le imposte 

ed ai relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione ovvero a tutti gli importi 

dovuti in base a provvedimenti con cui vengono accertati maggiori tributi, o, ancora, in 

relazione a importi iscritti a ruolo sulla base di atti di accertamento.  

Così sinteticamente rappresentate le novità legislative in materia di misure cautelari, si 

forniscono di seguito indicazioni operative cui gli Uffici si atterranno per una corretta 

applicazione dell’istituto. 

2. Ambito di applicazione  

Giova preliminarmente ricordare, sia pure brevemente, che le misure cautelari previste 

dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 sono l’iscrizione di ipoteca e 

l’esecuzione, mediante ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo. 

L’iscrizione di ipoteca ha il fine di costituire una prelazione, attribuendo all’Agenzia il 

diritto (esercitabile anche nei confronti del terzo acquirente) di espropriare i beni vincolati a 

garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato 

dall’espropriazione; ciò al fine di garantire la pretesa tributaria. Può avere ad oggetto i beni 

immobili, i diritti, le rendite, e tutti gli altri beni (navi, aerei, auto) indicati dall’articolo 2810 

del Codice civile.  

Il sequestro conservativo ha come finalità quella di evitare che i beni del trasgressore 

vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che gli stessi costituiscono per il creditore, 

ed adempie alla funzione preventiva di rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione 
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del patrimonio compiuti dal debitore; non producono effetto, in pregiudizio al creditore 

sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto il bene posto sotto sequestro.  

Non sussistono limitazioni in ordine al tipo di beni sequestrabili; difatti, ai sensi 

dell’articolo 671 del Codice di procedura civile, possono essere oggetto di sequestro beni 

mobili (compresi crediti, depositi bancari, quote sociali, azioni, obbligazioni, titoli, eccetera), 

beni mobili registrati, beni immobili, somme o cose dovute al debitore (nei limiti ammessi per 

il pignoramento) e, per espressa previsione normativa, anche l’azienda.  

Le due misure cautelari possono essere chieste congiuntamente, nel caso in cui 

l’adozione di uno solo dei due strumenti non fosse sufficiente a garantire la pretesa tributaria, 

secondo una valutazione da effettuarsi a cura dell’Ufficio tributario richiedente.  

Così brevemente richiamate le tipologie di misure cautelari applicabili da parte degli 

Uffici, si segnala che una tra le più importanti novità introdotte in materia dal decreto attiene 

all’ambito oggettivo di applicabilità delle stesse.

In base al disposto dei commi 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, gli 

Uffici risultano ormai pacificamente legittimati a richiedere l’iscrizione d’ipoteca sui beni del 

trasgressore e dei soggetti obbligati in solido o l’autorizzazione a procedere, a mezzo di 

ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei rispettivi beni, compresa l’azienda, quale 

garanzia riguardante tutti gli importi dovuti (imposta evasa, relativi interessi e sanzioni) sulla 

base di un atto formale, che può consistere in un processo verbale di constatazione, in un atto di 

contestazione, in un provvedimento di irrogazione sanzioni o in un avviso di accertamento.  

Tra gli atti impositivi suscettibili di essere assistiti dalle misure cautelari in argomento 

deve, altresì, ricomprendersi l’atto di recupero, strumento già introdotto dall’articolo 1, comma 

421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati 

anche in compensazione; ciò in ragione della natura giuridica dell’atto di recupero, il quale 

rientra nel novero degli atti autoritativi impositivi nella misura in cui reca una pretesa tributaria 

ormai definita, compiuta e non condizionata. 

Circa l’ambito oggettivo di operatività delle misure cautelari, con le disposizioni in 

commento il legislatore ha recepito l’orientamento, già invalso sul piano della prevalente 

giurisprudenza di legittimità, secondo cui la finalità dell’articolo 22 del citato decreto 

legislativo n. 472 del 1997 doveva ritenersi ispirata a ragioni di tutela della pretesa erariale nel 
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suo complesso e non soltanto circoscritta al credito relativo alle sanzioni, come pure sembrava 

legittimare una lettura formalistica della norma (si richiama, ex plurimis, Cass. n. 5872 del 12 

giugno 1998).       

Tale orientamento si era affermato anche sul piano della prassi, trovando, in particolare, 

conferma nella Circolare 6 luglio 2001 n. 66/E, in cui questa Agenzia ha chiarito espressamente 

che anche l’imposta possa concorrere alla quantificazione del credito da garantire, a condizione 

che si tratti di “imposta evasa”, ossia direttamente riconducibile alla violazione.

Allo stato, la norma dell’articolo 27, comma 5, del decreto legge n. 185 del 2008, in linea 

con il predetto orientamento interpretativo, prevede espressamente che l’articolo 22 del decreto 

legislativo n. 472 del 1997 si applica non solo alle sanzioni amministrative tributarie, ma anche 

“alle somme dovute per il pagamento dei tributi e dei relativi interessi…, in base ai processi 

verbali di constatazione”, mentre il successivo comma 6 prevede l’estensione della disciplina 

in materia di richiesta di misure cautelari all’ipotesi di pericolo per la riscossione che sorga 

“dopo la notifica, da parte dell’ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono 

accertati maggiori tributi…”. 

Quanto alla tipologia di tributo in relazione al quale risulta possibile procedere 

all’adozione delle misure in argomento, si evidenzia come la norma sopra citata si riferisca ai 

tributi in genere, senza alcuna preclusione. 

Con riguardo all’ambito soggettivo di operatività delle misure in argomento, sulla scorta 

di quanto già chiarito nella citata Circolare n. 66/E del 2001, si ribadiscono i seguenti aspetti. 

Com’è noto, il decreto legislativo n. 472 del 1997 ha ampliato il numero dei soggetti nei 

confronti dei quali possono essere richieste le misure cautelari: si fa riferimento al principio 

della riferibilità della sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione (articolo 2, 

comma 2), alle previsioni del concorso di persone (articolo 9), dell’autore mediato (articolo 

10), alle particolari fattispecie del cessionario d’azienda (articolo 14) e della società o ente 

risultante dalla trasformazione, fusione e scissione (articolo 15).  

Come è ovvio, l’estensione (o valore) della garanzia varia secondo la posizione assunta 

dal soggetto nei cui confronti essa viene richiesta. 

In questo contesto, si possono rappresentare i casi tipici di seguito descritti: 
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• nel caso in cui il trasgressore sia uno dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, il 

quale non ha agito con dolo o colpa grave (come previsto dal comma 2 dell’art. 5), 

le misure cautelari devono essere contenute nel limite di euro 51.645,69; 

• nel caso di concorso di persone non omissivo (articolo 9), poiché ciascuno risponde 

autonomamente per la sanzione irrogata nei suoi confronti, le misure cautelari 

saranno differenti (può accadere, pertanto, che l’adozione di misure cautelari si 

reputi necessaria nei riguardi dell'uno e non dell'altro); 

• nel caso di concorso di persone omissivo (articolo 9), essendoci un’unica sanzione 

per cui rispondono in solido più soggetti, la misura cautelare potrà essere richiesta 

nei confronti di uno solo, purché sia sufficiente a garantire il credito;  

• nel caso di cessione di azienda (articolo 14, comma 1), il cessionario è responsabile 

in solido con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili a: 

 - violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni 

precedenti, ancorché non contestate o irrogate alla data della cessione; 

  - violazioni già contestate nel medesimo periodo, anche se commesse in epoca 

anteriore. 

 Il beneficio della previa escussione accordato al cessionario, impone all’Ufficio di 

procedere, anzitutto, in via esecutiva nei confronti del cedente. La responsabilità 

solidale (sussidiaria) non può eccedere il valore dell’azienda o del ramo d’azienda 

acquisito. Il valore dei beni cui riferire la misura cautelare deve essere determinato 

con riferimento all’obbligazione del cessionario, che dipende a sua volta 

dall’ammontare del debito risultante alla data del trasferimento dagli atti degli 

Uffici (Circolare n. 180/E del 1998);  

• nelle ipotesi di trasformazioni o fusioni (articolo 15), la società o l’ente risultante 

può subire misure cautelari sui propri beni in relazione alla responsabilità per la 

sanzione; nell’ipotesi di scissioni, le misure cautelari possono avere ad oggetto beni 

per un valore sufficiente a garantire il pagamento delle somme dovute per le 

violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale essa produce effetto. 
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 Anche in tal caso sussistono ipotesi di responsabilità in solido per le imposte, le 

sanzioni e gli interessi ai sensi dell’articolo 173, comma 13, del Testo unico delle 

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917. 

3. Presupposti 

Come si desume dal combinato disposto degli articoli 22, comma 1, del decreto 

legislativo n. 472 del 1997 e 27, commi da 5 a 7, del decreto legge n. 185 del 2008, i 

presupposti per l’adozione delle misure cautelari sono: 

• l’esistenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione sanzione, 

di un avviso di accertamento, di un processo verbale di constatazione o di un atto di 

recupero, ritualmente notificati e dai quali si evinca la sussistenza del c.d. fumus 

boni iuris, ossia l’attendibilità e sostenibilità della pretesa tributaria;

• il fondato timore, da parte dell’Ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito, 

c.d.  periculum in mora.

Evidentemente i predetti presupposti devono sussistere congiuntamente affinché possa 

essere applicata la misura cautelare. 

Con riguardo al primo presupposto, nella ipotesi in cui si agisca sulla base di un 

provvedimento impositivo, il titolo per richiedere le misure cautelari è rappresentato dallo 

stesso atto formale, che ha già subito un’attenta valutazione circa l’attendibilità e la 

sostenibilità della pretesa, e, conseguentemente, l’Ufficio, nella richiesta di adozione delle 

misure in argomento, potrebbe fare un mero rinvio al predetto titolo. Occorre, tuttavia, 

sottolineare la fondamentale importanza di una puntuale ed esauriente motivazione della 

richiesta; pertanto, gli Uffici porranno particolare cura nel motivare le proprie istanze. 

Nel caso in cui si proceda, invece, sulla base del processo verbale di constatazione, 

l’Ufficio, oltre ad indicare il titolo in forza del quale richiede l’adozione delle misure cautelari, 

deve analiticamente evidenziare anche le ragioni che stanno a fondamento della pretesa ed ogni 

altra circostanza che possa supportarla, quale, ad esempio, l’accertamento in sede penale di fatti 

comprovanti la violazione. Peraltro, qualora le misure vengano richieste sulla base di un 

processo verbale di constatazione, esse, come si chiarirà diffusamente più avanti, perdono 
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efficacia ai sensi dell’articolo 22, comma 7, “se nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, 

non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione” e lo stesso accade, ai sensi 

dell’articolo 16, comma 7, laddove alle memorie difensive non faccia seguito entro il 

medesimo termine il provvedimento di irrogazione della sanzione. 

Quanto al secondo presupposto, l’evidenziazione del c.d. periculum in mora deve essere 

adeguatamente circostanziata nella richiesta e deve scaturire da un’approfondita ed attenta 

analisi della situazione del debitore-contribuente; l’adozione delle misure cautelari, così come 

la scelta di quelle che si intende adottare, deve, infatti, essere improntata a prudenza, sia in 

ragione degli effetti che queste misure hanno sulla tutela dell’interesse erariale, prima ancora 

che sia divenuto certo, liquido ed esigibile, sia per le implicazioni che le stesse determinano sul 

patrimonio dei contribuenti.  

È necessario, pertanto, effettuare un preventivo esame della pretesa impositiva e 

dell’intera posizione del contribuente anche al fine di avere una visione approfondita del debito 

erariale dello stesso. In particolare, qualora si proceda sulla base di un processo verbale, 

dovranno essere determinati gli importi dei tributi, degli interessi e delle sanzioni che saranno 

in concreto applicate sulla base dei rilievi condivisi dall’Ufficio.  

Il concetto di periculum in mora richiama, infatti, una pluralità di elementi, anche di 

carattere indiziario, ma convergenti nell’indurre a ritenere reale, da parte degli Uffici, il rischio 

di comportamenti del contribuente mediante i quali i beni disponibili vengono sottratti ad 

eventuali azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione in caso d’inadempimento. 

In via generale, poi, il pericolo per la riscossione, che deve essere attuale e non solo 

potenziale, può essere desunto sia da dati oggettivi come la consistenza quantitativa e le 

caratteristiche qualitative del patrimonio, sia da dati soggettivi quale la condotta del debitore. Il 

comportamento del debitore deve essere valutato in base a fatti non equivoci, desumibili, ad 

esempio, dai pregressi comportamenti negoziali e processuali e dall’effettuazione di atti di 

dismissione. 

Pertanto, l’Ufficio deve attivarsi per l’adozione delle misure cautelari tutte le volte in cui 

ritenga probabile che in futuro il debitore (contribuente o trasgressore) possa dissolvere i propri 
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beni, peraltro già ritenuti, al momento, insufficienti o comunque appena sufficienti a soddisfare 

la pretesa erariale. 

Circostanze sintomatiche del fondato pericolo di perdere la garanzia del credito tributario 

possono essere individuate, ad esempio, nella consistenza di un patrimonio dell’impresa, 

risultante dagli ultimi bilanci, non capiente rispetto alla pretesa erariale o dal fatto che sia 

cessata l’attività d’impresa facendo venir meno la principale garanzia. 

In particolare, in ipotesi di notevole sproporzione tra la consistenza patrimoniale del 

contribuente (o autore della violazione) e l’entità del credito da tutelare, al predetto elemento 

statico deve affiancarsi, ai fini del requisito del periculum in mora, l’ulteriore elemento 

dinamico rappresentato dal comportamento del contribuente successivo all’espletamento del 

controllo, desumibile da ogni concreto elemento indicativo della volontà del debitore di 

depauperare il proprio patrimonio.  

Inoltre, tra i sicuri indici di pericolo per la riscossione devono essere considerate le 

cessioni di beni o diritti che siano state effettuate in epoca recente, tali da far ritenere che si sia 

in presenza di un tentativo di sottrarsi all’adempimento dell’obbligo tributario, comportamento, 

quest’ultimo, suscettibile di assumere rilevanza penale al ricorrere delle condizioni previste 

dall’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 

Anche operazioni sul capitale sociale o che su questo hanno riflessi, quali conferimenti di 

azienda o rami di azienda, fusioni o scissioni, possono essere indicative di un processo di 

annacquamento del patrimonio. 

4. Procedura 

Alla luce di quanto sopra chiarito, l’Ufficio è tenuto ad attivarsi per l’adozione delle 

misure cautelari in tutte le ipotesi in cui, ritenendo probabile che il debitore dissolva i propri 

beni, abbia il fondato timore di perdere in tal modo la garanzia del credito erariale. 

Tale valutazione di rischio deve scaturire da un’approfondita ed attenta analisi della 

situazione del debitore-contribuente, nell’esecuzione della quale gli Uffici possono giovarsi, ai 

sensi delle previsioni contenute nell’articolo 15, commi 8-bis e 8-ter, del decreto n. 78 del 

2009, del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente 
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della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, 

numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

Il comma 8-bis dell’articolo 15 attribuisce, nello specifico, all’Agenzia delle entrate la 

possibilità di richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od 

operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, tra gli intermediari e i loro clienti, nonché 

alle garanzie prestate da terzi, anche per la richiesta di iscrizione di ipoteca e applicazione del 

sequestro conservativo nelle ipotesi di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 

1997.  

Il comma 8–ter consente all’Agenzia delle entrate di avvalersi dei medesimi poteri di 

richiesta appena esaminati anche nelle seguenti ipotesi di applicazione del sequestro 

conservativo e dell’ipoteca (articolo 27, commi da 5 a 7, del decreto legge n. 185 del 2008) e 

cioè, rispettivamente:  

• per somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati da uffici ed 

enti in base ai processi verbali di constatazione (comma 5 dell’articolo 27); �

• per somme dovute dopo la notifica degli atti di accertamento di maggiori tributi 

(comma 6 dell’articolo 27);  

• per importi iscritti a ruolo sulla base di atti di accertamento di maggiori tributi 

(comma 7, come sostituito dal comma 8-quater).  

 L’adozione delle misure cautelari determina la necessità di distinti adempimenti, sia in 

ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, sia in ordine 

alla raccolta degli elementi indispensabili affinché non siano vanificati gli effetti delle stesse. 

4.1 Adempimenti in sede di attività istruttoria esterna 

Nonostante il processo verbale di constatazione redatto a seguito di una verifica od altra 

attività istruttoria esterna non incida immediatamente sulla posizione del contribuente e quindi 

abbia autonoma rilevanza solamente come atto endoprocedimentale, anche gli elementi 

contenuti nel processo verbale delle operazioni eseguite possono essere idonei a consentire 

l’avvio della procedura di applicazione delle misure cautelari.  

La prima valutazione sull’opportunità di adottare provvedimenti cautelari deve essere 

effettuata dai funzionari impegnati in un’attività di verifica. I nuclei di verifica, infatti, 
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analizzano concretamente la posizione fiscale del contribuente e prendono visione della 

contabilità e delle risultanze della stessa, per cui sono in grado di esprimere più di chiunque 

altro una prima valutazione sulla necessità di attivare il procedimento e di fornire indicazioni 

utili per l’individuazione dei beni e dei diritti, in particolare crediti, che potranno essere oggetto 

della garanzia.  

La situazione fiscale del contribuente deve essere valutata dai verificatori in relazione ai 

descritti presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) alla cui sussistenza è subordinata la 

concessione da parte dell’Autorità adita delle misure cautelari. 

Nel caso in cui i verbalizzanti ritengano opportuno segnalare agli Uffici l’esigenza di 

tutelare in maniera adeguata ed immediata i crediti dell’Erario attraverso una delle misure 

cautelari, si rammenta che il processo verbale di constatazione dovrà necessariamente 

evidenziare, in maniera chiara ed esaustiva, i presupposti di fatto e di diritto che possono 

giustificare la richiesta, nonché gli elementi patrimoniali sui quali, più agevolmente, può essere 

garantito il credito erariale, in particolare immobili, titoli e crediti (in tal senso la Circolare n. 

66/E del 6 luglio 2001, paragrafo 6). 

In generale, non vi è un limite per poter richiedere l’applicazione delle misure cautelari, le 

quali potrebbero essere richieste per qualunque credito; ma, per ragioni di opportunità, al fine 

di evitare di instaurare un procedimento lungo e dispendioso anche per crediti di esiguo valore, 

sono stati stabiliti con la Circolare n. 66/E del 2001 degli specifici parametri.

Con la citata Circolare sono state, infatti, impartite istruzioni di carattere operativo cui gli 

Uffici devono attenersi al fine di evitare indiscriminate richieste di applicazione delle garanzie 

previste dalla legge e per assicurare il tempestivo ricorso alle medesime qualora ne sussistano i 

presupposti.  

Con la presente, si procede all’aggiornamento dei limiti dei parametri selettivi indicati 

nella citata Circolare, al fine di tradurre i relativi importi in valori monetari attuali. 

Pertanto, i nuclei di verifica dovranno necessariamente valutare se procedere alla 

segnalazione agli Uffici competenti dell’opportunità di avviare la procedura di adozione di 

misure cautelari, qualora nel processo verbale di constatazione siano evidenziati rilievi che 

comportino un recupero:  

• di maggiore imposta superiore a € 120.000; 
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• di ritenute non operate superiore a € 60.000; 

• di importo superiore a € 60.000 per la sanzione minima se l’autore della   

   violazione (persona fisica) non coincide con il contribuente. 

Giova ribadire come, anche in presenza di rilievi che comportino recuperi di importi 

inferiori a quelli sopra indicati, i funzionari verificatori possono comunque valutare 

l’opportunità di richiedere le misure cautelari in argomento allorché la condotta del 

contribuente riveli situazioni di particolare pericolosità per la riscossione del credito tributario. 

4.1.1 Segue: indici di bilancio

Tra i parametri individuati dalla Circolare n. 66/E del 2001, da tenere in considerazione ai 

fini della richiesta di garanzia per i soggetti obbligati alla presentazione del bilancio, si 

richiamano gli indici: 

1. di solvibilità negativo (inferiore a 1), dato dal rapporto tra le attività (comprese le 

immobilizzazioni al netto degli ammortamenti) e il totale delle passività, sulla base dei 

dati esposti in bilancio; 

2. di indebitamento superiore a 2, dato dal rapporto tra il totale delle passività e il 

patrimonio netto. 

Per i soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e per i lavoratori 

autonomi, il riscontro da eseguire è dato dal rapporto tra i rilievi complessivi risultanti dal 

processo verbale di constatazione e il complesso di una serie di beni specificatamente indicati 

dalla Circolare: beni strumentali (al netto degli ammortamenti), rimanenze finali di magazzino, 

patrimonio immobiliare e beni mobili registrati. Se tali beni risultano insufficienti a coprire il 

totale della pretesa tributaria, vi sono le condizioni per proporre l’adozione delle opportune 

misure cautelari. 

I nuclei di verifica, tuttavia, tenuto conto della proficuità dell’azione amministrativa, 

possono anche, eventualmente, ampliare l’analisi patrimoniale del contribuente approfondendo 

l’esame dei documenti di bilancio mediante il calcolo di ulteriori indicatori (ratios) più 

specifici, la cui valutazione congiunta può contribuire a meglio cogliere la solidità patrimoniale 

e l’affidabilità economico-finanziaria del soggetto sottoposto a controllo. 

A tal proposito, si possono distinguere tre principali categorie di indici di bilancio: 
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• indici di “struttura”, che consentono di valutare il grado di affidabilità dell’azienda nel 

medio/lungo periodo (oltre 12 mesi);  

• indici di “liquidità”, al fine di definire la possibilità di far fronte, utilizzando le proprie 

risorse, agli impegni presi nel breve periodo (entro 12 mesi) verso fornitori, banche ed 

altri portatori di interessi; 

• indici di redditività, per valutare la possibilità di remunerare i singoli elementi utilizzati 

nell’attività caratteristica con performance superiori a quelle raggiungibili attraverso 

investimenti meno rischiosi. 

Nel caso in cui se ne ravvisi l’opportunità, i nuclei di verifica possono, perciò, integrare 

l’analisi di struttura del complesso aziendale anche mediante l’elaborazione dei seguenti 

indicatori: 

1. indice di copertura delle immobilizzazioni: (Patrimonio netto + Passivo 

consolidato)/Immobilizzazioni al netto degli ammortamenti;  

2. indice di copertura delle immobilizzazioni con patrimonio netto:  

Patrimonio netto/Immobilizzazioni al netto degli ammortamenti.  

Si precisa che il passivo consolidato fa riferimento alle posizioni debitorie con scadenza 

oltre i 12 mesi. 

Come si può evincere, entrambi gli indici sopra riportati sono ad ulteriore specificazione 

dell’indice di solvibilità (definito dal rapporto tra attività e passività).  

Pertanto, in presenza di un indice di solvibilità inferiore all’unità, i verificatori hanno la 

possibilità di approfondire il livello di analisi del bilancio aziendale, mediante la costruzione 

degli indici di copertura delle immobilizzazioni per la stima della sussistenza di un equilibrio 

tra investimenti e fonti finanziarie nel medio/lungo periodo. 

In effetti, la presenza di valori inferiori all’unità di questi indici è da considerare critica ai 

fini della valutazione del grado di patrimonializzazione e possono segnalare una politica 

finanziaria aziendale caratterizzata dal finanziamento di investimenti di lungo periodo mediante 

debiti a breve termine, foriera di possibili difficoltà finanziarie. 

Nell’ambito delle attività di verifica, qualora i nuclei optino per l’approfondimento 

dell’analisi del bilancio aziendale con un grado di maggior dettaglio, l’indice di indebitamento, 

così come definito dalla Circolare n. 66/E del 2001, potrebbe essere supportato dai c.d. “indici 
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di liquidità”, per la valutazione della capacità dell’impresa di poter fronteggiare impegni 

finanziari a breve scadenza (entro i 12 mesi) con le proprie risorse monetarie disponibili. 

Si consiglia, a tal fine, la determinazione dell’Indice di liquidità c.d. “secco”: (Liquidità 

immediate + Liquidità differite)/Passività correnti; anche per questo indice di bilancio valori 

inferiori all’unità sono da considerare critici. 

L’analisi così condotta può essere, a discrezione dei verificatori, completata mediante la 

costruzione di indici di redditività e di rotazione. 

In particolare, per stimare la capacità, anche prospettica, di produrre risultati economici 

positivi, si suggerisce il calcolo dei seguenti due indici:  

• ROI: Reddito operativo/Attività dello Stato Patrimoniale 

• ROE: Reddito netto/Patrimonio netto 

Si precisa che il reddito operativo è dato da: (Ricavi caratteristici e accessori) – (Costi 

gestione operativa). 

Infine, gli indici di rotazione possono essere utili per indagare la dinamica di incassi e 

pagamenti riferibili alla gestione caratteristica dell’azienda. 

Gli indici di rotazione devono essere confrontati con quelli medi del settore merceologico 

cui è riferibile l’attività. 

Tra gli indici di rotazione utili all’analisi si citano:  

• tempi medi di dilazione clienti: 360/(Vendite con dilazione/Media dei crediti 

commerciali); 

• tempi medi di dilazione fornitori: 360/(Acquisti a credito/Media dei debiti commerciali). 

Gli indici di bilancio evidenziati rappresentano elementi, seppur articolati, di un giudizio 

complessivo unitario sullo stato di salute economico-finanziario dell’azienda.  

In ogni caso, l’analisi del bilancio mediante gli indici sopra descritti assume valore 

esclusivamente indicativo, alla luce dei limiti intrinseci agli indici medesimi. Sarà, perciò, cura 

del funzionario che istruisce la pratica vagliare la significatività degli stessi nel singolo caso 

concreto. 

Compiute queste operazioni preliminari sarà compito degli Uffici valutare se la posizione 

del contribuente sia o meno sufficiente a garantire la pretesa erariale e, perciò, attivarsi o meno 

per la tutela, procedendo ad un primo esame della situazione patrimoniale del trasgressore, 

verificando, inoltre, la posizione tributaria. 
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Si sottolinea, peraltro, che indipendentemente dalla sussistenza dei predetti parametri, i 

funzionari verificatori debbono valutare l’opportunità di richiedere le misure cautelari nel caso 

in cui vengano constatate dalla condotta del contribuente situazioni di particolare pericolosità, 

quali, ad esempio, la presentazione di dichiarazioni fraudolente ai sensi dell’articolo 2 del 

decreto legislativo n. 74 del 2000 o l’emissione di fatture od altri documenti per operazioni di 

cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo. 

Analogamente, può richiedersi l’attivazione della suddetta procedura prescindendo da 

ulteriori analisi patrimoniali qualora vengano rilevate pregresse situazioni di morosità, che 

siano particolarmente significative e risalenti con riferimento a crediti, divenuti definitivi, sia 

tributari, quali, ad esempio, quelli scaturenti dalla liquidazione delle dichiarazioni, sia diversi 

da quelli tributari, ad esempio quelli verso istituti previdenziali.  

Per agevolare le attività connesse all’avvio del procedimento di adozione delle misure, si 

richiama, in conclusione, l’opportunità di provvedere, al termine della verifica e qualora sia 

stata valutata l’opportunità di proporre dette misure, alla redazione di una scheda sinottica da 

allegare al verbale (vedasi fac-simile contenuto nell’Allegato n. 1), in cui siano riportati i dati 

eventualmente rilevati con riferimento ai beni che possano costituire valida garanzia, tra i quali 

quelli richiamati dall’art. 2810 Codice civile:  

• beni immobili e loro pertinenze; usufrutto dei beni stessi; diritto di superficie; 

diritto dell’enfiteuta e del concedente sul fondo dell’enfiteuta;  

• rendite dello stato;  

• navi, aeromobili, autoveicoli;  

• azioni, partecipazioni in società di ogni genere e crediti e frutti, quali canoni di 

affitto e interessi;  

• eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli già operate sui beni segnalati;  

• eventuali maggiori debitori/clienti e crediti del soggetto verificato;  

• dati relativi ai rapporti intrattenuti con aziende di credito ed altre istituzioni 

creditizie e finanziarie.  
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4.2 Adempimenti degli Uffici  

Gli Uffici possono naturalmente proporre l’adozione delle misure cautelari non solo in 

presenza di un processo verbale di constatazione, ma anche nelle ipotesi di controllo svolto 

sulla base di altre fonti d’impulso. A tale riguardo, si ribadisce l’importanza dello strumento 

delle indagini finanziarie, che, in virtù delle disposizioni normative in commento, gli Uffici, in 

sede di valutazione della situazione economica del debitore, sono legittimati ad utilizzare in 

vista della possibile richiesta di misure cautelari. 

Si sottolinea la necessità che la valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per 

l’adozione dei predetti strumenti sia operata dagli Uffici sin dal momento della ricezione dei 

processi verbali di constatazione, soprattutto se riferiti a più periodi d’imposta, anche se non 

inseriti nel piano annuale dei controlli.  

A tale riguardo, si osserva che il processo verbale di constatazione, emesso a conclusione 

di un accesso, un’ispezione o una verifica, di norma non viene “notificato” alla parte, ma 

semplicemente “consegnato”, per cui è opportuno che la richiesta di adozione di misure 

cautelari, qualora sia fondata su rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, sia 

preceduta dalla preventiva notifica del medesimo verbale al soggetto interessato, ai sensi 

dell’articolo 60 del d.P.R. 600 del 1973, ovvero ai sensi dell’articolo 14 della legge 20 

novembre 1982, n. 890.  

L’adempimento della notifica del processo verbale di constatazione non compete ai 

verificatori, che si limiteranno alla tradizionale consegna del verbale; di conseguenza la 

successiva notifica, anche se diretta al medesimo soggetto, sarà effettuata dall’Ufficio 

competente a richiedere le misure cautelari. 

La medesima valutazione sull’opportunità di ricorrere alle misure cautelari andrà svolta 

per i controlli effettuati in Ufficio, senza una preventiva attività istruttoria esterna che si sia 

conclusa con un processo verbale di constatazione. In tale ipotesi, infatti, sin dalla fase di 

svolgimento dell’istruttoria, può manifestarsi l’opportunità di assumere misure cautelari, 

sempre in base ai parametri precedentemente descritti. Pertanto, valutata da parte dell’Ufficio 

l’esistenza di un pericolo per la riscossione, in base al comma 6 dell’articolo 27 del decreto 

legge n. 185 del 2008 e con l’utilizzo dei medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 4.1, 



–  138  – 

L’ORDINE DI LODI

APPROFONDIMENTO:
MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL’ART. 22

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 472

19

sarà tempestivamente attivato il procedimento per richiedere le misure cautelari non appena 

perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento. 

Per le valutazioni di cui si tratta, occorre, altresì, tenere conto dei tempi tecnici necessari 

affinché, dopo la notificazione dell’avviso di accertamento e l’iscrizione a ruolo, venga 

constatata la morosità del debitore e vengano poi intraprese le procedure sia cautelari che 

esecutive di competenza dell’agente della riscossione. 

Particolare rilievo deve avere, ai fini della valutazione dell’esistenza del periculum in 

mora, anche l’analisi dei comportamenti del contribuente quali, come già detto, le alienazioni 

dei propri cespiti, il possesso di beni e la fruizione di servizi che siano indici di una capacità di 

spesa non giustificata dal reddito dichiarato, l’avere in passato variato il domicilio fiscale in 

concomitanza con l’esecuzione di controlli fiscali determinando ritardi nelle notifiche e, per i 

soggetti societari, l’avvio di un significativo ricambio della compagine sociale o l’attuazione di 

particolari operazioni sul capitale. 

Naturalmente, gli Uffici presteranno la massima attenzione a tutti gli elementi che 

possano essere premonitori di uno stato di insolvenza dell’impresa, nonché, per i soggetti 

societari, a comportamenti quali la messa in liquidazione o gli inadempimenti delle norme 

civilistiche (omesso deposito del bilancio, mancata riduzione o ricostituzione del capitale 

quando ciò sia obbligatorio).  

La richiesta delle misure cautelari deve essere necessariamente preceduta da una ricerca 

puntuale, da parte dell’Ufficio, diretta all’individuazione di tutte le possidenze del contribuente 

sottoposto a controllo, attivando le ricognizioni necessarie in tutte le banche dati disponibili 

(Anagrafe tributaria, Archivio dei rapporti finanziari, Archivio catastale, Camere di 

Commercio, altri Enti gestori di beni mobili registrati ecc.). A tale riguardo, non si può 

prescindere da una valutazione sul reale valore di beni obsoleti, come ad esempio automezzi 

immatricolati in anni lontani il cui valore può essere scarso o nullo, a meno che non si sia in 

presenza di autovetture di particolare pregio per le quali, indipendentemente dall’anno di 

immatricolazione, vi può essere un interesse del mercato.  

La medesima cautela deve essere posta qualora si sia in presenza di immobili già gravati 

da ipoteche o in comproprietà con altri soggetti e la cui quota del contribuente sia di 
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proporzioni non significative. Al contrario, deve procedersi tempestivamente in presenza di 

diritti immobiliari pieni o di possesso di quote societarie. Per queste ultime, la misura cautelare 

del sequestro conservativo può essere particolarmente efficace, considerato che tali quote, sia 

pure nominalmente di scarso valore, rappresentano spesso valori reali significativi, in presenza 

di un patrimonio netto positivo della società partecipata; è consigliabile, pertanto, acquisire 

l’ultimo bilancio della società per ottenere le informazioni necessarie sul valore della quota (o 

delle azioni) da sottoporre a sequestro.  

Fondamentale è poi l’esame della complessiva posizione debitoria del contribuente, da 

verificarsi anche con richiesta di informazioni all’agente della riscossione, al fine di conoscere 

eventuali pregresse situazioni di insolvenza per somme riscuotibili a mezzo ruolo diverse da 

quelle amministrate dall’Agenzia delle entrate.  

Al riguardo, si rammenta che, qualora sia possibile adottare entrambe le misure cautelari, 

è opportuno privilegiare il sequestro conservativo rispetto all’accensione dell’ipoteca; ciò in 

quanto l’iter del sequestro conservativo è dal punto di vista procedimentale meno oneroso 

rispetto a quello dell’ipoteca (per la quale sono, infatti, richieste particolari procedure relative 

alle formalità di iscrizione e cancellazione ipotecaria) e consente, altresì, di incidere oltre che 

sui beni immobili, anche sui beni mobili e, se necessario, sull’azienda del contribuente. 

Tuttavia, non può trascurarsi, nella valutazione circa la misura da adottare, la circostanza 

che l’ipoteca attribuisce il diritto di essere soddisfatti con preferenza, rispetto ad altri eventuali 

creditori, sul prezzo ricavato dall’espropriazione.  

Occorre, inoltre, ponderare adeguatamente se sia necessario procedere al sequestro 

dell’azienda, tenendo conto anche delle possibili conseguenze negative che la misura cautelare 

potrebbe determinare sulla redditività della stessa. In tal senso, sarà evitato il sequestro 

conservativo dell’azienda, che non agevola il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale 

del trasgressore, laddove questi possieda altri beni sufficienti a garantire la pretesa tributaria. 

Si rammenta che, in alternativa alle misure cautelari del sequestro conservativo e 

dell’ipoteca, l’Ufficio può valutare favorevolmente la possibilità della prestazione di idonea 

garanzia, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, eventualmente offerta 

spontaneamente dal debitore.  
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Una volta formulato un giudizio positivo ai fini dell’attivazione delle misure cautelari, 

occorre sollecitamente richiedere i certificati relativi ai beni da “cautelare”, che vanno allegati 

all’istanza di adozione di misure cautelari. In particolare:  

• all’ufficio dell’Agenzia del territorio nel caso di immobili (al Catasto la visura catastale 

per conoscere gli estremi catastali e alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare i 

certificati di eventuali iscrizioni/trascrizioni già effettuate);  

• agli uffici del PRA, per i dati relativi agli automezzi e trascrizioni/iscrizioni già 

effettuate, evidenziando la targa;  

• alla Capitaneria di Porto, per le imbarcazioni. Le interrogazioni all’Anagrafe tributaria 

relative alle formalità relative al naviglio non sempre forniscono dati aggiornati. Si 

consiglia, pertanto, di richiedere informazioni alle capitanerie di Porto competenti 

evidenziando “l’identificativo” dell’imbarcazione, che corrisponde al numero di 

iscrizione (targa) e il nominativo del proprietario, per verificare se al momento della 

richiesta il soggetto è ancora proprietario dell’imbarcazione in oggetto (o sono stati 

effettuati trasferimenti di proprietà non risultanti in Anagrafe), se ne possiede altre, se 

sono già state effettuate iscrizioni o trascrizioni;  

• al Registro Aeronautico Italiano, per le iscrizioni degli aeromobili.  

Al fine di seguire cronologicamente la procedura relativa alle misure cautelari concesse 

dall'autorità competente, gli Uffici devono istituire un apposito registro, sul quale saranno 

annotate tutte le notizie e i dati relativi ai soggetti ed ai beni interessati da tali provvedimenti, 

avendo cura di aggiornarne periodicamente le risultanze, così come di seguito riportato a titolo 

esemplificativo:  

• numero d’ordine progressivo per ciascuna richiesta;  

• nominativo e codice fiscale del debitore, destinatario della misura cautelare;  

• titolo a fondamento dell’istanza (atto di contestazione, provvedimento di irrogazione 

della sanzione, processo verbale di constatazione, ecc..);  

• ammontare del credito erariale (imposta, interessi e sanzioni);  

• tipo di provvedimento richiesto, data dell’istanza alla Commissione Tributaria 

Provinciale (notifica alla parte interessata e deposito), esito;  
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• esecuzione del provvedimento cautelare, estremi dell’iscrizione/trascrizione; eventuali 

riduzioni o cancellazioni del provvedimento.  

4.2.1 Procedimento per la richiesta delle misure cautelari 

 Il procedimento per la concessione delle misure cautelari è disciplinato dall’articolo 22 

del decreto legislativo n. 472 del 1997.  

L’atto introduttivo consiste in un’istanza al Presidente della Commissione tributaria 

provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio finanziario che ha emesso o ha 

competenza ad emettere (nel caso che il titolo sia il processo verbale di constatazione) il 

provvedimento con il quale viene contestata la violazione ed irrogata la sanzione.  

L’istanza, perciò, deve contenere tutti gli elementi, prescritti dal codice di rito, di seguito 

riportati: 

• l’indicazione del titolo in base al quale si procede (atto di contestazione, avviso di 

irrogazione, processo verbale di constatazione, avviso di accertamento o atto di recupero 

del credito indebitamente compensato) e della somma per la quale si intende procedere; 

oltre ad indicare il titolo, l’Ufficio deve esporre le ragioni che stanno alla base della 

pretesa e le circostanze che la rendono attendibile e sostenibile (fumus boni iuris), in 

particolare nel caso di processo verbale di constatazione;  

• le ragioni che giustificano il timore di perdere la garanzia del credito nel periodo 

intercorrente tra la notifica e la riscossione (periculum in mora);  

• l’individuazione e la descrizione dei beni o dei diritti che si intendono sottoporre a 

sequestro o a ipoteca.  

L’istanza, quindi, deve essere adeguatamente motivata e deve indicare le circostanze di 

fatto e di diritto che mettono in pericolo la riscossione del credito erariale.  

Al fine di agevolare gli adempimenti degli Uffici si allega alla presente Circolare un fac-

simile di istanza che potrà essere all’uopo modificato ed integrato (Allegato n. 2). 

Si rammenta, inoltre, che l’articolo 22 prevede due distinte procedure, una delle quali 

“ordinaria” e l’altra con carattere “straordinario” o d’urgenza. 
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In base alla prima, l’istanza prevista dal comma 1 dell’articolo 22 deve essere notificata 

a tutte le parti interessate, anche a mezzo posta, e depositata, unitamente ai documenti che 

l’Ufficio ritiene opportuno allegare (copia provvedimento impositivo, copia certificati, ecc.). 

Le parti, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi. 

Formato il fascicolo, il Presidente della Commissione fissa con decreto la trattazione 

dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che sia data comunicazione alle 

parti almeno dieci giorni prima.  

A seguito della trattazione, la Commissione decide con sentenza, pronunciandosi, oltre 

che sull’applicazione delle misure cautelari, anche sulle spese di giudizio di tale fase 

procedurale, le quali devono essere liquidate direttamente nel medesimo provvedimento. 

La seconda procedura deve adottarsi nel caso di eccezionale urgenza o pericolo nel 

ritardo, che dovrà essere dimostrato dall’Ufficio (nelle ipotesi, ad esempio, di intervenuta 

alienazione di beni da parte del debitore, o di apposizione sugli stessi di vincoli che ne rendano 

più difficoltosa l’eventuale escussione). In tal caso, il Presidente della Commissione tributaria 

provvede con decreto motivato, inaudita altera parte.  

Tale decreto non viene riesaminato in sede collegiale, come generalmente succede per i 

decreti resi in via d’urgenza. È invece ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni, il quale, 

sentite le parti in camera di consiglio, decide con sentenza.  

Per una esaustiva trattazione dell’argomento, si fa, comunque, rimando alle indicazioni 

già fornite a commento dell’articolo 22 con la Circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, paragrafo 

2 e con la successiva Circolare n. 66/E del 6 luglio 2001, paragrafo 8. 

 Si evidenzia che l’articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 qualifica come “sentenza” il 

provvedimento con cui la Commissione tributaria provinciale decide sulla richiesta di misure 

cautelari.  

Per questo motivo, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere “che 

esso sia sottoposto dal legislatore medesimo ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e 

dunque l’appello ed il successivo ricorso per cassazione; ancorché si tratti di provvedimenti 

che non assumono la stabilità propria di un vero e proprio giudicato in quanto “perdono 

efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la 
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domanda” (si parla in proposito di un “giudicato cautelare”),” (Cass., n. 24527 del 2007; 

conforme, Cass., n. 7342 del 19 marzo 2008). 

Pertanto, l’Ufficio che intende censurare la pronuncia di rigetto sulla richiesta di misure 

cautelari può proporre la relativa impugnazione dinanzi al giudice di grado superiore.  

4.2.2 Rapporto tra procedimento ex articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 e giudizio di merito 

In sede di valutazione dell’opportunità di proporre impugnazione avverso la sentenza di 

rigetto della richiesta di misure cautelari, l’Ufficio deve tener conto - oltre che delle concrete 

possibilità di un ribaltamento dell’esito del precedente grado di giudizio e dell’eventualità, in 

caso di rigetto dell’impugnazione, di condanna alle spese - anche delle vicende dell’eventuale 

giudizio di merito instaurato medio tempore dall’interessato avverso l’atto impositivo sulla cui 

base è stata formulata richiesta di misure cautelari.  

 Ciò anche nelle ipotesi in cui le misure cautelari siano state richieste sulla base di un 

processo verbale di constatazione da cui è successivamente scaturito l’atto di accertamento poi 

impugnato dall’interessato.  

 La possibilità della contestuale pendenza del procedimento ex articolo 22 del d.lgs. n. 

472 del 1997 e del giudizio di merito avverso l’atto impositivo, pertanto, si riflette sui 

comportamenti che gli Uffici sono chiamati a porre in essere in sede processuale.  

 Nel caso in cui la richiesta di misure cautelari - formulata, ad esempio, sulla base di un 

processo verbale di constatazione presupposto di un atto di accertamento - sia stata accolta ed il 

successivo atto di accertamento sia stato impugnato, l’Ufficio, costituendosi nel giudizio di 

merito, rappresenta tale circostanza, depositando copia del relativo provvedimento 

giurisdizionale. 

 Nelle controdeduzioni, in particolare, l’Ufficio, sostiene la legittimità della pretesa 

tributaria anche attraverso il richiamo delle motivazioni - specificamente di quelle sul fumus 

boni iuris - del provvedimento con il quale sono state concesse le misure cautelari.  

 Secondo l’esito del giudizio di merito sono diversi gli effetti sulle misure cautelari.  

 Se, infatti, il rigetto del ricorso avverso l’atto impositivo non determina alcuna 

conseguenza sull’efficacia delle misure cautelari, di contro le stesse - in base al comma 7 
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dell’articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 - perdono efficacia “a seguito della sentenza, anche 

non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda”.  

 In ragione del chiaro dato letterale della norma appena richiamata, deve, invece, ritenersi 

che la sospensione giudiziale dell’atto impugnato disposta ai sensi dell’articolo 47 del decreto 

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non comporta la perdita di efficacia della misura 

cautelare già concessa.  

 Nell’ipotesi in cui sulla richiesta ex articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 non sia ancora 

intervenuta una pronuncia del giudice tributario e nel frattempo sia stata incardinata la 

controversia di merito, l’Ufficio si costituisce nel secondo giudizio rappresentando la pendenza 

del primo procedimento, al fine di una eventuale riunione ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 

546 del 1992.  

4.2.3 Partecipazione dell’Ufficio alla camera di consiglio sulla richiesta di misure cautelari 

Nel procedimento per la richiesta delle misure cautelari, le parti sono ammesse 

all’audizione in camera di consiglio sia nell’ipotesi - espressamente prevista dal comma 4 

dell’articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 - di decisione del collegio in esito a reclamo avverso 

il decreto presidenziale emesso inaudita altera parte, sia nell’ipotesi, ordinaria, in cui l’istanza 

cautelare venga direttamente sottoposta alla cognizione del collegio. 

 In proposito, la Cassazione ha chiarito che l’audizione deve aver luogo anche in questa 

seconda ipotesi “...(pur in assenza di preventiva richiesta delle parti di trattazione in pubblica 

udienza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 33)” in quanto “la mancata esplicita prescrizione della 

previa audizione delle parti in merito alla trattazione dell’istanza cautelare direttamente 

sottoposta alla cognizione del collegio costituisce mera lacuna legislativa, frutto d’imperfetta 

formulazione e, peraltro, agevolmente colmabile in funzione sistematica” (Cass., n. 7342 del 

2008).  

 In considerazione dell’importanza delle misure cautelari quale strumento di tutela del 

credito erariale per il contrasto dei più rilevanti fenomeni di evasione nella fase della 

riscossione (cfr., al riguardo, Circolare n. 13/E del 9 aprile 2009), deve essere sempre 
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assicurata, da parte degli Uffici, la partecipazione alla camera di consiglio in cui si decide della 

concessione delle medesime.  

4.2.4  Modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e misure organizzative

Al fine di agevolare l’attività degli Uffici, si allega alla presente circolare una scheda 

contenente delle indicazioni sintetiche in ordine alle modalità di esecuzione dei provvedimenti 

cautelari disposti dalla Commissione tributaria provinciale (Allegato n. 3). 

Allorché, in esito al procedimento sopra richiamato, l’Ufficio abbia ottenuto l’adozione 

della misura cautelare, o comunque abbia avviato il procedimento di cui si tratta, è della 

massima importanza che lo stesso, sin dal momento di apposizione del visto sul ruolo, si 

coordini col competente agente della riscossione, fornendogli, in particolare, comunicazione 

delle posizioni debitorie assistite da misura cautelare; ciò al fine di porre l’agente stesso in 

condizione di operare con la massima tempestività già dal primo giorno di morosità del 

debitore. 

Infine, si rappresenta che, in relazione alla complessità delle sopra menzionate operazioni, 

derivante anche dall’esigenza di integrare fra loro competenze proprie di diversi ambiti 

operativi degli Uffici Locali o delle Direzioni Provinciali (riscossione, controllo, legale), si 

rende opportuna l’individuazione, da parte dei Direttori, delle misure organizzative idonee ad 

assicurare il coordinamento necessario per conseguire i risultati attesi nel minor tempo 

possibile. 

4.3 Efficacia delle misure cautelari  

Nei paragrafi precedenti si è detto che le misure cautelari possono essere adottate sia sulla 

base di un processo verbale di constatazione notificato, sia sulla base di un avviso di 

accertamento, oltre che in conseguenza di un atto di contestazione, irrogazione di sanzione o di 

un atto di recupero del credito indebitamente compensato. 

Nel caso di misure cautelari adottate sulla base di un atto istruttorio come il processo 

verbale di constatazione, per effetto del richiamo contenuto nel comma 5 dell’articolo 27 del 

decreto legge n. 185 del 2008, si applicano integralmente le disposizioni dell’articolo 22 del 
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d.lgs. n. 472 del 1997. Ciò significa che, in base al comma 7 di tale norma, i provvedimenti 

cautelari adottati sono suscettibili di perdere efficacia se non viene notificato atto di 

contestazione o di irrogazione di sanzione entro 120 giorni dalla loro adozione; di conseguenza, 

anche la notifica - entro il predetto termine di centoventi giorni - dell’avviso di accertamento e 

di ogni altro atto impositivo concernente i tributi e gli interessi garantiti vale ad impedire la 

perdita di efficacia delle misure cautelari. 

È, quindi, necessario che la fase di inoltro della richiesta di misure cautelari sia coordinata 

con l’attività di accertamento.  

In proposito, si ricorda che, in base al comma 7 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 

2000, n. 212, l’avviso di accertamento non può essere emanato “salvo casi di particolare e 

motivata urgenza” prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al 

contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi 

di controllo. Occorre, tuttavia, sottolineare che l’esistenza di un pericolo per la riscossione, 

puntualmente individuato così come sopra esposto, appare in sé idoneo ad integrare la 

circostanza di particolare e motivata urgenza che non solo giustifica, ma altresì impone 

l’esecuzione dell’accertamento prima che siano trascorsi i 60 giorni di cui alla norma citata. 

L’efficacia delle misure cautelari cessa, pertanto, nell’ipotesi, disciplinata dall’articolo 16, 

comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, in cui, notificato l’atto di contestazione, l’Ufficio o l’ente 

non notifichino il provvedimento motivato di irrogazione delle sanzioni nel termine di 

centoventi giorni dalla data di presentazione delle deduzioni difensive da parte dell’autore della 

violazione o dei soggetti obbligati in solido.  

Nei casi predetti, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell’articolo 22 del d.lgs. n. 472 

del 1997, il Presidente della Commissione tributaria provinciale, su istanza di parte e sentito 

l’Ufficio richiedente, dispone la cancellazione dell’ipoteca. 

I provvedimenti cautelari perdono, altresì, efficacia a seguito della sentenza, anche non 

passata in giudicato, che accolga il ricorso avverso l’atto impositivo.  

In questo caso, è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, che dispone l’estinzione 

dell’ipoteca o del sequestro. Se l’accoglimento del ricorso è parziale il giudice, su istanza di 

parte, riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro.  
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Se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, la cancellazione dell’ipoteca 

ovvero la riduzione dell’entità dell’iscrizione e del sequestro è disposta dal giudice la cui 

sentenza è stata impugnata con il ricorso in sede di legittimità.  

Con le norme citate, disciplinanti la perdita di efficacia delle misure cautelari adottate 

sulla base di un processo verbale di constatazione, il legislatore ha voluto evidenziare che tali 

misure sono destinate a cessare decorso il termine normativamente previsto senza l’adozione di 

un espresso provvedimento amministrativo.  

Il comma 7 dell’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, come sostituito dal comma 

8-quater dell’articolo 15 del decreto legge n. 78 del 2009, stabilisce che “In relazione agli 

importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le 

misure cautelari adottate ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, 

la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo. 

Quest’ultimo può procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 602, fermo 

restando quanto previsto, in particolare, dall’articolo 76 del medesimo decreto del Presidente 

della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni”.  

Pertanto, qualora a seguito della notifica del “provvedimento con il quale vengono 

accertati maggiori tributi” siano state concesse misure cautelari per tutti gli importi richiesti 

con l’atto, le garanzie cautelari, limitatamente alle somme per le quali è stata disposta 

l’iscrizione a ruolo, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della 

riscossione che ha in carico il ruolo; per la parte non iscritta a ruolo, invece, le stesse 

permangono a favore dell’Ufficio che ha emesso il provvedimento di accertamento che ne 

costituisce il presupposto.  

In definitiva, se gli importi garantiti dalla misura cautelare sono superiori a quelli iscritti a 

ruolo, l’iscrizione di ipoteca o il sequestro conservativo mantengono efficacia a favore 

dell’Agenzia solo per la parte non iscritta a ruolo. 

Al riguardo, si ritiene che anche per le misure cautelari concesse a seguito della notifica di 

provvedimenti con i quali vengono accertati maggiori tributi, pur in mancanza di un espresso 
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richiamo da parte del comma 7 dell’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, valga la 

regola - fissata dal comma 7 dell’articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 - secondo cui le garanzie 

cautelari perdono efficacia “a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che 

accoglie il ricorso o la domanda”. Più precisamente, si ritiene che si applichino il terzo, quarto 

e quinto periodo del comma 7 dell’articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997.  

In tal modo il legislatore ha inteso rafforzare l’efficacia dell’azione di recupero del credito 

erariale, di cui non muta la titolarità anche a seguito dell’iscrizione a ruolo e dell’affidamento 

dello stesso all’agente della riscossione per le successive attività di riscossione secondo le 

disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 

A tale ultimo riguardo, la parte finale dello stesso comma 7 del citato articolo 27 prevede 

espressamente che l’agente possa procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati 

secondo le disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando il limite 

all’espropriazione immobiliare previsto dall’articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973, 

a tenore del quale l’agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare 

per importi complessivi del credito per cui si procede inferiori o uguali a ottomila euro, né se il 

valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie 

aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore al medesimo ammontare.  

Si rimarca, infine, sotto altro profilo, che può verificarsi la circostanza per cui  non sia 

opportuno concludere con immediatezza gli accertamenti riguardanti le annualità più recenti, 

ad esempio perché occorre procedere alla liquidazione delle relative dichiarazioni o perché non 

sono scaduti i termini per completare specifici adempimenti istruttori quali le indagini 

finanziarie. Per ovviare a tale problematica, si segnala l’opportunità di procedere 

tempestivamente alla notifica di un atto di contestazione per le sanzioni collegate ai tributi da 

accertare così come risultanti dal verbale di constatazione, che è possibile redigere e notificare 

con riferimento a qualsiasi periodo d’imposta.  

5. Coordinamento con gli istituti deflativi del contenzioso 

Si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni in ordine al rapporto tra le 

disposizioni in materia di misure cautelari e quelle relative ai nuovi istituti deflativi del 

contenzioso, quali l’adesione al processo verbale di constatazione (articolo 5-bis del decreto 
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legislativo n. 218 del 1997) e la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti 

dell’invito al contraddittorio (articolo 5, comma 1-bis del citato decreto legislativo).  

Tali istituti, come è noto, perseguono il fine di semplificare la gestione dei rapporti tra 

Amministrazione finanziaria e contribuente, ispirandoli a principi di reciproco affidamento, 

nonché di agevolare la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti, attraverso la 

possibilità che viene offerta al contribuente di accelerare la definizione del rapporto tributario 

potendo godere, in tali casi, di un regime agevolato in materia di sanzioni e di pagamento 

rateale. Per il contribuente che presti adesione ai contenuti del processo verbale di 

constatazione o dell’invito al contraddittorio, il legislatore ha, infatti, previsto, oltre che una 

riduzione delle sanzioni, l’ulteriore possibilità di optare per la dilazione del pagamento senza la 

prestazione di garanzie.  

Proprio tale ultimo aspetto, unitamente al principio di affidamento che vi è sotteso, 

dovrebbe, di regola, prevalere rispetto alla possibilità di richiedere l’adozione di misure 

cautelari nelle ipotesi in cui si realizzi la definizione consensuale della pretesa tributaria 

attraverso l’adesione del contribuente ai contenuti di un processo verbale di constatazione o di 

un invito al contraddittorio. Ciò al fine di scongiurare l’effetto che, altrimenti, si realizzerebbe 

ove l’Ufficio, da un lato, proponesse al contribuente, ad esempio, a mezzo di invito a 

comparire, la facoltà di definire le contestazioni ivi contenute con la conseguente possibilità, in 

caso di adesione, di optare per il pagamento rateale senza dover prestare alcuna specifica 

garanzia e, dall’altro, richiedesse, con riguardo alla medesima fattispecie, l’adozione di misure 

cautelari a tutela del proprio credito.  

Non è, tuttavia, da escludersi l’ipotesi in cui particolari e concrete motivazioni rendano 

opportuno ricorrere alle misure cautelari sia quando il contribuente è ancora nei termini per 

aderire ai contenuti di un verbale oppure di un invito, sia quando abbia già aderito; ciò anche al 

fine di contrastare eventuali comportamenti meramente dilatori del contribuente.  

In considerazione di ciò, è necessario che gli Uffici, in primo luogo, nelle more 

dell’istruttoria volta ad applicare le misure di cui si tratta, monitorino attentamente l’eventuale 

comunicazione, da parte del contribuente, di voler aderire ai contenuti del verbale o dell’invito. 

D’altra parte, con riguardo alle ipotesi in cui si sia perfezionata una delle predette 

fattispecie deflative del contenzioso, il legislatore ha già previsto una specifica tutela per le 
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ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute in conseguenza dell’adesione, consistente 

nella immediata riscossione coattiva delle stesse a mezzo di iscrizione a ruolo a titolo definitivo 

ai sensi dell’articolo 14 del d.P.R. n. 602 del 1973.  

I descritti problemi di coordinamento non si pongono nelle ipotesi di accertamento con 

adesione ordinario, in cui l’apposita garanzia che il contribuente deve prestare a tutela del 

pagamento rateale (mediante idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) rende 

superflua l’adozione delle misure cautelari, assorbendone integralmente la finalità.  

6. Rapporto con le altre misure di tutela del credito erariale 

Le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo non esauriscono il novero 

dei mezzi utilizzabili a tutela del credito erariale. 

Fondamentale appare, in primo luogo, il rapporto tra le misure cautelari in esame e lo 

strumento del ruolo straordinario previsto dall’articolo 15- bis del d.P.R n. 602 del 1973.

Come è noto, l’articolo 11, comma 3, del d.P.R n. 602 del 1973 prevede che l’iscrizione 

nei ruoli straordinari abbia luogo quando vi sia il fondato pericolo per la riscossione; in 

sostanza, si deve ricorrere a tale strumento ogni qualvolta vi sia un giustificato timore di 

perdere il credito erariale nei casi in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente 

non offra garanzie idonee e adeguate a soddisfare la pretesa fiscale. In tali ipotesi, secondo 

l’articolo 15-bis citato, in deroga alla ordinaria riscossione provvisoria, “nei ruoli straordinari 

le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di 

accertamento, anche se non definitivo”.  

Dal tenore della citata norma, appare evidente come il ricorso al ruolo straordinario 

costituisca uno strumento a garanzia della riscossione suscettibile di essere utilizzato allorché 

l’Ufficio sia già addivenuto all’emanazione di un avviso di accertamento. 

In ciò va colta la prima significativa differenza con le misure cautelari in esame, 

preordinate a garantire il credito erariale anche in una fase temporalmente precedente 

l’emanazione dell’avviso di accertamento; come già detto, infatti, gli uffici impositori possono 

chiedere al Presidente della Commissione tributaria provinciale le misure cautelari 
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dell’iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo con riguardo ai crediti afferenti le 

imposte, relativi interessi e sanzioni connessi a processi verbali di constatazione.  

Appare evidente come, in tali ipotesi, in cui il rischio per le sorti del credito erariale venga 

avvertito dagli stessi funzionari verificatori allorché non si sia in presenza di un atto impositivo 

con riguardo al quale procedere alla iscrizione al ruolo straordinario ex articolo 15-bis, la 

garanzia del credito erariale dovrà essere assicurata attraverso la richiesta di adozione delle 

misure cautelari. 

Nei predetti casi, appare evidente come le misure in esame assolvano al fondamentale 

ruolo di garantire il credito erariale nelle more dell’emanazione dell’atto impositivo, 

successivamente alla quale può, infatti, procedersi alla iscrizione a ruolo straordinario delle 

relative somme, secondo le regole generali. 

Altrettanto importante appare il ricorso alle misure in argomento nelle ipotesi di pericolo 

per la riscossione nascente dopo la notifica del provvedimento con il quale vengono accertati 

maggiori tributi, fattispecie cui fa menzione il comma 6 del citato articolo 27 del decreto legge 

n. 185 del 2008. 

In tali ipotesi, avendo l’Ufficio già emanato l’atto impositivo, sussistono i presupposti 

richiesti dall’articolo 15-bis per procedere all’immediata iscrizione a ruolo straordinario delle 

relative somme.  

Orbene, considerato che si potrebbe anche giungere ad escutere il patrimonio del 

contribuente-debitore tardivamente, allorché questi si sia disfatto pressoché integralmente dei 

propri beni, così da sottrarsi all’azione esecutiva, anche in tali casi appare fondamentale, ai fini 

di una compiuta tutela del credito erariale, che l’Ufficio, ancora prima di effettuare la predetta 

iscrizione a ruolo e senza, perciò, dover attendere la morosità successivamente alla notifica 

della cartella di pagamento, proceda alle opportune valutazioni in ordine all’eventualità di 

adottare anche la misura cautelare, la quale, se tempestivamente concessa, potrà garantire la 

pretesa erariale pure a seguito dell’iscrizione a ruolo e dell’affidamento dello stesso all’agente 

della riscossione per le successive attività di riscossione.  
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E ciò anche in considerazione del fatto che le misure cautelari adottate dall’Ufficio, in 

base alla nuova formulazione del comma 7, dell’articolo 27, conservano la loro validità e il loro 

grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo.  

Si ritiene perciò necessario lo scambio di informazioni, a livello territoriale, fra Uffici 

dell’Agenzia delle entrate ed agenti della riscossione per tutte quelle posizioni per le quali i 

primi abbiano ravvisato la necessità di adottare misure cautelari, ma queste non siano state 

ancora concesse dal Presidente della Commissione tributaria alla data di apposizione del visto 

di esecutorietà.  

Tra le misure a tutela del credito erariale, si ricorda ancora che gli Uffici possono, altresì, 

ricorrere allo strumento della sospensione dei rimborsi, anche infrannuali, ed alla 

compensazione di eventuali crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’Ammini-

strazione.��

L’operatività delle predette misure risulta, tuttavia, limitata, secondo un’interpre-tazione 

letterale della norma, all’esclusiva cautela del credito per sanzioni tributarie. L’articolo 23, 

comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede, infatti, che quando l’autore della violazione 

ovvero i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell’Amministrazione 

finanziaria, il pagamento può essere sospeso in via cautelare, se è stato notificato atto di 

contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché il provvedimento non sia definitivo. 

La sospensione dei rimborsi può operare anche fra crediti e sanzioni riferibili a tributi 

diversi ed è istituto facoltativo in quanto, ai fini della relativa adozione, si rendono opportune 

anche valutazioni circa, ad esempio, la salvaguardia dei livelli occupazionali in situazioni di 

crisi reversibile, attraverso la verifica, con ogni mezzo possibile, dell’effettivo impiego delle 

somme rimborsate il cui apporto alla liquidità dell’impresa non può essere sottovalutato. 

In presenza di provvedimenti definitivi, gli Uffici dovranno, invece, compensare il debito. 

Il comma 2 del medesimo articolo introduce, infatti, un’ipotesi di compensazione legale, 

prevedendo che, in presenza di un provvedimento definitivo, l’Ufficio competente per il 

rimborso pronuncia la compensazione.  
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L’atto di sospensione o compensazione deve operare nei limiti della pretesa erariale: del 

quantum risultante dal provvedimento sanzionatorio o, qualora esso fosse stato impugnato, 

dalla sentenza della Commissione tributaria (Circolare n. 180/E del 10 luglio 1998). 

I provvedimenti che decidono della sospensione o della compensazione devono essere 

notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido.  

Ove non sia applicabile alcuna delle misure cautelari speciali sopra menzionate, si 

rammenta, in conclusione, la possibilità per gli Uffici di utilizzare, in via residuale e ferme 

restando le cautele di cui si è già detto con riguardo all’adozione della sospensione dei 

rimborsi, il fermo amministrativo disciplinato dall’articolo 69, sesto comma, della L.C.G.S. 

approvata con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 

La citata norma dispone: “Qualora un’amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi 

titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, 

richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del 

provvedimento definitivo”. La ragione di credito è caratterizzata dal fumus boni iuris, vale a 

dire dalla sussistenza di elementi tali da determinare nell’Amministrazione il convincimento 

che esiste una ragionevole fondatezza del suo diritto.  

Si tratta di una norma che introduce un generico “fermo” temporaneo dell’esecuzione di 

un pagamento a carico della Pubblica Amministrazione. Ai sensi della predetta norma, tale 

misura è richiesta dall’Amministrazione creditrice (fra le Amministrazioni legittimate è 

espressamente inclusa l’Agenzia delle entrate) alle altre Amministrazioni eventualmente 

debitrici nei confronti del medesimo contribuente, le quali sono tenute ad eseguirla in attesa di 

un successivo provvedimento definitivo di incameramento o di sblocco del pagamento oggetto 

del provvedimento cautelare. 

L’istituto del fermo amministrativo ha carattere generale ed è utilizzabile quando la 

pretesa creditoria della pubblica amministrazione non è ancora certa, liquida ed esigibile. 

Essendo idoneo a contrapporre qualunque posizione debitoria pubblica certa a qualunque 

posizione creditoria pubblica non ancora certa, si presta ad essere azionato in tutti i casi in cui, 

come già evidenziato, non sono applicabili le misure cautelari speciali trattate, che sono 
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regolate in modo inderogabile, oppure nelle ipotesi in cui queste non siano sufficienti a 

garantire idoneamente il credito tributario.  

Si tratta di uno strumento da utilizzare in maniera selettiva, vale a dire quando il suo 

impiego possa essere realmente efficace e motivato da specifiche ragioni. Si sottolinea 

nuovamente che, trattandosi di una misura che incide sulle disponibilità finanziarie del 

contribuente, a differenza delle misure cautelari richieste per via giurisdizionale che non 

impediscono il godimento dei beni cautelati, la sua applicazione non può prescindere da una 

valutazione dell’impatto sull’esercizio dell’attività economica del contribuente. 

È comunque necessario che, nel corso delle varie fasi di istruttoria, vengano evidenziati 

gli eventuali elementi indicativi della presenza di crediti verso pubbliche amministrazioni, ad 

esempio per forniture od appalti, avendo riguardo in specie ai contratti di durata ultrannuale.  

Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere prestata laddove il soggetto svolga attività che 

possano essere oggetto di contributi pubblici, ivi inclusi quelli comunitari.  

Si ricorda che il presupposto del fermo deve avere una rappresentazione formale: il debito 

tributario deve essere espresso almeno a livello di processo verbale di constatazione.  

Il provvedimento di fermo deve essere comunicato al contribuente. Al riguardo, si 

rammenta che la procedura in questione è stata oggetto di specifiche istruzioni da parte 

dell’allora Ministero del Tesoro con la Circolare n. 21 del 29 marzo 1999. 

********* 

Le Direzioni Regionali vigileranno sull’applicazione delle disposizioni che precedono, 

segnalando alla Direzione Centrale Accertamento eventuali problematiche operative ritenute di 

interesse generale. 
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ALLEGATO N. 1 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI DATI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI MISURE 

CAUTELARI 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO 
(NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE) 
______________________________________________________________________ 
DOMICILIO FISCALE: 
______________________________________________________________________ 
ATTIVITÀ ESERCITATA: 
______________________________________________________________________ 
CODICE ATTIVITÀ: 
______________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE - PARTITA I.V.A.: 
______________________________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE E 
DELL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE (SE PERSONA DIVERSA DAL 
RAPPRESENTANTE LEGALE) 
NOME E COGNOME: 
______________________________________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA: 
______________________________________________________________________ 
DOMICILIO FISCALE: 
______________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE: 
______________________________________________________________________ 
REGIME PATRIMONIALE (separazione, comunione dei beni…) 
______________________________________________________________________ 
RILIEVI PRESENTI NEL P.V.C. 
MAGGIOR IMPONIBILE II.DD. RILEVATO: 
______________________________________________________________________ 
MAGGIOR IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RILEVATA: 
______________________________________________________________________ 
MAGGIOR IMPOSTA DI REGISTRO RILEVATA: 
______________________________________________________________________ 
RITENUTE NON OPERATE: 
______________________________________________________________________ 
SANZIONE MINIMA PER LA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE: 
______________________________________________________________________ 
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ULTIMO BILANCIO APPROVATO (per i soggetti in contabilità ordinaria) O 
SITUAZIONE PATRIMONIALE RELATIVA ALL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI PRESENTATA (per i soggetti in contabilità semplificata) PRESI A BASE PER 
LA DETERMINAZIONE DEI SUCCESSIVI DATI: 
______________________________________________________________________ 

PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA SONO STATI CALCOLATI I 
SEGUENTI INDICI DI BILANCIO: 
INDICE DI SOLVIBILITÀ: 
______________________________________________________________________ 
INDICE DI INDEBITAMENTO: 
______________________________________________________________________ 
PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LAVORATORI AUTONOMI 
SI CONSIDERANO I SEGUENTI VALORI PATRIMONIALI: 
VALORE COMPLESSIVO DEI BENI STRUMENTALI (al netto dei fondi di ammortamento): 
______________________________________________________________________ 
VALORE RIMANENZE DI MAGAZZINO: 
______________________________________________________________________ 
VALORE PATRIMONIO IMMOBILIARE: 
______________________________________________________________________ 
VALORE BENI MOBILI REGISTRATI : 
______________________________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI DEI BENI SUI QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE 
L’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE: 
Tipologia (terreno o fabbricato): 
______________________________________________________________________ 
Ubicazione (Comune – Provincia – Via): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Estremi catastali terreno (Zona – Sezione – Foglio – Numero particella – Reddito 
dominicale – Reddito agrario – Mq. – Indicazione se si tratta di area fabbricabile – 
Valore contabile – Eventuale stima del valore di mercato): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Estremi catastali fabbricato (Zona – Sezione – Foglio – Numero – Subalterno – 
Categoria – Classe – Vani o Superficie – Rendita catastale – Valore contabile – 
Eventuale stima del valore di mercato): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI BENI MOBILI REGISTRATI: 
Tipologia (autoveicolo, aeromobile, imbarcazione, ecc.): 
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______________________________________________________________________ 
Estremi identificativi (targa, telaio, elementi fiscali, ecc.): 
______________________________________________________________________ 
Ufficio presso il quale il bene mobile è registrato: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Valore contabile: 
______________________________________________________________________ 
Eventuale stima del valore di mercato: 
______________________________________________________________________ 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI BENI MOBILI: 
Tipologia (Azioni, partecipazioni, depositi bancari ecc.): 
______________________________________________________________________ 
Estremi identificativi (denominazione società e sede): 
______________________________________________________________________ 
Altro 
______________________________________________________________________ 

EVENTUALI ISCRIZIONI DI ALTRI PRIVILEGI O DIRITTI REALI SUI BENI SOPRA 
INDICATI: 
Tipologia di privilegio o diritto reale: 
______________________________________________________________________ 
Bene sul quale il privilegio o diritto reale è iscritto: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Dati relativi alla suddetta iscrizione: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

MAGGIORI DEBITI ISCRITTI IN BILANCIO: 
Debitore: ______________________________________________________________ 
Importo debito:__________________________________________________________ 
Tipologia del debito:_____________________________________________________ 
Debitore: ______________________________________________________________ 
Importo debito: _________________________________________________________ 
Tipologia del debito:_____________________________________________________ 

MAGGIORI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO: 
Creditore: _____________________________________________________________ 
Importo credito: ________________________________________________________ 
Tipologia del credito:_____________________________________________________ 
Creditore: _____________________________________________________________ 
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Importo credito:_________________________________________________________ 
Tipologia del credito:_____________________________________________________ 

RAPPORTI INTRATTENUTI CON AZIENDE/ISTITUTI DI CREDITO: 
istituto di credito:________________________________________________________ 
tipologia di rapporto______________________________________________________ 
istituto di credito:________________________________________________________ 
tipologia di rapporto______________________________________________________ 
istituto di credito:________________________________________________________ 
tipologia di rapporto______________________________________________________
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ALLEGATO N. 2 
���������������������

Al PRESIDENTE della 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

di …………………………….. 

OGGETTO: Istanza di adozione di misure cautelari ex art. 22 del d.lgs. n. 

472/1997 e 27, commi 5, 6 e 7, del D.L. n. 185/2008, 

convertito, con modificazioni dalla L. n. 2/2009.  

Contribuente: ………………………………………………………..………
residente/con sede in ………………………………………………………….. 
C.F./P.IVA………………………………………………………………….. 
Legale rappresentante…………………………………………………………. 
Autore della violazione…………………………..……………………………

L’Ufficio di…………… dell’Agenzia delle entrate in persona del suo 
direttore pro-tempore, con facoltà di conferire delega per la rappresentanza e 
difesa nel presente giudizio;  

PREMESSO 

-che in data……………. l’Ufficio scrivente (ovvero la Guardia di Finanza 
di…………….) ha notificato al contribuente sopra indicato processo verbale 
di constatazione n…….. (o atto di contestazione n…… o provvedimento di 
irrogazione n…… o avviso di accertamento/rettifica n……o atto di recupero 
dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione n…….. o 
qualunque altro provvedimento con il quale vengono accertati maggiori 
tributi [indicare tipo]), datato…… prot……;  

-che con il suddetto processo verbale di constatazione (o atto di contestazione 
o provvedimento di irrogazione o avviso di accertamento/rettifica o atto di 
recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione 
n…… o qualunque altro provvedimento con il quale vengono accertati 
maggiori tributi [indicare tipo]), sono state contestate violazioni alla 
normativa tributaria cui consegue il seguente debito erariale:  

Imposta Anno di 
imposta 

Imposta Sanzioni Interessi Totale 

Imposta sul 
reddito  

     

Iva       
Imposta di      
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registro  
Ritenute 
non operate

     

-che trattasi di contestazione di rilevante entità e che esiste il pericolo che 
nelle more procedurali l’attuale situazione patrimoniale del debitore possa 
modificarsi in pregiudizio degli interessi dell’erario;  

ATTESO CHE:  

……………………………………………………………………………….. 
(esplicitare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta delle 

misure cautelari – fumus boni iuris e periculum in mora – nonché gli eventuali motivi di 

eccezionale urgenza che giustificano la procedura di cui al comma 4 dell’art. 22 del d.lgs. 
n. 472/1997) 

per le ragioni sopra esposte ed ai fini dell’adozione delle misure cautelari 
previste dall’art. 22 del d.lgs. n. 472/1997,  

CHIEDE 

a codesto On.le Sig. Presidente della Commissione Tributaria Provinciale  

1. l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al 
sequestro conservativo, ex art. 671 del codice di procedura civile, dei beni 
mobili, mobili registrati ed immobili, dell’azienda e delle somme di seguito 
individuati e descritti fino alla concorrenza della somma complessivamente 
dovuta di euro…………………………………………, oltre interessi 
maturati e maturandi secondo il tasso di legge a garanzia dei crediti indicati 
nella presente istanza   

2. l’autorizzazione a iscrivere ipoteca sui beni mobili registrati ed 
immobili di seguito individuati e descritti fino alla concorrenza della 
somma complessivamente dovuta di euro………………………………… 
oltre interessi maturati e maturandi secondo il tasso di legge a garanzia dei 
crediti indicati nella presente istanza   

Beni mobili (solo per il sequestro) 

……………………………………………………………………………………….. 

indicare depositi bancari, postali (libretti di deposito), quote di partecipazione in società e 
azioni, somme e altri beni dovuti al soggetto nei cui confronti è chiesta la misura cautelare 

Azienda (solo per il sequestro)  

………………………………………………………………………………………..
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Beni immobili 

……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..  
Indicare gli estremi catastali del terreno (Zona – Sezione – Foglio – Numero particella – 
Reddito dominicale – Reddito agrario – Mq. – Indicazione se si tratta di area fabbricabile – 
Valore contabile – Eventuale stima del valore di mercato) Indicare gli estremi catastali 
fabbricato (Zona – Sezione – Foglio – Numero – Subalterno – Categoria – Classe – Vani o 
Superficie –Rendita catastale – Valore contabile – Eventuale stima del valore di mercato)  

Beni mobili registrati:  
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… Indicare 
tipologia (autoveicolo, aeromobile, imbarcazione, ecc.), estremi identificativi (targa, 
numero di immatricolazione, ecc.), ufficio presso il quale il bene mobile è registrato, valore 
contabile, eventuale stima del valore di mercato  

Altri beni e diritti di cui all’articolo 2810 del codice civile 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Indicare se trattasi di usufrutto su beni immobili; diritto di superficie; diritto dell’enfiteuta o 
diritto del concedente sul fondo enfiteutico; rendite dello Stato. Indicare il bene su cui il 
privilegio o il diritto reale è iscritto ed i dati relativi alla iscrizione stessa. 

IL DIRETTORE   

Si allegano i seguenti documenti:  
1. copia p.v.c. n…… del…………della Guardia di Finanza o dell’ufficio, con 
relata di notifica;  
2. copia atto di contestazione n…… o provvedimento di irrogazione n…… o 
avviso di accertamento n…… o atto di recupero dei crediti d’imposta 
indebitamente utilizzati in compensazione n…….. o altro provvedimento con 
il quale vengono accertati maggiori tributi [indicare tipo], con relata di 
notifica; 
3. copia certificati immobiliari e/o catastali;  
4. copia certificati dei pubblici registri;  

N.B. copia della presente istanza è previamente notificata alle parti 
interessate (art. 22, comma 2, d. lgs. n. 472/97). 

Funzionario incaricato:  
       Il funzionario delegato (*) 

(*) firma su delega del Direttore dell’Ufficio 
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ALLEGATO N. 3 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI 

Prima di procedere all’esame delle modalità di esecuzione delle singole misure cautelari, si 
ritiene opportuno precisare che nessun pagamento è previsto a carico dell’Ufficio per 
l’esecuzione degli adempimenti.  
Per quanto concerne l’eventuale imposta di bollo richiesta per taluni atti della procedura, 
l’Ufficio, agendo per la tutela di interessi erariali, deve essere ritenuto esente da obbligo in 
virtù del combinato disposto degli artt. 8 d.P.R. n. 642/1972 e 4 e 5 tabella allegata al d.P.R. 
n. 642/1972 (per le formalità richieste al PRA l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti 
in merito al trattamento tributario con la risoluzione n. 43 del. 06.04.2001).  
Per quanto concerne, invece, la tassa ipotecaria e l’imposta ipotecaria richieste per le 
formalità legate alle iscrizioni di ipoteca, le stesse sono prenotate a debito del contribuente, 
salva l’applicabilità dell’art. 1 d.lgs. n. 347/1990 che esenta da pagamenti le formalità 
eseguite nei confronti dello Stato.  

Beni immobili: iscrizione di ipoteca 

L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dovrà presentare all’Ufficio del Territorio nella cui 
circoscrizione sono situati gli immobili apposita richiesta, sia in formato cartaceo che 
informatico, allegando copia conforme all’originale della sentenza di autorizzazione che 
costituisce titolo per l’iscrizione.  
Si rinvia alle istruzioni rinvenibili sul sito Internet www.agenziaterritorio.it (il software e le 
relative istruzioni sono presenti nel menu “software”- nota).  

Beni immobili: sequestro conservativo 

Il primo atto di esecuzione consiste nella notifica della sentenza a mezzo ufficiale 
giudiziario al contribuente, e nella successiva trascrizione della sentenza presso l’Ufficio del 
Territorio, da effettuarsi come già sopra indicato.  
Per la custodia dell’immobile è applicabile l’art. 559 c.p.c., che identifica quale custode il 
debitore, senza riconoscergli alcun diritto a compenso.  

Beni mobili registrati: iscrizione di ipoteca 

L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione della sentenza autorizzativa al PRA, per gli 
automezzi; alla Capitaneria di Porto, per i natanti; al Registro Aeronautico Italiano, per gli 
aeromobili, ex artt. 2693 e 2906 c.c..  
Per quanto concerne PRA e Capitaneria di Porto si farà riferimento al luogo ove il bene 
risulta registrato; viceversa per quanto riguarda il Registro Aeronautico Italiano la 
documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: ENAC - Ufficio Registro 
Aeromobili - Via di Villa Ricotti n. 42, 00161 Roma.  
All’istanza deve essere allegata la sentenza autorizzativa e, per quanto concerne l’iscrizione 
al Registro Aeronautico Italiano, dovrà essere compilato sia il Mod. IP/URA che la nota di 
trascrizione.  
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Beni mobili registrati: sequestro conservativo 

La sentenza autorizzativa, notificata al contribuente ad opera dell’ufficiale giudiziario, ed il 
relativo verbale di sequestro dovranno essere trascritti al PRA, per gli automezzi, alla 
Capitaneria di Porto, per i natanti, e al Registro Aeronautico Italiano, per gli aeromobili, ex 

artt. 2693 e 2906 c.c..  

Beni mobili e crediti: sequestro conservativo 

Il sequestro conservativo in questo caso va eseguito secondo le norme stabilite per il 
pignoramento presso il debitore o presso terzi in base all’art. 678 c.p.c..  
Viene eseguito a mezzo ufficiale giudiziario, presso gli uffici o enti interessati (ivi 
compreso, pertanto, l’Istituto bancario ove si tratti di sequestro di conti correnti), previa 
notifica, a questi e al debitore, del provvedimento che autorizza l’adozione della misura 
cautelare.  
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A cura di Carlo Nocera e Sebastiano Barusco

Fatto
L’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali hanno appellato la sentenza 
del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto il ricorso del signor M.C. avverso il diniego tacito 
formatosi sulla sua richiesta di accedere ai documenti fiscali detenuti dall’Agenzia delle Entrate, 
al fine di dimostrare la capacità reddituale della moglie, signora R.B., nel giudizio di separazione 
in corso con la stessa.
A sostegno dell’appello sono stati articolati i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 6, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, 

modificato dall’art. 37, commi 4 e 5, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248 (stante l’accoglimento della richiesta di accesso a dati “sensibili” 
fuori dei casi tassativamente previsti dalla vigente normativa e dalla disciplina di settore, con 
conseguente grave pericolo di violazione dei diritti fondamentali e della privacy individuale);

2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per inconfigurabilità 
di documenti ostensibili (atteso che i dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari, ancorché 
definiti dal legislatore quali “comunicazioni”, non sono riconducibili al concetto di documento 
amministrativo e, più in generale, all’oggetto del diritto di accesso agli atti amministrativi, che 
deve riguardare atti precisi e ben individuati e non può essere riferibile ad un generico accesso 
ad una banca dati, come l’Anagrafe tributaria, specie con riferimento all’Archivio dei rapporti 
finanziari). La parte appellata non si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio del 15 aprile 
2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto
1. L’odierno appellato, signor M.C., è stato convenuto in giudizio dal coniuge, signora R.B., dinanzi 

al Tribunale di Roma con ricorso per separazione personale. 
 Al fine di tutelare i propri interessi nel giudizio di separazione, con nota del 17 maggio 2013, 

inoltrata il 21 maggio 2013 e ricevuta il 23 successivo, egli ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di 
esercitare il diritto di accesso con riferimento a documenti fiscali del coniuge e, in particolare, alle 
“dichiarazioni dei redditi degli anni 2009, 2010 e 2011, contratti di locazione a terzi delle proprietà 
immobiliari dal 2009 alla data odierna, comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari dell’ 
Anagrafe tributaria - sezione Archivio dei rapporti finanziari - relative ai rapporti continuativi, alle 
operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili alla Sig.ra B. anche 
in qualità di delegante o di delegata, dal 2009 alla data odierna”, al fine di dimostrare in giudizio la 
capacità reddituale della moglie. Decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che l’Amministrazione 
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desse riscontro alla richiesta, l’istante ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio avverso il diniego 
così implicitamente oppostogli. Il T.A.R. adito ha accolto il ricorso richiamando la giurisprudenza 
che riconosce il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di 
accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge, al fine di difendere 
il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e 
non semplicemente ipotizzata; inoltre, nel caso di specie, il T.A.R. ha ritenuto sussistente uno 
stretto nesso di pertinenza tra il documento e la tutela dell’interesse, in quanto i documenti fiscali 
del coniuge risultavano “oggettivamente utili” al perseguimento del fine di tutela. L’Agenzia delle 
Entrate, unitamente al Garante per la protezione dei dati personali, ha quindi impugnato tale 
sentenza sulla base dei motivi esposti nella narrativa in fatto.

2. Ciò premesso, l’appello va accolto nei limiti appresso precisati, e va respinto per il resto.

3. Innanzitutto, è certamente infondato il secondo motivo di appello, col quale si assume che le 
“comunicazioni” relative ai rapporti finanziari non costituirebbero documento ai sensi della 
normativa in materia di accesso. Al contrario, gli atti in questione rientrano certamente nella 
nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi 
di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
ancorché non formati da questa. Infatti, è proprio l’art. 7 del DPR 29 settembre 1973, n. 605 
(richiamato da parte appellante), a disciplinare compiutamente la forma, i contenuti e le modalità 
di trasmissione di dette “comunicazioni”, nonché la loro destinazione e i loro possibili impieghi da 
parte dell’Amministrazione (oltre alla loro conservazione e tenuta): di modo che non è possibile 
sostenere né che si tratti di atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né che si tratti di mere 
informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all’Amministrazione una non esigibile attività di 
elaborazione e/o estrapolazione.

4. Quanto al primo mezzo, col quale si chiama in causa la specifica normativa che disciplina la 
conservazione, la tenuta e l’uso delle “comunicazioni” riversate nell’Archivio dei rapporti finanziari, 
lo stesso si appalesa solo in parte fondato.
4.1. In primis, le deduzioni di parte appellante - a tutto voler concedere - concernono esclusivamente 

le comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria, relative ai rapporti 
continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, mentre nulla 
viene eccepito per quanto attiene alle dichiarazioni dei redditi e ai contratti di locazione: di 
modo che sull’accesso ordinato quanto a tali ultimi atti deve intendersi formato il giudicato.

4.2. Al di là di ciò, la normativa a cui fanno riferimento le Amministrazioni odierne appellanti (art. 
7 del DPR n. 605 del 1973, come modificato dal DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) ha previsto l’obbligo per ogni operatore 
finanziario di comunicazione, in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, denominata 
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Archivio dei rapporti finanziari, dell’esistenza e relativa natura dei rapporti finanziari intrattenuti 
con qualsiasi soggetto. Tali norme però, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa 
erariale a sostegno della pretesa sottrazione all’accesso delle comunicazioni in questione, 
non contemplano affatto che queste, una volta riversate nell’Archivio dei rapporti finanziari 
da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzate “unicamente” 
dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza, limitandosi a precisare che si 
tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l’azione di contrasto all’evasione fiscale, 
senza affrontare per nulla il tema della loro ostensibilità e dell’eventuale conflitto con il diritto 
alla riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono.

4.3. Sotto quest’ultimo profilo, occorre verificare secondo i comuni principi se l’Amministrazione 
delle finanze abbia ritenuto di sottrarre all’accesso le comunicazioni de quibus con specifico 
atto, come previsto dall’art. 24 comma 2, della citata legge n. 241 del 1990. Al riguardo, la 
disciplina di riferimento si rinviene nel DM 29 ottobre 1996, n. 603 (recante “Regolamento per 
la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell’art. 
24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241”), laddove alcuna previsione si rinviene nel 
senso sostenuto dalle Amministrazioni odierne appellanti: e, anzi, i documenti per cui è causa 
appaiono riconducibili alla previsione dell’art. 5 di tale norma (lettera a): “documentazione 
finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese 
e associazioni comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa”), il quale precisa che, 
pur trattandosi di documenti sottratti all’accesso, va però garantita “la visione degli atti dei 
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli 
interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”. Tale ultima 
precisazione rinvia immediatamente alla previsione del comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241 del 
1990 (“…Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi 
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso 
di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia 
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”), da cui emerge 
la necessità di effettuare un attento bilanciamento di interessi tra il diritto che si intende tutelare 
con la visione o l’accesso al documento amministrativo e il diritto alla riservatezza dei terzi.

4.4. In dottrina e giurisprudenza è ormai pacifico che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, 
operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso 
agli atti amministrativi e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando 
l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente 
rilevante. L’equilibrio tra accesso e privacy è dato, dunque, dal combinato disposto degli artt. 
59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy) e delle norme 
di cui alla legge n. 241 del 1990: la disciplina che ne deriva delinea tre livelli di protezione dei 
dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente 
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intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si richiede la necessità di una 
situazione di “pari rango” rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la “stretta 
indispensabilità” e, infine, la “necessità”. In tutti e tre i casi, quindi, l’istanza di accesso deve 
essere motivata in modo ben più rigoroso rispetto alla richiesta di documenti che attengono al 
solo richiedente: in particolare, si è osservato che, fuori dalle ipotesi di connessione evidente 
tra “diritto” all’accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, 
incombe sul richiedente l’accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui 
ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all’allegazione di elementi induttivi, 
ma testualmente espressi, univocamente connessi alla “conoscenza” necessaria alla linea 
difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni 
difensive potenzialmente esplicabili (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1568). 

4.5. Nel caso di specie la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto 
familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno 
deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in 
materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge. 

 Va considerato dirimente, al riguardo, il fatto che nella specie la richiesta di accesso sia 
provenuta dal marito della controinteressata, e non da un quisque de populo, e che l’interesse 
dello stesso, attuale e concreto, alla cura dei propri interessi in giudizio si presentasse 
sicuramente qualificato: donde la condivisibilità, in via di principio, delle conclusioni del 
primo giudice laddove ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza di accesso anche con 
riferimento alle comunicazioni suindicate.

5.  Alla luce delle norme sopra richiamate, che autorizzano l’accesso agli atti de quibus nella sola 
forma della “visione”, la sentenza di primo grado va peraltro riformata nella sola parte in cui 
autorizzava anche il rilascio di copia delle comunicazioni ex art. 7 comma 6, del DPR n. 605 del 1973.

 Di conseguenza, l’appello va accolto solo limitatamente alla circoscrizione alla sola visione 
dell’accesso alle comunicazioni in questione, mentre va respinto per il resto.

6. Le spese vanno dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando 
sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e lo respinge 
per il resto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, quanto alle comunicazioni 
inoltrate all’Archivio dei rapporti finanziari presso l’Anagrafe tributaria, ordina all’Amministrazione di 
consentire al ricorrente l’accesso nella sola forma della visione, fermo restando il rilascio di copia 
degli altri documenti oggetto dell’istanza di accesso.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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A cura di Carlo Nocera e Sebastiano Barusco

[Omissis]
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 5 dicembre 2007 e notificata il 17 novembre 2008, la 
Commissione tributaria regionale della Campania - nel corso del giudizio di appello proposto 
da L.M.C. nei confronti dell’ufficio di Caserta dell’Agenzia delle entrate ed avente ad oggetto la 
sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva ritenuto valido l’avviso 
di accertamento emesso dall’ufficio tributario prima del decorso di 60 giorni dalla notificazione al 
contribuente del processo verbale di accesso - ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della 
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 12 della legge 27 luglio 
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

- che detto comma - secondo il quale, «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione 
e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte 
degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste 
che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima 
della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza» - viene censurato 
dal giudice rimettente «nella parte in cui non prevede la nullità dell’atto di accertamento, qualora il 
medesimo venga notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni che deve trascorrere dalla 
data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell’atto di accertamento»;

- che il giudice a quo riferisce, in punto di fatto, che: 
a) il contribuente aveva impugnato, di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, un 

avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEG e IRAP per l’anno 2002, notificato il 27 dicembre 
2004, deducendone l’illegittimità «per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, 
avendo l’Ufficio notificato l’avviso di accertamento prima dello scadere dei 60 giorni dalla notifica 
del “processo verbale di accesso”»; 

b) il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, sul rilievo che «il termine di 60 giorni dalla 
notifica del processo verbale prima dell’emissione dell’avviso di accertamento riguarda il “processo 
verbale di constatazione” e non il “processo verbale di accesso e richiesta di documenti”»; 

c) il contribuente aveva, quindi, proposto appello, «deducendo che erroneamente i primi giudici 
avrebbero ritenuto valido l’atto di avviso non ravvisando violazione del termine di cui all’art. 12, 
legge n. 212/2000»;

APPROFONDIMENTO:
CORTE COST. 

24.7.2009 N. 244
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- che il medesimo giudice premette, in punto di diritto, che:
a) la disposizione denunciata disciplina «una fase procedimentale - diretta a garantire e incentivare 

il principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente - che esalta la funzione 
propria del contraddittorio», perché le regole da essa introdotte «mirano a salvaguardare i diritti 
e le garanzie del contribuente attraverso il rispetto delle formalità procedimentali previste, dando 
rilievo e tutela al contraddittorio quale fase che deve contraddistinguere il rapporto tributario»;

b) il principio del contraddittorio è desumibile dagli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., e «costituisce 
l’insieme di regole che presiedono la partecipazione delle parti all’interno di ogni procedimento 
giurisdizionale, traducendosi in una possibilità di tutti i soggetti che partecipano al procedimento 
di riuscire a determinare una pronuncia a loro favorevole»;

c) né la disposizione censurata né altre disposizioni della legge n. 212 del 2000 prevedono «alcuna 
sanzione […] nel caso in cui non venga rispettato il termine di 60 giorni che deve intercorrere fra la 
data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell’atto di accertamento»;

- che, su tali premesse, la Commissione tributaria ritiene non manifestamente infondata la sollevata 
questione, perché, in conseguenza di tale mancata previsione di nullità, l’emanazione dell’avviso di 
accertamento prima dello spirare del suddetto termine di 60 giorni violerebbe sia il diritto di difesa del 
contribuente sia il principio del contraddittorio, garantititi, rispettivamente, dagli artt. 24 e 111 Cost.;

- che, in punto di rilevanza, la stessa Commissione osserva che all’accoglimento della questione 
«conseguirebbe la nullità dell’accertamento»;

- che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile ed infondata»;

- che la difesa erariale afferma, in primo luogo, che la disposizione censurata reca una disciplina 
del procedimento amministrativo, mentre gli artt. 24 e 111, evocati quali parametri costituzionali, si 
riferiscono al processo giurisdizionale e non al procedimento amministrativo;

- che, a sostegno di tale affermazione, richiama l’ordinanza della Corte di cassazione n. 19875 del 
2008, secondo la quale la notifica dell’avviso di accertamento prima dello scadere del termine di 60 
giorni previsto dalla disposizione censurata non ne determina la nullità, perché: 
a) tale atto ha natura vincolata rispetto al processo verbale di constatazione sul quale si fonda; 
b)\manca una specifica previsione di nullità; 
c)\resta garantito al contribuente il diritto di difesa in via giudiziaria e in via amministrativa attraverso 

l’autotutela;
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- che, in secondo luogo, l’Avvocatura generale dello Stato sostiene che la mancata previsione della 
nullità non esclude che l’amministrazione sia vincolata al rispetto del termine di sessanta giorni 
previsto dalla disposizione denunciata, con conseguenze «sotto il profilo disciplinare per il funzionario 
incaricato», ovvero in sede di condanna alle spese legali nel caso di accoglimento del ricorso 
«allorché appaia evidente che il mancato rispetto del termine non ha consentito al contribuente di 
portare a conoscenza dell’ufficio circostanze tali da impedire la stessa emanazione dell’avviso»;

- che, in terzo luogo - sempre per la difesa erariale - la nullità per il mancato rispetto del termine 
costituirebbe una sanzione sproporzionata rispetto alla tutela dell’interesse al buon andamento della 
pubblica amministrazione, perché tale interesse deve essere bilanciato con quello alla riscossione 
dei tributi, che trova fondamento nell’art. 53 Cost.. Considerato che la Commissione tributaria 
regionale della Campania dubita, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, della legittimità 
dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti 
del contribuente), secondo il quale: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione 
e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da 
parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e 
richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato 
prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza»;

- che il giudice rimettente censura la disposizione nella parte in cui «non prevede la nullità dell’atto 
di accertamento», qualora il medesimo venga «notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni 
che deve trascorrere dalla data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica 
dell’atto di accertamento»;

- che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile, perché il giudice 
a quo, invece di sollevarla, avrebbe dovuto preliminarmente esperire un tentativo di interpretare 
diversamente la disposizione censurata ed il complessivo quadro normativo in cui essa si inserisce, 
così da consentire di superare il prospettato dubbio di costituzionalità;

- che, in particolare, la Commissione tributaria avrebbe dovuto saggiare la possibilità di ritenere invalido 
l’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel 
caso in cui tale avviso sia privo di una adeguata motivazione sulla sua «particolare […] urgenza»;

- che, a sostegno di tale percorso ermeneutico, il giudice rimettente avrebbe potuto prendere in 
considerazione il combinato disposto della censurata disposizione con l’art. 7, comma 1, della legge 
n. 212 del 2000 e con gli artt. 3 e 21-septies della legge 27 luglio 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
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- che, alla luce di tali disposizioni, la Commissione tributaria avrebbe potuto prendere atto del fatto 
che lo specifico obbligo di motivare, anche sotto il profilo dell’urgenza, l’avviso di accertamento 
emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dal rilascio al contribuente 
della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli organi di controllo, è 
previsto dalla stessa disposizione censurata ed è espressione del generale obbligo di motivazione 
degli atti amministrativi e, tra essi, di quelli dell’amministrazione finanziaria (artt. 3 della legge n. 241 
del 1990 e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000);

- che, sulla base di tale premessa, la rimettente avrebbe potuto altresì valutare se, nel caso in esame, 
l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, anche in relazione alla «particolare […] urgenza» dell’avviso 
di accertamento, sia già espressamente sanzionata in termini di invalidità dell’atto, in via generale, 
dall’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 - che prevede tale sanzione per il provvedimento 
amministrativo privo di un elemento essenziale, quale è la motivazione - e, con speciale riferimento 
all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, dagli artt. 42, secondo e terzo comma, del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) 
e 56, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore 
aggiunto), i quali stabiliscono che l’avviso di accertamento deve essere motivato, a pena di nullità, in 
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato;

- che il giudice a quo si è limitato, invece, ad asserire che la disposizione censurata non è assistita da alcuna 
sanzione di invalidità, facendo derivare da tale mera asserzione la prospettata illegittimità costituzionale;

- che, anche a prescindere dalle considerazioni appena svolte in punto di manifesta inammissibilità 
della questione, va, in ogni caso, rilevata l’inconferenza degli artt. 24 e 111 Cost., quali evocati 
parametri di costituzionalità;

- che, infatti, la norma censurata, essendo diretta a regolare il procedimento di accertamento 
tributario, non ha natura processuale ed è, quindi, estranea all’ambito di applicazione dei suddetti 
parametri costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009; ordinanze n. 211 e n. 13 del 2008, n. 
180 del 2007; nonché, con particolare riferimento all’art. 24 Cost., ordinanze n. 940 e n. 21 del 1988, 
n. 324 del 1987). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 
e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 
7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), 
sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale 
della Campania con l’ordinanza indicata in epigrafe.
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COMUNITÀ EUROPEA
A cura di Carlo Nocera e Sebastiano Barusco

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 luglio 2014 

«Riscossione di un’obbligazione doganale - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Diritto al 
contraddittorio - Destinatario della decisione di recupero che non è stato sentito dalle autorità doganali 
prima dell’adozione di tale decisione, bensì nella successiva fase di reclamo - Violazione dei diritti della 
difesa - Determinazione delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto dei diritti della difesa»
Nelle cause riunite C-129/13 e C-130/13,
Aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 
267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisioni del 22 febbraio 2013, 
pervenute in cancelleria il 18 marzo 2013, nei procedimenti
Kamino International Logistics BV (C-129/13),
Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13),
Contro
Staatssecretaris van Financien,

LA CORTE (Quinta Sezione),
Composta da T. Von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhasz, A. Rosas (relatore), D. Svaby e C. 
Vajda, giudici,
Avvocato generale: M. Wathelet
Cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
Vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2014,
Considerate le osservazioni presentate:
- per la Kamino International Logistics BV e la Datema Hellmann Worldwide Logistics BV, da B. 
Boersma e G. Koevoets, adviseurs;
- per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e B. Koopman nonché da J. Langer, in qualità di agenti;
- per il governo belga, da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, da D. Kalogiros e K. Paraskevopoulou, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, da J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da F. Wilman e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,
Sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 febbraio 2014,
Ha pronunciato la seguente
Sentenza

APPROFONDIMENTO:
CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA

SEZ. V, SENT., 03-07-2014, N. 129/13 - COMUNITÀ EUROPEA
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Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 

2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 
302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU L 311, pag. 17; in prosieguo: il «codice doganale»), e del 
principio del rispetto dei diritti della difesa conformemente al diritto dell’unione.

2. Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie che vedono opposte, rispettivamente, 
la Kamino International Logistics BV (in prosieguo: la «Kamino») e la Datema Hellmann Worldwide 
Logistics BV (in prosieguo: la «Datema») allo Staatssecretaris van Financien relativamente 
all’applicazione del principio del rispetto dei diritti della difesa nell’ambito del codice doganale.

 Contesto normativo
 Il diritto dell’unione
3. l’articolo 6, paragrafo 3, del codice doganale è così formulato:
 «l’autorità doganale motiva le decisioni scritte che non raccolgano le richieste presentate oppure 

che abbiano conseguenze sfavorevoli per i loro destinatari. In esse si deve fare riferimento alle 
possibilità di ricorrere di cui all’articolo 243».

4. Il titolo VII del codice doganale, relativo all’obbligazione doganale, comprende un capitolo 3 
che tratta della riscossione dell’importo di tale obbligazione. Nella sezione 1 di detto capitolo 3, 
intitolata «Contabilizzazione e notifica al debitore dell’importo dei dazi», vi sono gli articoli da 217 
a 221.

5. l’articolo 219, paragrafo 1, del codice doganale dispone quanto segue:
 «1. I termini per la contabilizzazione di cui all’articolo 218 possono essere prorogati:

A) per motivi connessi con l’organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in 
caso di contabilità centralizzata;

B) oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all’autorità doganale di rispettare 
detti termini.

 I termini così prorogati non possono eccedere quattordici giorni».
6. Conformemente all’articolo 220, paragrafo 1, del codice doganale,
 «[q]uando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai 

sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente 
dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire 
entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in 
grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a 
posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219».

7. l’articolo 221 del codice doganale così prevede:
 «1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non 

appena sia stato contabilizzato.
 (...)
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 3 La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta 
l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un 
ricorso a norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo procedimento.

 (...)»
8. Gli articoli da 243 a 245 del codice doganale fanno parte del titolo VIII del codice in parola, 

intitolato «Diritto di ricorso». L’articolo 243 di quest’ultimo così stabilisce:
 «1. Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, 

concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e 
individualmente.

 (...)
 Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.
 2. Il ricorso può essere esperito:

A) in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;
B) in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o 

un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».
9. l’articolo 244 del codice doganale prevede quanto segue:
 «La presentazione di un ricorso non sospende l’esecuzione della decisione contestata.
 Tuttavia, l’autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione 

quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa 
doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato.Quando la decisione impugnata 
abbia per effetto l’applicazione di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione, la sospensione 
dell’esecuzione è subordinata all’esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia non si può 
esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi 
difficoltà di carattere economico o sociale».

10. Ai sensi dell’articolo 245 del codice doganale: 
 «Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri».
 Il diritto olandese
11. Secondo l’articolo 4:8, paragrafo 1, della legge generale in materia amministrativa (Algemene wet 

bestuursrecht; in prosieguo: l’«Awb»), prima di prendere una decisione che potrebbe ledere un 
soggetto interessato che non abbia richiesto tale decisione, l’amministrazione gli consente di esporre 
il suo punto di vista se, da una parte, detta decisione si fonda su elementi relativi a fatti e ad interessi 
che riguardano l’interessato, e, dall’altra parte, tali elementi non sono stati comunicati da lui stesso.

12. l’articolo 4:12, paragrafo 1, dell’awb dispone quanto segue:
 «l’organo amministrativo può non applicare le disposizioni degli articoli 4:7 e 4:8 allorché prende 

una decisione diretta a costituire un obbligo o un diritto di natura finanziaria, se:
A. Contro tale decisione può essere esperito un reclamo o un ricorso amministrativo, e
B. Le conseguenze negative della decisione possono essere interamente eliminate in esito al 

reclamo o al ricorso».



–  175  – 

L’ORDINE DI LODI

APPROFONDIMENTO:
CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA

SEZ. V, SENT., 03-07-2014, N. 129/13 - COMUNITÀ EUROPEA

13. Ai sensi dell’articolo 6:22 dell’awb:
 «La decisione contro cui è proposto un reclamo o un ricorso può essere confermata dall’organo 

che statuisce sul reclamo o ricorso, malgrado la violazione di una norma giuridica scritta o non 
scritta o di un principio generale di diritto, se si accerta che tale violazione della norma o del 
principio non ha arrecato pregiudizio agli interessati».

14. l’articolo 7:2 dell’awb così prevede:
 «1. Prima di statuire sul reclamo, l’organo amministrativo offre all’interessato la possibilità di 

essere sentito.
 2. L’organo amministrativo ne informa in ogni caso l’autore del reclamo nonché gli interessati che, 

nel quadro della preparazione della decisione, abbiano rappresentato la propria posizione».
15. Le decisioni amministrative possono in seguito essere oggetto di un ricorso giurisdizionale, con 

possibilità di appello e di cassazione.
 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
16. In ciascuno dei procedimenti principali uno spedizioniere doganale, rispettivamente la Kamino 

nella causa C-129/13 e la Datema nella causa C-130/13, su incarico della medesima società, ha 
presentato nel 2002 e nel 2003 dichiarazioni ai fini dell’immissione in libera pratica di determinate 
merci, descritte come «padiglioni da giardino/tende per feste e pareti laterali». La Kamino e la 
Datema hanno dichiarato tali merci alla voce 6.601 10 00 («ombrelloni da giardino e simili») della 
nomenclatura combinata e hanno pagato dazi doganali pari al 4,7% previsto per siffatta voce.

17. A seguito di un controllo delle autorità doganali olandesi l’ispettore delle imposte ha ritenuto che 
tale classificazione fosse inesatta e che le merci in questione dovessero essere classificate alla 
voce 6.306 99 00 della nomenclatura combinata («tende e oggetti per campeggio»), a cui si 
applica un’aliquota più elevata pari al 12,2%.

18. Pertanto, con decisioni del 2 e del 28 aprile 2005, l’ispettore delle imposte ha emesso 
un’intimazione di pagamento basandosi sugli articoli 220, paragrafo 1, e 221, paragrafo 1, del 
codice doganale, al fine di procedere al recupero del supplemento di dazi doganali ancora dovuti 
da parte, rispettivamente, della Kamino e della Datema.

19. Le ricorrenti nei procedimenti principali non hanno avuto la possibilità di esporre le loro 
argomentazioni prima dell’emissione di tali intimazione di pagamento.

20. Entrambe hanno proposto reclamo contro l’intimazione di pagamento che le concerneva presso 
l’ispettore delle imposte, il quale lo ha respinto dopo aver preso in esame gli argomenti addotti.

21. I ricorsi proposti dalle ricorrenti nei procedimenti principali avverso le menzionate decisioni di 
rigetto sono stati dichiarati infondati dal Rechtbank te Haarlem (Tribunale di Haarlem). In sede di 
appello il Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) ha confermato la pronuncia 
del Rechtbank te Haarlem relativamente all’obbligo per le ricorrenti nei procedimenti principali di 
adempiere i loro obblighi derivanti dalle intimazioni di pagamento in discussione.

22. La Kamino e la Datema hanno quindi rispettivamente proposto un ricorso per cassazione dinanzi 
allo Hoge Raad der Nederlanden.
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23. Nelle sue decisioni di rinvio lo Hoge Raad der Nederlanden ricorda che, in appello, il Gerechtshof 
te Amsterdam ha osservato, in considerazione della sentenza della Corte Sopropé (C-349/07, 
EU:C:2008:746), che l’ispettore delle imposte aveva violato il principio del rispetto dei diritti della difesa, 
non avendo offerto alle interessate, prima dell’emissione delle intimazioni di pagamento in parola, 
l’opportunità di esprimersi sugli elementi che fondavano il recupero a posteriori dei dazi doganali.

24. Lo Hoge Raad der Nederlanden rileva tuttavia che né il codice doganale né il diritto nazionale 
applicabile contengono disposizioni procedurali che impongano alle autorità doganali di concedere 
ad un soggetto, debitore di dazi doganali, prima di procedere alla notifica di un’obbligazione 
doganale ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale, la possibilità di manifestare 
la sua posizione riguardo agli elementi su cui si fonda il recupero a posteriori.

25. Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre 
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nelle cause C-129/13 e 
C-130/13:

 «1) Se il principio di diritto dell’unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte 
dell’amministrazione sia idoneo ad essere direttamente applicato dal giudice nazionale.

 2) Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:
A) se il principio di diritto dell’unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte 

dell’amministrazione debba essere interpretato nel senso che detto principio è violato se il 
destinatario di un emanando atto, pur non essendo stato sentito prima che l’amministrazione 
adottasse un atto lesivo nei suoi confronti, in una successiva fase amministrativa (di 
opposizione), precedente il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale, venga 
comunque messo in condizione di essere sentito;

B) se gli effetti giuridici della violazione da parte dell’amministrazione del principio di diritto 
dell’unione relativo al rispetto dei diritti della difesa siano determinati dal diritto nazionale.

 3) Nel caso in cui la seconda questione, lettera b), sia risolta negativamente: quali circostanze 
possano essere prese in considerazione dal giudice nazionale al fine di stabilire gli effetti 
giuridici, e, segnatamente, se egli possa tener conto della circostanza che la procedura, senza 
la violazione del principio di diritto dell’unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte 
dell’amministrazione, avrebbe potuto eventualmente avere un esito diverso».

26. Con ordinanza del presidente della Corte del 24 aprile 2013 le cause C-129/13 e C-130/13 sono 
state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali
 Sulla prima questione
27. Con la prima questione il giudice del rinvio desidera accertare, in sostanza, se il principio del 

rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione e il diritto che ne deriva, per ogni 
persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo 
negativo sui suoi interessi, quali si applicano nell’ambito del codice doganale, possono essere 
fatti valere direttamente dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.
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28. A tale riguardo è d’uopo ricordare che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio 
fondamentale del diritto dell’unione di cui il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento 
costituisce parte integrante (sentenze Sopropé, EU:C:2008:746, punti 33 e 36, nonché M., 
C-277/11, EU:C:2012:744, punti 81 e 82).

29. Il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento è attualmente sancito non solo negli articoli 47 e 
48 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della 
difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, bensì anche 
nell’articolo 41 di quest’ultima, il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione. Il paragrafo 
2 del citato articolo 41 prevede che tale diritto a una buona amministrazione comporta, in particolare, il 
diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento 
individuale lesivo (sentenza M., EU:C:2012:744, punti 82 e 83). Orbene, occorre rilevare che, 
siccome la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea è entrata in vigore il 1° dicembre 2009, 
essa non si applica in quanto tale ai procedimenti che hanno portato a intimazioni di pagamento 
datate 2 e 28 aprile 2005 (v., per analogia, sentenza Sabou, C-276/12, EU:C:2013:678, punto 25).

30. In forza di tale principio, che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di 
adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo (sentenza Sopropé, EU:C:2008:746, 
punto 36), i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere 
messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali 
l’amministrazione intende fondare la sua decisione (sentenza Sopropé, EU:C:2008:746, punto 37).

31. Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni 
che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’unione, quand’anche la normativa comunitaria 
applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (v. Sentenze Sopropé, EU:C:2008:746, 
punto 38; M., EU:C:2012:744, punto 86, nonché G. E R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 32).

32. Nei procedimenti principali, né il codice doganale né la normativa nazionale applicabile prevedono, 
nell’ambito di un procedimento di recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione, un diritto 
di essere sentiti dall’autorità doganale competente prima dell’invio delle intimazioni di pagamento. 
Trattandosi di un procedimento relativo al recupero a posteriori di dazi doganali e, di conseguenza, 
di una decisione che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’unione, è, peraltro, pacifico 
che il principio del rispetto dei diritti della difesa vale nei confronti degli Stati membri.

33. Infine, al punto 44 della causa decisa con la sentenza Sopropé, (EU:C:2008:746), ove alla Corte 
erano poste questioni pregiudiziali sulla compatibilità con i requisiti del principio del rispetto 
dei diritti della difesa di un termine da otto a quindici giorni, previsto dalla normativa nazionale 
per l’esercizio da parte del contribuente del diritto ad essere sentito prima dell’adozione di una 
decisione di recupero, la Corte ha dichiarato che, quando una normativa nazionale fissa un 
termine finalizzato a raccogliere le osservazioni degli interessati, spetta al giudice nazionale 
verificare, tenendo debito conto degli specifici elementi della causa, che tale termine sia 
confacente alla situazione particolare della persona o dell’impresa coinvolta e che abbia loro 
consentito di esercitare i loro diritti della difesa nel rispetto del principio di effettività.
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34. Dalle suesposte considerazioni risulta non soltanto che le amministrazioni nazionali sono tenute 
a rispettare i diritti della difesa quando le stesse prendono decisioni che rientrano nell’ambito 
di applicazione del diritto dell’unione, ma anche che gli interessati devono poter invocare 
direttamente il rispetto di tali diritti dinanzi ai giudici nazionali.

35. Si deve pertanto rispondere alla prima questione che il principio del rispetto da parte 
dell’amministrazione dei diritti della difesa e il diritto che ne discende, per ogni persona, di 
essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo 
sui suoi interessi, quali si applicano nell’ambito del codice doganale, possono essere fatti valere 
direttamente, dai singoli, dinanzi ai giudici nazionali.

 Sulla seconda questione, sub a)
36. Con la seconda questione, sub a), il giudice del rinvio si propone sostanzialmente di accertare se 

il principio del rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, il diritto per ogni persona di essere 
sentita prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati 
nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un’intimazione di pagamento emessa 
nell’ambito di un procedimento di recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione, in 
applicazione del codice doganale, sono violati se questi non è stato sentito dall’amministrazione 
antecedentemente all’adozione della decisione, benché possa fare valere la sua posizione in 
una successiva fase di reclamo amministrativo.

37. Al fine di rispondere a detta questione è d’uopo, innanzitutto, ricordare l’obiettivo perseguito dal 
principio del rispetto dei diritti della difesa, segnatamente per quanto riguarda il diritto di essere sentiti.

38. Come dichiarato dalla Corte, la regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva 
deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia 
adottata ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi 
del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, la 
suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore 
o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali da far sì che la decisione sia 
adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro (sentenza Sopropé, 
EU:C:2008:746, punto 49).

39. Conformemente ad una giurisprudenza ben consolidata, il diritto di essere sentiti garantisce a 
chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista durante 
il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere 
in modo negativo sui suoi interessi (v. Sentenza M., EU:C:2012:744, punto 87 e giurisprudenza 
ivi citata). Come esposto al punto 31 della presente sentenza, il menzionato diritto si impone 
quand’anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità 
(v. Sentenza G. E R., EU:C:2013:533, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).

40. A tale riguardo è pacifico che, nei procedimenti principali, i destinatari delle intimazioni di pagamento 
non sono stati sentiti prima dell’adozione delle decisioni che arrecano loro pregiudizio.
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41. In tale contesto si deve considerare che l’adozione delle intimazioni di pagamento, sulla base 
degli articoli 220, paragrafo 1, nonché 221, paragrafo 1, del codice doganale, e della procedura 
amministrativa applicabile in forza di una normativa nazionale come quella in discussione nei 
procedimenti principali, che dà attuazione all’articolo 243 del codice doganale, comporta una 
limitazione al diritto di essere sentiti dei destinatari delle intimazioni di pagamento in parola.

42. Tuttavia, secondo una giurisprudenza parimenti costante, i diritti fondamentali, quali il rispetto dei 
diritti della difesa, non appaiono come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, 
a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti 
dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento 
sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (sentenze 
G. E R., EU:C:2013:533, punto 33, nonché Texdata Software, C-418/11, EU:C:2013:588, punto 84).

43. Occorre esaminare se, in un contesto come quello dei procedimenti principali, la limitazione del 
diritto di essere sentiti in discussione nei procedimenti principali può essere giustificata alla luce 
della giurisprudenza ricordata al punto precedente.

44. Il governo dei Paesi Bassi fa valere che, se la Corte dovesse dichiarare che le autorità nazionali, 
in caso di recupero a posteriori, devono, in via di principio, sentire gli interessati prima dell’invio 
di un’intimazione di pagamento, sussistono dei motivi che giustificano lo scostamento da tale 
regola. In particolare, sentire l’interessato prima dell’invio di un’intimazione di pagamento non 
sarebbe compatibile con le norme vincolanti di contabilizzazione e di riscossione del codice 
doganale. In considerazione dei termini imposti dal codice doganale, sarebbe di rilievo che le 
autorità doganali possano, dal momento in cui hanno potuto stabilire l’obbligazione doganale, 
procedere alla contabilizzazione della stessa e inviare l’intimazione di pagamento quanto più 
rapidamente possibile. L’interesse generale perseguito sarebbe un interesse di semplificazione 
amministrativa e di gestione efficace della procedura. A causa del numero alquanto elevato delle 
intimazioni di pagamento una previa audizione degli interessati non sarebbe efficace.

45. Inoltre, il menzionato governo sostiene che, alla luce del complesso delle caratteristiche della 
procedura amministrativa nazionale di cui trattasi, la mancata audizione precedentemente 
all’adozione di un’intimazione di pagamento non viola i diritti della difesa nella loro natura stessa, 
giacché i destinatari delle intimazioni di pagamento hanno, in applicazione dell’articolo 7:2 dell’awb, 
la possibilità di essere sentiti nel corso di un procedimento successivo, in fase di reclamo proposto 
avverso le menzionate intimazioni. Nella misura in cui i medesimi effetti giuridici potrebbero 
essere raggiunti per mezzo di tale reclamo e considerato che l’elemento lesivo potrebbe essere 
oggetto di un riporto, la sostanza del principio del rispetto dei diritti della difesa, consistente nella 
possibilità di contestare una determinata decisione senza pregiudizi, sarebbe salvaguardata.

46. In tale contesto è d’uopo prendere in considerazione, da un lato, i termini imposti dal codice 
doganale per la contabilizzazione a posteriori dei dazi risultanti da un’obbligazione doganale 
e, dall’altro, le caratteristiche della procedura amministrativa in discussione nei procedimenti 
principali.
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47. Per quanto riguarda, in primo luogo, i termini imposti dal codice doganale, l’articolo 220, paragrafo 
1, del menzionato codice richiede, quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione 
doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad 
un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, che la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o 
che rimangono da riscuotere debba avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale 
si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e 
di determinarne il debitore. Detto termine può essere aumentato conformemente all’articolo 219 
del medesimo codice in seguito a circostanze particolari, senza poter eccedere quattordici giorni. 
L’articolo 221 del codice doganale aggiunge che l’importo dei dazi deve essere comunicato al 
debitore non appena sia stato contabilizzato.

48. Secondo il governo dei Paesi Bassi tale termine di due giorni, imperativo, appare difficilmente 
conciliabile con l’obbligo di sentire l’interessato prima dell’invio di un’intimazione di pagamento.

49. Al riguardo occorre tuttavia rilevare che la Corte si è già pronunciata, nelle sentenze Commissione/
Spagna (C-546/03, EU:C:2006:132), e Commissione/Italia (C-423/08, EU:C:2010:347), sulla 
necessità che gli Stati membri rispettino il termine per la contabilizzazione a posteriori dell’importo 
dei dazi risultante da un’obbligazione doganale ex articolo 220, paragrafo 1, del codice doganale, 
nel contesto di ricorsi per inadempimento in cui, per tentare di giustificare il mancato rispetto di 
un siffatto termine che aveva comportato un ritardo nella messa a disposizione di risorse proprie 
della Comunità europea, gli Stati membri interessati avevano fatto valere l’obbligo di rispettare i 
diritti della difesa dei debitori dell’obbligazione doganale.

50. Ai punti, rispettivamente, 33 e 45 delle sentenze Commissione/Spagna (EU:C:2006:132) e 
Commissione/Italia (EU:C:2010:347), la Corte, infatti, ha operato una distinzione fra, da un lato, i 
rapporti tra gli Stati membri e l’Unione europea, e, dall’altro, i rapporti tra il debitore dell’obbligazione 
doganale e le autorità doganali nazionali, nell’ambito dei quali i diritti della difesa devono essere rispettati.

51. La Corte, dunque, ha giudicato che, pur se il principio del rispetto dei diritti alla difesa trova 
applicazione nei rapporti tra un contribuente e uno Stato membro, segnatamente nel corso di 
un procedimento di recupero a posteriori, esso non può invece, per quanto riguarda i rapporti 
tra gli Stati membri e l’Unione, avere la conseguenza di consentire ad uno Stato membro di 
non adempiere l’obbligo di accertare, entro i termini previsti dal diritto dell’unione, i diritti di 
quest’ultima sulle risorse proprie (sentenze Commissione/Spagna, EU:C:2006:132, punto 33, e 
Commissione/Italia, EU:C:2010:347, punto 45).

52. Si deve inoltre precisare, come rilevato dalla Commissione europea in udienza, che il termine di 
due giorni, previsto all’articolo 220, paragrafo 1, del codice doganale per la contabilizzazione a 
posteriori dei dazi risultanti da un’obbligazione doganale, può essere aumentato in conformità 
dell’articolo 219, del medesimo codice. Conformemente al paragrafo 1, lettera b), di quest’ultima 
disposizione, il termine per la contabilizzazione può, segnatamente, essere prorogato, senza 
tuttavia poter eccedere quattordici giorni, in seguito a circostanze particolari che impediscono 
all’autorità doganale di rispettare detto termine.
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53. Infine, al punto 46 della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2010:347), la Corte ha peraltro 
ricordato che la contabilizzazione e la comunicazione dei dazi doganali dovuti, come pure 
l’iscrizione delle risorse proprie, non impediscono al debitore di contestare, in forza degli articoli 
243 e seguenti del codice doganale, l’obbligazione posta a suo carico, avanzando tutti gli 
argomenti a sua disposizione.

54. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione di accertare se i diritti della difesa degli 
interessati nei procedimenti principali siano stati rispettati quando essi hanno potuto fare valere 
le rispettive posizioni soltanto nell’ambito del procedimento di reclamo, si deve rammentare che 
l’interesse generale dell’unione, e, in particolare, l’interesse a recuperare tempestivamente le 
entrate proprie, impone che i controlli possano essere realizzati prontamente ed efficacemente 
(sentenza Sopropé, EU:C:2008:746, punto 41).

55. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un’audizione successiva nell’ambito di un 
ricorso formulato avverso una decisione sfavorevole può, in determinate condizioni, essere 
idoneo a garantire il rispetto del diritto ad essere sentiti (v., per analogia, sentenza Texdata 
Software, EU:C:2013:588, punto 85).

56. Relativamente alle decisioni delle autorità doganali, secondo l’articolo 243, paragrafo 1, del 
codice doganale, chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese in applicazione 
della normativa doganale che lo riguardano direttamente e individualmente. Tuttavia, come posto 
in rilievo dal giudice del rinvio e dalla Commissione, la proposizione di un ricorso, esperito in 
applicazione dell’articolo 243 del codice doganale non sospende, in forza dell’articolo 244, primo 
comma, del menzionato codice, in via di principio l’esecuzione della decisione impugnata. Poiché 
siffatto ricorso è sprovvisto di carattere sospensivo, esso non osta all’immediata esecuzione di 
tale decisione. Il secondo comma dell’articolo 244 del citato codice doganale autorizza tuttavia 
le autorità doganali a sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della menzionata decisione 
quando le suddette autorità abbiano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata 
alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato. Inoltre, l’articolo 
244, terzo comma, del codice doganale impone, in tal caso, la costituzione di una garanzia.

57. Come risulta dall’articolo 245 del codice doganale, le norme di attuazione della procedura di 
ricorso sono adottate dagli Stati membri.

58. Quanto alla procedura amministrativa in discussione nei procedimenti principali, essa è disciplinata 
dall’awb. In via di principio, conformemente all’articolo 4:8 dell’awb, gli organi dell’amministrazione, 
prima di prendere una decisione suscettibile di ledere un soggetto interessato che non abbia richiesto 
tale decisione, gli consentono di esporre il suo punto di vista sulla decisione da adottare.

59. Secondo l’articolo 4:12 dell’awb tale principio può tuttavia non essere applicato relativamente a 
decisioni di natura finanziaria se, da un lato, un reclamo o un ricorso amministrativo possono essere 
esperiti contro una siffatta decisione e se, dall’altro, le conseguenze negative della decisione di 
cui trattasi possono essere interamente eliminate in esito al reclamo o al ricorso presentati contro 
quest’ultima.60 Nei procedimenti principali è stata applicata la summenzionata disposizione.
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61. Difatti, prima di poter proporre un ricorso giurisdizionale con possibilità di appello e di ricorso per 
cassazione, gli interessati hanno avuto la possibilità di presentare un reclamo presso l’autore della 
decisione e, conformemente all’articolo 7:2 dell’awb, di essere sentiti nel contesto del suddetto reclamo.

62. Dalle osservazioni del governo dei Paesi Bassi risulta, inoltre, che tale reclamo viene proposto 
sulla base delle disposizioni di legge e dei fatti pertinenti quali si presentano alla data in cui 
è presa la decisione sul reclamo, cosicché le conseguenze negative della decisione iniziale 
potrebbero essere eliminate all’esito del procedimento di reclamo. Nella fattispecie, le eventuali 
conseguenze negative di intimazioni di pagamento, quali quelle in discussione nei procedimenti 
principali, potrebbero essere eliminate a posteriori, poiché il pagamento potrebbe essere rinviato 
in caso di reclamo e la decisione di intimazione di pagamento potrebbe essere sospesa in attesa 
dell’esito del reclamo (e del ricorso) in forza delle norme nazionali.

63. Tuttavia, in udienza, il governo dei Paesi Bassi ha fatto presente che la sospensione 
dell’esecuzione della decisione di intimazione di pagamento non è automatica, ma deve essere 
chiesta dal destinatario dell’intimazione di pagamento contestata in sede di reclamo. Detto 
governo fa parimenti valere che la sospensione è di regola concessa e che siffatta concessione 
di principio è prevista da una circolare ministeriale.

64. Il procedimento di reclamo non ha quindi l’effetto di sospendere automaticamente l’esecuzione 
della decisione lesiva e di renderla immediatamente inapplicabile.

65. Orbene, dalla sentenza Texdata Software (EU:C:2013:588, punto 85), risulta che quest’ultima 
caratteristica può assumere una certa importanza nella valutazione di una eventuale giustificazione 
della restrizione del diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di una decisione lesiva.

66. Nella citata sentenza la Corte ha infatti giudicato che l’applicazione di una penalità senza 
preventivo sollecito né possibilità di contraddittorio prima che la sanzione sia irrogata non sia 
idonea a ledere il contenuto essenziale del diritto fondamentale di cui trattasi, dal momento 
che la proposizione del ricorso motivato contro il provvedimento che ha inflitto l’ammenda la 
rende immediatamente inapplicabile e avvia il processo ordinario nell’ambito del quale il diritto al 
contraddittorio può essere rispettato (sentenza Texdata Software, EU:C:2013:588, punto 85).

67. Ciò nondimeno, dalla giurisprudenza citata al punto precedente non si può desumere che, in 
mancanza di un’audizione prima dell’adozione di un’intimazione di pagamento, la presentazione di un 
reclamo o di un ricorso amministrativo contro tale intimazione di pagamento debba necessariamente 
avere l’effetto di sospendere automaticamente l’esecuzione dell’intimazione di pagamento in parola 
al fine di garantire il rispetto del diritto ad essere sentiti nel contesto di siffatto reclamo o ricorso.

68 . n considerazione dell’interesse generale dell’unione a recuperare tempestivamente le entrate 
proprie, menzionato al punto 54 della presente sentenza, l’articolo 244, secondo comma, del 
codice doganale prevede che la presentazione di un ricorso contro un’intimazione di pagamento 
ha l’effetto di sospendere l’esecuzione dell’intimazione stessa soltanto quando vi siano motivi di 
dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere 
un danno irreparabile per l’interessato.
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69. È d’uopo ricordare che, secondo giurisprudenza costante, le disposizioni del diritto dell’unione, 
come quelle del codice doganale, devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali, 
che, in base ad una costante giurisprudenza, fanno parte integrante dei principi generali del diritto 
dei quali la Corte garantisce l’osservanza (v., in tal senso, sentenze Osterreichischer Rundfunk e 
a., C-465/00, C-138/01 e C-139/01, EU:C:2003:294, punto 68, nonché Google Spain e Google, 
C-131/12, EU:C:2014:317, punto 68).

70. In tale contesto le disposizioni nazionali di attuazione delle condizioni ex articolo 244, secondo 
comma, del codice doganale per la concessione di una sospensione dell’esecuzione dovrebbero, 
in mancanza di una previa audizione, garantire che siffatte condizioni, ossia che sussistano 
motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o che 
si debba temere un danno irreparabile per l’interessato, non siano applicate o interpretate 
restrittivamente.

71. Nei procedimenti principali la sospensione dell’esecuzione delle intimazioni di pagamento in caso 
di reclamo è concessa in applicazione di una circolare ministeriale. Spetta al giudice del rinvio 
verificare che suddetta circolare sia idonea a consentire ai destinatari di intimazioni di pagamento, 
in mancanza di una previa audizione, di ottenere la sospensione della loro esecuzione fino al 
momento di un’eventuale riforma delle stesse, affinché il diritto di ottenere siffatta sospensione 
dell’esecuzione sia effettivo.

72. In ogni caso, la procedura amministrativa nazionale che traspone l’articolo 244, secondo comma, 
del codice doganale, non può restringere la concessione di tale sospensione, allorché sussistono 
motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba 
temere un danno irreparabile per l’interessato.

73. Ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione, sub a), che il principio del rispetto dei 
diritti della difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell’adozione 
di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati nel senso che, quando il 
destinatario di un’intimazione di pagamento adottata a titolo di una procedimento di recupero 
a posteriori di dazi doganali all’importazione, in applicazione del codice doganale, non è stato 
sentito dall’amministrazione prima dell’adozione di tale decisione, i suoi diritti della difesa sono 
violati quand’anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase 
di reclamo amministrativo ulteriore, se la normativa nazionale non consente ai destinatari di 
siffatte intimazioni, in mancanza di una previa audizione, di ottenere la sospensione della loro 
esecuzione fino alla loro eventuale riforma. È quanto avviene, in ogni caso, se la procedura 
amministrativa nazionale che attua l’articolo 244, secondo comma, del codice doganale, limita 
la concessione di siffatta sospensione allorché vi sono motivi di dubitare della conformità della 
decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per 
l’interessato.

 Sulla seconda questione, sub b), e sulla terza questione
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74. Con la seconda questione, sub b), e con la terza questione, che occorre esaminare 
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le conseguenze giuridiche della 
violazione da parte dell’amministrazione del principio del rispetto dei diritti della difesa siano 
determinate dal diritto nazionale, e quali siano le circostanze di cui può tenere conto il giudice 
nazionale nell’ambito della sua verifica. Esso chiede, in particolare, se il giudice nazionale possa 
prendere in considerazione l’ipotesi in cui il risultato dell’iter decisionale sarebbe stato identico 
qualora il diritto ad essere previamente sentiti fosse stato rispettato.

75. Al riguardo è d’uopo innanzitutto ricordare che la Corte ha già dichiarato che, quando il diritto 
dell’unione non fissa né le condizioni alle quali deve essere garantito il rispetto dei diritti della 
difesa né le conseguenze della violazione di tali diritti, tali condizioni e tali conseguenze rientrano 
nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso 
genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio 
di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei 
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’unione (principio di effettività) (v. Sentenza G. E R., 
EU:C:2013:533, punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata).

76. Siffatta soluzione è applicabile alla materia doganale nella misura in cui l’articolo 245 del codice 
doganale rinvia espressamente al diritto nazionale precisando che «[l]e norme di attuazione 
della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri».

77. Cionondimeno, se gli Stati membri possono legittimamente consentire l’esercizio dei diritti della 
difesa secondo le stesse modalità previste per la disciplina delle situazioni interne, tali modalità 
devono essere conformi al diritto dell’unione e, in particolare, non compromettere l’effetto utile 
del codice doganale (sentenza G. E R., EU:C:2013:533, punto 36).

78. Orbene, come osservato dalla Commissione, l’obbligo che incombe al giudice nazionale di 
garantire pienamente l’effetto del diritto dell’unione non comporta la conseguenza d’imporre che 
una decisione impugnata, poiché adottata in violazione dei diritti della difesa, segnatamente del 
diritto di essere sentiti, sia annullata nella totalità dei casi.

79. Difatti, secondo il diritto dell’unione, una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di 
essere sentiti, determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento 
amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento 
avrebbe potuto comportare un risultato diverso (v., in tal senso, sentenze Francia/Commissione, 
C-301/87, EU:C:1990:67, punto 31; Germania/Commissione, C-288/96, EU:C:2000:537, punto 
101; Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C-141/08 P, EU:C:2009:598, 
punto 94; Storck/UAMI, C-96/11 P, EU:C:2012:537, punto 80, nonché G. E R., EU:C:2013:533, 
punto 38).

80. Di conseguenza, una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa comporta 
l’annullamento della decisione di cui trattasi soltanto quando, senza tale violazione, il procedimento 
avrebbe potuto condurre ad un risultato differente.

81. Si deve rilevare che, nei procedimenti principali, gli interessati medesimi riconoscono che il 
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procedimento di reclamo non avrebbe avuto un esito diverso se essi fossero stati sentiti prima 
della decisione controversa, dato che essi non contestano la classificazione doganale operata 
dall’amministrazione fiscale.

82. Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla seconda questione, sub b), e 
alla terza questione che le condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa 
e le conseguenze della violazione di tali diritti rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i 
provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli 
in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica 
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico 
dell’unione (principio di effettività). Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena 
efficacia del diritto dell’unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti 
della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una 
siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento 
amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento 
avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

 Sulle spese
83. Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente 

sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute 
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) Il principio del rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione e il diritto che ne deriva, 

per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere 
in modo negativo sui suoi interessi, quali si applicano nell’ambito del regolamento (CEE) n. 
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, 
come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 novembre 2000, possono essere fatti valere direttamente, dai singoli, dinanzi ai giudici 
nazionali.

2) Il principio del rispetto dei diritti della difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere 
sentita prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati 
nel senso che, quando il destinatario di un’intimazione di pagamento adottata a titolo di un 
procedimento di recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione, in applicazione del 
regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non è stato sentito 
dall’amministrazione prima dell’adozione di tale decisione, i suoi diritti della difesa sono 
violati quand’anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase 
di reclamo amministrativo ulteriore, se la normativa nazionale non consente ai destinatari di 
siffatte intimazioni, in mancanza di una previa audizione, di ottenere la sospensione della loro 
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esecuzione fino alla loro eventuale riforma. È quanto avviene, in ogni caso, se la procedura 
amministrativa nazionale che attua l’articolo 244, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, 
come modificato dal regolamento n. 2700/2000, limita la concessione di siffatta sospensione 
allorché vi sono motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa 
doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato.

3) Le condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa e le conseguenze 
della violazione di tali diritti rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti 
adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni 
di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile 
o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’unione 
(principio di effettività).

 Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’unione, può, 
nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di 
essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento 
della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in 
mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.
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Capo I – PRINCIPI
Art. 1 - Principi generali dell’attività amministrativa (1)
1 . L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità (2), di pubblicità e di trasparenza (3) secondo le 
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario (4).

1 bis . La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo 
le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. (5)

1 ter . I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri 
e (6) dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono 
tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge (7). (5)

2 . La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e 
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria

 ________________________________________
 
 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. a), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Le parole “, di imparzialità” sono state inserite dall’art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 

19.6.2009 n. 140, S.O. 95.
 (3) Le parole “, di pubblicità e di trasparenza” sono state sostituite alle precedenti “e di pubblicità” dall’art. 1, comma 1, lett. a), 

L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (4) Le parole “, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 11.2.2005 

n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (6) Le parole “dei criteri e “ sono state inserite dall’art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 

19.6.2009 n. 140, S.O. 95.
 (7) Le parole “, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle 

disposizioni di cui alla presente legge” sono state inserite dall’art. 1, comma 37, L. 6.11.2012 n. 190, pubblicata in G.U. 
13.11.2012 n. 265.

______________________________________________________________________________

Art. 2 - Conclusione del procedimento (1) (2) (3)
1 .  Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato 

d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione 
di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita’, inammissibilita’, 
improcedibilita’ o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il 
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione 
puo’ consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (4)

2 .  Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono 
un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni 
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3 .  Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti 
e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la 
semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro 
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i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli 
enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (5)

4 .  Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione 
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del 
procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei 
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti 
di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione 
dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.

5 .  Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e 
di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei 
procedimenti di rispettiva competenza.

6 .  I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio 
o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7 .  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente 
articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta 
giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non 
attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

8 .  La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del 
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze 
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento 
dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. (6)

9 .  La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione 
della performance individuale, nonche’ di responsabilita’ disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (7)

9 bis.  L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto 
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere 
sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto 
all’ufficio o in mancanza al funzionario di piu’ elevato livello presente nell’amministrazione. 
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione e’ pubblicata, 
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del 
soggetto a cui e’ attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato puo’ rivolgersi ai sensi e 
per gli effetti del comma 9-ter. (8) Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il 
nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, 
secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, 
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e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua 
medesima responsabilita’ oltre a quella propria. (8) (9)

9 ter.  Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di 
cui al comma 7, il privato puo’ rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche’, 
entro un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (9)

9 quater.  Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 
anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 
amministrative competenti, nei quali non e’ stato rispettato il termine di conclusione previsto 
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente 
comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (9)

9quinquies.  Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati 
il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’articolo 2 e quello effettivamente 
impiegato. (9)

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), L. 18.6.2009 n. 69, in vigore dal 4.7.2009, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 

140, S.O. n. 95. Testo precedente: “(Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente 
ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante 
l’adozione di un provvedimento espresso. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono 
stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano 
direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali 
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto 
il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del 
procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

 3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di 

organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo 
massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una 
sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le 
disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

 5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, 
ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida 
all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei 
termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva 
la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.”In precedenza, l’articolo era stato 
sostituito dall’art. 3, comma 6-bis, DL 14.3.2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.5.2005 n. 80.

 (3) Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si vedano:
 - Provv. Agenzia del Territorio 25.6.2010, pubblicato in G.U. 3.7.2010 n. 153;
 - Regolamento AIFA 1.9.2010, pubblicato in G.U. 24.9.2010 n. 224:
 - Deliberazione 4.11.2010 n. 3, pubblicata in G.U. 20.1.2011 n. 15.
 (4) Periodo inserito dall’art. 1, comma 38, L. 6.11.2012 n. 190, pubblicata in G.U. 13.11.2012 n. 265.
 (5) Si veda il DPCM 10.10.2012 n. 214, pubblicato in G.U. 10.12.2012 n. 287.
 (6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35. Testo 

precedente: “La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.”. 
 In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. a), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 

7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148.
 (7) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35. Testo precedente: 

“La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.”.
 (8) Periodo inserito dall’art. 13, comma 01, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134.
 (9) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35.
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Art. 2 bis - Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento (1) 
1 .  Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti 

al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o 
colposa del termine di conclusione del procedimento.

2 .  [...] (2)
 ________________________________________

 Note:
 (1) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. c), L. 18.6.2009 n. 69, in vigore dal 4.7.2009, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, 

S.O. n. 95.
 (2) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 14), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. 

n. 148.
 Testo precedente: “Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.”.

______________________________________________________________________________

Art. 3 - Motivazione del provvedimento (1)
1 .  Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione 

amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, 
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti 
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in 
relazione alle risultanze dell’istruttoria.

2 .  La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3 .  Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla 

decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso 
disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

4 .  In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è 
possibile ricorrere.

 ________________________________________
 
 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. c), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 3 bis - Uso della telematica (1)
1 .  Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche 

incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra 
queste e i privati.

 ________________________________________
 
 Note:
 (1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
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Capo II - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4 - Unità organizzativa responsabile del procedimento (1) (2)
1 .  Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche 

amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad 
atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.

2 .  Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto 
dai singoli ordinamenti.

 ________________________________________
 
 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. d), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si vedano:
 - Regolamento AIFA 1.9.2010, pubblicato in G.U. 24.9.2010 n. 224.
 - Deliberazione 4.11.2010 n. 3, pubblicata in G.U. 20.1.2011 n. 15.

______________________________________________________________________________

Art. 5 - Responsabile del procedimento (1)
1 .  Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente 

addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 
singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

2 .  Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile 
del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a 
norma del comma 1 dell’articolo 4.

3 .  L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono 
comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

 ________________________________________
 
 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. e), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 6 - Compiti del responsabile del procedimento (1)
1 .  Il responsabile del procedimento:
 a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
 b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta 

ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere 
il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

 c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui 
all’articolo 14;
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 d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti;

 e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 
all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento 
finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione 
nel provvedimento finale (2).

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. f), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Periodo inserito dall’art. 4, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 6 bis - Conflitto di interessi (1)
1 .  Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi 
in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

 ________________________________________
 Note:
  (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 41, L. 6.11.2012 n. 190, pubblicata in G.U. 13.11.2012 n. 265.

______________________________________________________________________________

Capo III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento (1) (2)
1 .  Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità 

del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste 
dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano 
le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un 
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, 
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del 
procedimento.

2 .  Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche 
prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti 
cautelari.

 ________________________________________
 
 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. g), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Si veda art. 2, comma 4, DL 28.4.2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.6.2009 n. 77.
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Art. 8 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (1) (2)
1 .  L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante 

comunicazione personale.
2 .  Nella comunicazione debbono essere indicati:
 a) l’amministrazione competente;
 b) l’oggetto del procedimento promosso;
 c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve 

concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione (3);
 c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (3);
 d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3 .  Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 

particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 
2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4 .  L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto 
nel cui interesse la comunicazione è prevista.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. h), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Si veda art. 2, comma 4, DL 28.4.2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.6.2009 n. 77.
 (3) Lettera inserita dall’art. 5, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 9 - Intervento nel procedimento (1)
1 .  Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 

diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. i), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 10 - Diritti dei partecipanti al procedimento (1)
1 .  I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:
 a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
 b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare 

ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. l), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
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Art. 10 bis - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (1)
1 .  Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, 

prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente 
agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per 
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione 
di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano 
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, 
dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento 
di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni 
di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in 
materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti 
previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della 
domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione. (2)

 ________________________________________

 Note:
 (1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Periodo inserito dall’art. 9, comma 3, L. 11.11.2011 n. 180, pubblicata in G.U. 14.11.2011 n. 265.

______________________________________________________________________________

Art. 11 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (1)
1 .  In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, 

l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni 
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare 
il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero [...] (2) in sostituzione di questo.

1 bis.  Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del 
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o 
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (3).

2 .  Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto 
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente 
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3. (4)

3 .  Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi.

4 .  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente 
dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione 
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4 bis.  A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi 
in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, 
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la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe 
competente per l’adozione del provvedimento (5).

5 .  [...] (6)
 ________________________________________
 
 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. m), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42
 (2) Le parole “, nei casi previsti dalla legge,” sono state soppresse dall’art. 7, comma 1, lett. a), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata 

in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (3) Comma inserito dall’art. 39-quinquies, comma 1, DL 12.5.1995 n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.7.1995 n. 273.
 (4) Periodo inserito dall’art. 1, comma 47, L. 6.11.2012 n. 190, pubblicata in G.U. 13.11.2012 n. 265.
 (5) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (6) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 14), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148.
 Testo precedente: “ Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente 

articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”.

______________________________________________________________________________

Art. 12 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (1)
1 .  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi.

2 .  L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. n), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 13 - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (1)
1 .  Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della 

pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, 
di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne 
regolano la formazione.

2 .  Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano 
parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal 
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 
1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e 
successive modificazioni (2).

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. o), L. 11.2.2005 n. 15, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Le parole “, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive 
modificazioni” sono state inserite dall’art. 22, comma 1, lett. a), L. 13.2.2001 n. 45, pubblicata in G.U. 10.3.2001 n. 58, S.O. n. 50.
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Capo IV - SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14 - Conferenza di servizi (1) (2)
1 .  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti 

in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente puo’ indire (3) una 
conferenza di servizi.

2 .  La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni 
pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione 
competente, della relativa richiesta (4). La conferenza può essere altresì indetta quando nello 
stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate (5) ovvero 
nei casi in cui e’ consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in 
assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti (6) .

3 .  La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi 
coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. 
In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una 
delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. [...] (7). L’indizione della 
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4 .  Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, 
di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, 
anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del 
provvedimento finale.

5 .  In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata 
dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario (8) entro quindici 
giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto 
ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta 
in ogni caso al concedente il diritto di voto (9).

5 bis.  Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta 
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti 
dalle medesime amministrazioni (10).

 ________________________________________
 
 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. p), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Articolo sostituito dall’art. 9, comma 1, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “1. 

Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, 
l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi

 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, 
nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella 
conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e’ possibile 
pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di 
consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e’ 
convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse pubblico prevalente.
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 3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla 
conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, 
salvo che essa non comunichi all’amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza 
stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano 
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, 
l’amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone 
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una 
amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e’ data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente 
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera 
del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la 
sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e’ esecutiva.

 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l’amministrazione 
procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle 
norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri.

 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti 
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza e’ indetta dalla amministrazione o, 
previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente ovvero dall’amministrazione 
competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L’indizione della conferenza 
puo’ essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.”.

 (3) Le parole “puo’ indire” sono state sostituite alle precedenti “indice di regola” dall’art. 49, comma 1, lett. a), DL 31.5.2010 n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.

 (4) Le parole “entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta” sono state 
sostituite alle precedenti “entro quindici giorni dall’inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti” dall’art. 8, comma 
1, lett. a), n. 1), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

 (5) Le parole “La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più 
amministrazioni interpellate” sono state inserite dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 
21.2.2005 n. 42.

 (6) Le parole “ovvero nei casi in cui e’ consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza 
delle determinazioni delle amministrazioni competenti” sono state inserite dall’art. 49, comma 1, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.

 (7) Periodo soppresso dall’art. 8, comma 1, lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42. Testo precedente: 
“Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.”.

 (8) Le parole “ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario” sono state inserite dall’art. 8, comma 1, lett. c), n. 
1), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

 (9) Periodo inserito dall’art. 8, comma 1, lett. c), n. 2), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (10) Comma inserito dall’art. 8, comma 1, lett. d), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 14 bis - Conferenza di servizi preliminare (1) (2)
1 .  La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di 

insediamenti produttivi di beni e servizi (3), su motivata richiesta dell’interessato, documentata, 
in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità (4), prima della presentazione 
di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, 
alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia 
entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

1 bis.  In relazione alle procedure di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, la conferenza dei servizi e’ sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base 
dello studio di fattibilita’ per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base 
di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo 
stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere 
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle 
fasi successive del procedimento. (5)
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2 .  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza 
di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni 
per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le 
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 
In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, e della pubblica incolumità (6), si 
pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali 
prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi 
comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, 
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di 
presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3 .  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni 
dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto 
ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non 
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si 
esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità 
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello 
studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura 
di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, 
e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di 
incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora 
tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per 
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3 bis.  ll dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta 
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della 
salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla 
disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3 (7).

4 .  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti 
a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente 
modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive 
del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5 .  Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle 
amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate 
dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca 
la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso 
di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione 
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, 
secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
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 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. q), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Articolo sostituito dall’art. 10, comma 1, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275.
 Testo precedente: “1. Il ricorso alla conferenza di servizi e’ obbligatorio nei casi in cui l’attività di programmazione, progettazione, 

localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore 
a lire 30 miliardi richieda l’intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi 
comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può 
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta 
da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed 
anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a 
favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell’ultimo censimento 
ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa 
e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i 
rappresentanti delle province.”.

 In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 17, comma 5, L. 15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113, S.O. 
n. 98.

 (3) Le parole “e di insediamenti produttivi di beni e servizi” sono state inserite dall’art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), L. 11.2.2005 
n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

 (4) Le parole “su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di 
fattibilità” sono state sostituite alle precedenti “su motivata e documentata richiesta dell’interessato” dall’art. 9, comma 1, lett. 
a), n. 2), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

 (5) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134.
 (6) Le parole “e della pubblica incolumità” sono state aggiunte dall’art. 9, comma 1, lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in 

G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (7) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, lett. c), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 14 ter - Lavori della conferenza di servizi (1) (2)
01 .  La prima riunione della conferenza di servizi e’ convocata entro quindici giorni ovvero, in 

caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. (4)
1 .  La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri 

lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica (3).
2 .  La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle 

amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni 
(5) prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate 
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in 
una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, 
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione puo’ 
essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorita’ 
preposta alla tutela del patrimonio culturale. (6) I responsabili degli sportelli unici per le attivita’ 
produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita’ competenti concordano 
con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle 
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque 
denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. (6)

2 bis.  Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti 
il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. (7)
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2 ter.  Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di 
pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in 
conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. 
Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della 
convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza 
diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di 
agevolazione. (7)

3 .  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente 
successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 
14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della 
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo 
quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente 
provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (8).

3 bis.  In caso di opera o attivita’ sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente 
si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i 
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42. (9)

4 .  Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis (10) nei casi in cui sia richiesta la VIA, la 
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine 
di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione 
della pronuncia sulla compatibilità ambientale (11). Se la VIA non interviene nel termine 
previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime 
in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine 
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza 
di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta 
giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il 
rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia 
ambientale puo’ far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti 
pubblici dotati di qualificazione e capacita’ tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari 
tutte le attivita’ tecnico-istruttorie non ancora eseguite (12). In tal caso gli oneri economici 
diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo 
le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (12).

4 bis.  Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi e’ stato sottoposto positivamente 
a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli 
adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella 
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. (13)
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5 .  Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA 
le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, 
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della 
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (14).

6 .  Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico 
rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la 
volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6 bis.  All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, 
l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo’ adire direttamente il consiglio dei 
ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti 
gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni 
prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del 
procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta 
o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, 
o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La 
mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione 
della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della 
responsabilita’ dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche’ ai fini dell’attribuzione 
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante 
dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 
2 e 2-bis. (15)

7 .  Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla 
tutela della salute e della pubblica incolumita’, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla 
tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, 
all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta’ 
dell’amministrazione rappresentata. (16)

8 .  In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti 
dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi 
non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del 
provvedimento.

9 .  [...] (17)
10 .  Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del 

proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino 
regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in 
sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
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 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. r), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Articolo sostituito dall’art. 11, comma 1, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.200 n. 275.
 Testo precedente: “1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 

383, può essere convocata prima o nel corso dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 2 del predetto decreto. Quando 
l’accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

 2. La conferenza di cui al comma 1 e’ indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente 
per territorio. Allo stesso organo compete l’accertamento di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 
aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l’intesa viene accertata dai 
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.”.

 In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 17, comma 6, L. 15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113, S.O. n. 98.
 (3) Le parole “e può svolgersi per via telematica” sono state inserite dall’art. 9, comma 1, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 

19.6.2009 n. 14, S.O. n. 95, in vigore dal 4.7.2009.
 (4) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (5) Le parole “almeno cinque giorni” sono state sostituite alle precedenti “almeno dieci giorni” dall’art. 10, comma 1, lett. b), L. 

11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (6) Periodo inserito dall’art. 49, comma 2, lett. a), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 (7) Comma inserito dall’art. 9, comma 2, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95.
 (8) Le parole “ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo” sono state sostituite alle precedenti “ai sensi dei commi 2 e 

seguenti dell’articolo 14-quater” dall’art. 10, comma 1, lett. c), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (9) Comma inserito dall’art. 49, comma 2, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 (10) Le parole “Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis” sono state inserite dall’art. 49, comma 2, lett. b-bis), DL 

31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 (11) Le parole “ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia 

sulla compatibilità ambientale” sono state inserite dall’art. 10, comma 1, lett. d), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (12) Periodo inserito dall’art. 49, comma 2, lett. b-bis), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 (13) Comma inserito dall’art. 49, comma 2, lett. c), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 (14) Le parole “, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità” sono state sostituite alla precedente “pubblica” 

dall’art. 10, comma 1, lett. e), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (15) Comma sostituito dall’art. 49, comma 2, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 Testo precedente: “All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione 

procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della 
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.”.

 In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 10, comma 1, lett. f), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (16) Comma sostituito dall’art. 49, comma 2, lett. e), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 Testo precedente: “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso 

definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata [...]”.
 In precedenza le parole “e non abbia notificato all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di 

ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non 
abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi” erano state soppesse dall’art. 10, comma 1, lett. 
g), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

 (17) Comma soppresso dall’art. 49, comma 2, lett. f), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 Testo precedente: “Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a 

tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.”.

 In precedenza il comma era stato sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. h), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 14 quater - Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (1) (2) (3)
1 .  Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte 

alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela 
della salute e della pubblica incolumita’ (4) , regolarmente convocate alla conferenza di 
servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve 
essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono 
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
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2 .  [...] (5)
3 .  Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle 

infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui 
alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni, nonche’ dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, 
ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della 
salute e della pubblica incolumita’, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di 
leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, e’ rimessa dall’amministrazione 
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta 
giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in 
caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra piu’ amministrazioni 
regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso 
tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu’ enti locali. Se l’intesa 
non e’ raggiunta entro (6) trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo’ essere 
comunque adottata. Se il motivato dissenso e’ espresso da una regione o da una provincia 
autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell’intesa, 
entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio 
dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la 
partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni 
interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad 
esprimere in modo vincolante la volonta’ dell’amministrazione sulle decisioni di competenza. 
In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla 
individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. 
Se l’intesa non e’ raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e’ indetta una seconda 
riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita’ della prima, 
per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative 
a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l’intesa, in un ulteriore termine di trenta 
giorni, le trattative, con le medesime modalita’ delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere 
e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all’esito delle predette trattative l’intesa non 
e’ raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo’ essere comunque adottata con 
la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. (7) (8)

3 bis.  [...] (9)
3 ter.  [...] (10)
3 quater.  [...] (11)
3 quinquies.  Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto 

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia 
e dalle relative norme di attuazione. (12)
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4 .  [...] (13)
5 .  Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova 

applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Articolo sostituito dall’art. 12, comma 1, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275.
 Testo precedente: “1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui 

all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si 
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall’articolo 
3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, 
del Ministro dell’ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere 
estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non 
appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 2. Per l’opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del 
relativo procedimento, e’ pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta valutazione di impatto 
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.”.

 In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 17, comma 7, L. 15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113, S.O. n. 98.
 (2) In deroga a quanto previsto dal presente articolo, si veda l’art. 2, comma 6, Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 

10.10.2009 n. 3815, pubblicata in G.U. 16.10.2009 n. 241.
 (3) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. s), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (4) Le parole da “ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale” a “o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’” 

sono state inserite dall’art. 49, comma 3, lett. a), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122
 (5) Comma soppresso dall’art. 11, comma 1, lett. a), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 Testo precedente: “Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla 

proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume 
comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede 
di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.”

 (6) La parola “entro” è stata sostituita alle precedenti “nei successivi” dall’art. 5, comma 2, lett. b), n. 1), DL 13.5.2011 n. 70, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106.

 (7) I periodi da “Se il motivato dissenso e’ espresso da una regione o” fino a “Presidenti delle regioni o delle province 
autonome interessate.” sono stati sostituiti al precedente ultimo periodo dall’art. 33-octies, comma 1, DL 18.10.2012 n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221.

 Se il motivato dissenso e’ espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, 
il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o 
delle Province autonome interessate.”.

 (8) Comma sostituito dall’art. 49, comma 3, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 Testo precedente: “Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-

territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa 
dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni:

 a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;
 b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di 

seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più 
amministrazioni regionali;

 c) alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra 
un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione 
inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della 
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine 
per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.”. In precedenza il comma era stato sostituito dall’art. 11, comma 1, 
lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

 (9) Comma soppresso dall’art. 49, comma 3, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 Testo precedente: “Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di 

propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni:
 a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali;
 b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la 

completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente 
della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale 
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.”.

 In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (10) Comma soppresso dall’art. 49, comma 3, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 Testo precedente: Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non 

provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la 
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determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale 
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle 
competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi 
trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei 
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.”.

 In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (11) Comma soppresso dall’art. 49, comma 3, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
 Testo precedente: “In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le 

regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, 
ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere 
la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.”.

 In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (12) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (13) Comma soppresso dall’art. 11, comma 1, lett. c), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 14 quinquies - Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto (1)
1 .  Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in 

relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di 
voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di 
cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui 
all’articolo 37-quinquies della medesima legge.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Articolo inserito dall’art. 12, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 15 - Accordi fra pubbliche amministrazioni (1)
1 .  Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune.

2 .  Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, 
commi 2 e 3 (2).

2 bis.  A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma 
digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma 
elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita’ degli 
stessi. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (3)

 ________________________________________
 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. t), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Le parole “commi 2 e 3”, sono state sostituite alle precedenti “commi 2, 3 e 5”, dall’art. 3, comma 2, lett. b), Allegato 4, 

DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148.
 (3) Comma inserito dall’art. 6, comma 2, DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221.
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Art. 16 - Attività consultiva (1)
1 .  Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente 
richiesti entro venti (2) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri 
facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del 
termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal 
ricevimento della richiesta (3). (4)

2 .  In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza 
che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione 
richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che 
l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente 
procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta 
del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli 
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. 
(5)

3 .  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere 
rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e 
della salute dei cittadini. (6)

4 .  Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al 
comma 1 possono essere interrotti (7) per una sola volta e il parere deve essere reso 
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle 
amministrazioni interessate. (8)

5 .  I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. (9)
6 .  Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per 

l’adozione dei pareri loro richiesti.
6 bis.  Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni. (10)

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. u), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) La parola “venti” è stata sostituita alla precedente “quarantacinque” dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 1, L. 18.6.2009 n. 69, 

pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, in vigore dal 4.7.2009.
 (3) Le parole “, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta” sono state inserite dall’art. 8, 

comma 1, lett. a), n. 2, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, in vigore dal 4.7.2009.
 (4) Comma sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113, S.O. n. 98.
 Testo precedente: “Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere 

entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento 
della richiesta.”.

 (5) Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 3, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, 
in vigore dal 4.7.2009. Testo precedente: “In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o 
senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere 



–  209  – 

L’ORDINE DI LODI

APPROFONDIMENTO:
L. 7.8.1990 N. 241

(G.U. 18.8.1990 N. 192)

indipendentemente dall’acquisizione del parere .”. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 
15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113, S.O. n. 98.

 Testo precedente: “In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito 
abbia rappresentato esigenze istruttorie, e’ in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente 
dall’acquisizione del parere.”.

 (6) Comma sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113, S.O. n. 98.
 Testo precedente: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da 

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.”.
 (7) Le parole “, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti” sono state sostituite alle precedenti “il termine di cui al 

comma 1 può essere interrotto” dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 4, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. 
n. 95, in vigore dal 4.7.2009.

 (8) Comma sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113, S.O. n. 98.
 Testo precedente: “Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l’impossibilita’, dovuta alla 

natura dell’affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal 
momento della ricezione, da parte dell’organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.”.

  9) Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 5, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, in 
vigore dal 4.7.2009.

 Testo precedente:”Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con 
mezzi telematici.”

 (10) Comma inserito dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 6, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, in 
vigore dal 4.7.2009.

______________________________________________________________________________

Art. 17 - Valutazioni tecniche (1)
1 .  Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione 

di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di 
organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze 
istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla 
disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, 
il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri 
organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e 
capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2 .  La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere 
prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e 
della salute dei cittadini.

3 .  Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie 
all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. v), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 18 - Autocertificazione (1)
1 .  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni 

interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle 
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte 
di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive 
modificazioni e integrazioni. [...] (2)
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2 .  I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del 
procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione 
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. 
L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la 
ricerca dei documenti (3).

3 .  Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le 
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta 
a certificare.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. z), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1, DPR 2.8.2007 n. 157, pubblicato in G.U. 21.9.2007 n. 220.
 Testo precedente: “Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27.”.
 (3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 6-octies, DL 14.3.2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.5.2005 n. 80. 
 Testo precedente: “Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della 

stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio 
all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.”.

 La disposizione si applica a decorrere dal “giorno successivo” alla pubblicazione della legge (G.U. 14.05.2005), ai sensi 
dell’art. 1, comma 7, della medesima.

______________________________________________________________________________

Art. 19 - Segnalazione certificata di inizio attivita’ - Scia (1) (2)
1 .  Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta 

comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste 
per l’esercizio di attivita’ imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda 
esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da 
atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente 
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti 
stessi, e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi 
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle 
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, 
all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle 
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal 
gioco, nonche’ di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli 
(3) imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e’ corredata dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ 
personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche’, ove espressamente previsto dalla 
normativa vigente, (4) dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle 
dichiarazioni di conformita’ da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo 
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periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari 
per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa 
vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione 
di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e 
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli 
organi e delle amministrazioni competenti. (5) La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, 
attestazioni e asseverazioni nonche’ dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata 
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti 
per cui e’ previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione 
si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. (6)

2 .  L’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere iniziata dalla data della presentazione 
della segnalazione all’amministrazione competente.

3 .  L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti 
di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui 
al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ 
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio’ sia possibile, 
l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti 
entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ 
fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni 
in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorieta’ false o mendaci, l’amministrazione, ferma 
restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche’ di quelle di cui al 
capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, puo’ sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4 .  Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di 
cui al comma 6-bis (7), all’amministrazione e’ consentito intervenire solo in presenza del pericolo 
di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza 
pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilita’ di tutelare 
comunque tali interessi mediante conformazione dell’attivita’ dei privati alla normativa vigente.

4 bis.  Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, 
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione 
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (8)

5 .  [...] (9)
6 .  Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o 

asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita’, dichiara o attesta falsamente 
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e’ punito con la reclusione da 
uno a tre anni.
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6 bis.  Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del 
comma 3 e’ ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 4 e (10) al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza 
sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali. (11)

6 ter.  La segnalazione certificata di inizio attivita’, la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita’ 
[...](12) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati 
possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di 
inerzia, esperire esclusivamente(13) l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (14)

 ________________________________________

 Note:
 (1) Articolo sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122, in 

vigore dal 31.7.2010.
 Testo precedente: “Articolo 19 (Dichiarazione di inizio attività) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non 

costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per 
l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei 
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente 
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli 
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla 
cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di 
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale 
e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione 
dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente 
richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto 
qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili 
presso altre pubbliche amministrazioni.

 2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione 
all’amministrazione competente; contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione 
competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo 
di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della 
presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.

 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 
2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare 
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 
trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, 
ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, 
il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, 
fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri 
provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.

 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio 
dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività 
e di rimozione dei suoi effetti.

 5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di 
assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.”.

 Per le precedenti modifiche si vedano:
 - l’art. 3, comma 1, DL 14.3.2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14.5.2005 n. 80;
 - l’art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42;
 - l’art. 2, comma 10, L. 24.12.1993 n. 537, pubblicata in G.U. 28.12.1993 n. 303, S.O. n. 121.
 (2) Per la corretta interpretazione del presente articolo si veda l’art. 5, comma 2, lett. c), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106.
 (3) Le parole “previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli” sono state inserite dall’art. 5, comma 2, 

lett. b), n. 2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106.
 (4) Le parole “, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, DL 9.2.2012 n. 

5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35.
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 (5) Periodo sostituito dall’art. 13, comma 1, DL 22.6.2012 n. 83, da convertire entro il 25.8.2012.
 Testo precedente: “Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di 

verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui 
al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.”.

 (6) Periodo inserito dall’art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106.
 (7) Le parole “ovvero di cui al comma 6-bis” sono state inserite dall’art. 6, comma 1, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.
 (8) Comma inserito dall’art. 2, comma 1-quinquies, DL 5.8.2010 n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.10.2010 n. 163.
 (9) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 14), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148.
 Testo precedente: “Il presente articolo non si applica alle attivita’ economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese 

quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni 
controversia relativa all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo’ riguardare anche gli atti di 
assenso formati in virtu’ delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.”.

 (10) Le parole “al comma 4 e” sono state inserite dall’art. 6, comma 1, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 14.9.2011 n. 148.

 (11) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106.
 (12) Le parole “si riferiscono ad attivita’ liberalizzate e” sono state abrogate dall’art. 6 co. 1 lett. c), DL 13.8.2011 n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.
 (13) La parola “esclusivamente” è stata inserita dall’art. 6, comma 1, lett. c), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 14.9.2011 n. 148.
 (14) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. c), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.

______________________________________________________________________________

Art. 20 - Silenzio assenso (1) (2)
1 .  Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio 

di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a 
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, 
se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 
2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2 .  L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza 
di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle 
situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3 .  Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, 
l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi 
degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4 .  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il 
patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, 
l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza (3), la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui 
la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi 
in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli 
atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5 .  Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. (4)
5 bis.  [...] (5)
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________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. bb), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 6-ter, DL 14.3.2005 n. 35, converito, con modificazioni, dalla L. 14.5.2005, n. 80.
 Testo precedente: “(Silenzio assenso). - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 

1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla 
osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività privata, si 
considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie 
di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone 
le ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione competente può annullare l’atto di assenso illegittimamente formato, salvo 
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

 2. Ai fini dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve 
essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all’adozione dell’atto.

 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal 
presente articolo.”. 

 La disposizione si applica a decorrere dal “giorno successivo” alla pubblicazione della legge (G.U. 14.05.2005), ai sensi 
dell’art. 1, comma 7, della medesima.

 L’articolo 3, comma 6-sexies, del medesimo DL così precisa: “Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.”.

  (3) Le parole “, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza” sono state sostituite alle precedenti “e l’immigrazione” dall’art. 9, 
comma 3, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, in vigore dal 4.7.2009.

 (4) Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. d), L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, in vigore 
dal 4.7.2009.

 Testo precedente: “ Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.”
 (5) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 14), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 

148, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), n. 5), DLgs. 15.11.2011 n. 195, pubblicato in G.U. 23.11.2011 n. 273.
 Testo precedente: “Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo.”.
 In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 2, comma 1-sexies, DL 5.8.2010 n. 125, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 1.10.2010 n. 163.

______________________________________________________________________________

Art. 21 - Disposizioni sanzionatorie (1)
1 .  Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la 

sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci 
o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge 
o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione 
prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2 .  Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di 
assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro 
i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti 
o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2 bis.  Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti 
di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato 
dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 (2).

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. cc), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Comma inserito dall’art. 3, comma 6-novies, DL 14.3.2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.5.2005 n. 80. 
 La disposizione si applica a decorrere dal “giorno successivo” alla pubblicazione della legge (G.U. 14.05.2005), ai sensi 

dell’art. 1, comma 7, della medesima.
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Capo IV - bis - EFFICACIA ED INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. 
REVOCA E RECESSO (1)
Art. 21 bis - Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (1)
1 .  Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di 

ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite 
per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il 
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente 
gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta 
stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei 
privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata 
efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare 
ed urgente sono immediatamente efficaci.

 ________________________________________
 
 Note:
 (1) Il capo IV-bis, cui il presente articolo appartiene, è stato inserito dall’art. 14, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in 

G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 21 ter - Esecutorietà  (1)
1 .  Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre 

coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo 
di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. 
Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono 
provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2 .  Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le 
disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Il capo IV-bis, cui il presente articolo appartiene, è stato inserito dall’art. 14, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in 

G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 21 quater - Efficacia ed esecutività del provvedimento (1)
1 .  I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia 

diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2 .  L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per 

gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato 
ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente 
indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché 
ridotto per sopravvenute esigenze.
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 ________________________________________

 Note:
 (1) Il capo IV-bis, cui il presente articolo appartiene, è stato inserito dall’art. 14, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in 

G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 21 quinquies - Revoca del provvedimento (1)
1 .  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 

fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo 
ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero 
da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento 
revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti 
direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. [...] (2)

1 bis.  Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 
1 incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati 
è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o 
conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di 
revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti 
all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico. (3)

1 ter.  [...] (4)
 ________________________________________

 Note:
 (1) Il capo IV-bis, cui il presente articolo appartiene, è stato inserito dall’art. 14, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in 

G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Periodo soppresso dall’art. 4, comma 1, n. 14), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148.
 Testo precedente: “Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”.
  (3) Il presente comma, inserito dall’art. 12, comma 4, DL 31.1.2007 n. 7, è stato soppresso dalla relativa legge di conversione 

2.4.2007 n. 40. 
 Successivamente è stato reintrodotto dall’art. 13, comma 8-duodecies del medesimo DL.
 La disposizione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (G.U. 01-02-2007), ex art. 15, comma 1 del decreto medesimo.
 (4) Comma abrogato ai sensi dell’art. 62, comma 1, DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35, a 

decorrere dal 6.6.2012. Testo precedente: “Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida 
su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e 
tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo 
oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione 
della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.”. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 12, comma 1-bis, 
DL 25.6.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008.

______________________________________________________________________________

Art. 21 sexies - Recesso dai contratti (1)
1 .  Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi 

previsti dalla legge o dal contratto.
 ________________________________________
 
 Note:
 (1) Il capo IV-bis, cui il presente articolo appartiene, è stato inserito dall’art. 14, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in 

G.U. 21.2.2005 n. 42.
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Art. 21 septies - Nullità del provvedimento (1)
1 .  È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato 

da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, 
nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2 .  [...] (2)
 ________________________________________

 Note:
 (1) Il capo IV-bis, cui il presente articolo appartiene, è stato inserito dall’art. 14, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in 

G.U. 21.2.2005 n. 42
 (2) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 14), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148.
 Testo precedente: “Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono 

attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”.

______________________________________________________________________________

Art. 21 octies - Annullabilità del provvedimento (1)
1 .  È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da 

eccesso di potere o da incompetenza.
2 .  Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 

forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo 
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il 
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione 
dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto 
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Il capo IV-bis, cui il presente articolo appartiene, è stato inserito dall’art. 14, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in 

G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 21 novies - Annullamento d’ufficio (1)
1 .  Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato 

d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e 
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha 
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2 .  È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le 
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Il capo IV-bis, cui il presente articolo appartiene, è stato inserito dall’art. 14, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in 

G.U. 21.2.2005 n. 42.
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Capo V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22 -  Definizioni e principi in materia di accesso (1)
1 .  Ai fini del presente capo si intende:
 a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 

documenti amministrativi;
 b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 

diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

 c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla 
natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il 
loro diritto alla riservatezza;

 d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi 
ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti 
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica 
della loro disciplina sostanziale;

 e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto 
privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale 
o comunitario.

2 .  L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, 
costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione 
e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. (2)

3 .  Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 
24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4 .  Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non 
abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i 
dati si riferiscono.

5 .  L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante 
nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione 
istituzionale.

6 .  Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di 
detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
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 Note:
 (1) Articolo sostituito dall’art. 15, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 Testo precedente: “1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e’ 

riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

 2. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai 
fini dell’attività amministrativa.

 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure 
organizzative idonee a garantire l’applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione 
di cui all’articolo 27.”.

 Per la decorrenza, cfr. art. 23, comma 3, della medesima legge.
 (2) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, in 

vigore dal 4.7.2009.
 Testo precedente: “ L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce 

principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, 
ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli 
enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.”

______________________________________________________________________________

Art. 23 - Ambito di applicazione del diritto di accesso (1)  (2)
1 .  Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, 

delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto 
di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei 
rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. dd), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (2) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 2, L. 3.8.1999 n. 265, pubblicata in G.U. 6.8.1999 n. 183, S.O. n. 149.
 Testo precedente: “1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi 

compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.”.

______________________________________________________________________________

Art. 24 - Esclusione dal diritto di accesso (1)
1 .  Il diritto di accesso è escluso:
 a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, 

e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente 
previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche 
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

 b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti 

normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano 
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

 d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
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2 .  Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati 
o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.

3 .  Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato 
dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

4 .  L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso 
al potere di differimento.

5 .  I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono 
considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche 
amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di 
tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

6 .  Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:

 a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, 
n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla 
sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e 
alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste 
dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

 b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione 
e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

 c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni 
strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione 
della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle 
fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia 
giudiziaria e di conduzione delle indagini;

 d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, 
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi 
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in 
concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti 
cui si riferiscono;

 e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di 
lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.

7 .  Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso 
di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia 
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
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________________________________________

 Note:
  (1) Articolo sostituito dall’art. 16, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 Testo precedente: “1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della 

legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 
119, e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento.

 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto 
di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

 a) la sicurezza, a difesa nazionale e le relazioni internazionali;
 b) la politica monetaria e valutaria;
 c) l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
 d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai 

procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l’accesso ai dati raccolti mediante 

strumenti informatici, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel 
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

 4. Le singole amministrazioni hanno l’obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, 
le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di 
cui al comma 2.

 5. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall’articolo 26 della 
legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che 
limiti l’accesso ai documenti amministrativi.

 6. I soggetti indicati nell’articolo 23 hanno facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di 
essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Non e’ comunque ammesso l’accesso 
agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.”.

 Per la decorrenza, cfr. art. 23, comma 3, della medesima legge.
 In precedenza, le parole “, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,” sono state 

inserite dall’art. 176, comma 1, DLgs. 30.6.2003 n. 196, G.U. 29.7.2003 n. 174, S.O. n. 123.
 In precedenza, le parole “per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, 
e successive modificazioni” sono state inserite dall’art. 22, comma 1, lett. b), L. 13.2.2001 n. 45, pubblicata in G.U. 10.3.2001 
n. 58, S.O. n. 50.

______________________________________________________________________________

Art. 25 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (1)
1 .  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti 
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, 
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2 .  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta 
all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3 .  Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti 
dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

4 .  Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di 
diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 
24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale 
ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle 
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito 
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale 
organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per 
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l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per 
l’accesso di cui all’articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente (2). Il difensore 
civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione 
dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se 
il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il 
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa 
non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora 
il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui 
al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua 
istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per 
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 
dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un 
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto 
legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di 
una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante 
per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della 
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende 
il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per 
non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria 
decisione (3).

5 .  Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice 
del processo amministrativo. (4)

5 bis.  [...] (5)
6 .  [...] (6)
 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. ee), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
  (2) Le parole “nonché presso l’amministrazione resistente” sono state inserite dall’art. 8, comma 1, lett. b), L. 18.6.2009 n. 69, 

pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, in vigore dal 4.7.2009.
  (3) Comma sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. a), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 Testo precedente: “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso 

o tacito, o di differimento ai sensi dell’articolo 24, comma 6, dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale 
amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico 
competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo 
comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento 
della comunicazione del difensore civico, l’accesso e’ consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore 
civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al 
difensore civico.”.

 Per la decorrenza, cfr. art. 23, comma 3, della medesima legge.
 In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 15, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275.
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 (4) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. c), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148.
 Testo precedente: “Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 

è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro 
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. 
In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso 
può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il 
ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di 
consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale 
decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono 
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”.

 Per le precedenti modifiche si vedano l’art. 17, comma 1, lett. b), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42 e l’art. 
3, comma 6-decies, DL 14.3.2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.5.2005 n. 80.

 (5) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 14), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148.
 Testo precedente: “Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del 

difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica 
di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.”

 In precedenza era stato inserito dall’art. 17, comma 1, lett. c), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 (6) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 14), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 

148. Testo precedente: “Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.”.
 In precedenza era stato sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. d), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 Testo precedente: “In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, 

ordina l’esibizione dei documenti richiesti.”.

______________________________________________________________________________

Art. 26 - Obbligo di pubblicazione (1)
1 .  Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana dallalegge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono 
pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, 
le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale 
si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione 
di esse.

2 .  Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui 
all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative 
della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto 
di accesso.

3 .  Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai 
documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. ff), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 27 - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (1)
1 .  È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi.
2 .  La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito 

il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza 
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del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due 
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di 
cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due 
fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti 
pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della 
Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a 
cinque unità, nominati ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3 .  La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova 
nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4 .  [...] (2)
5 .  La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4; vigila affinché 

sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il 
rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza 
dell’attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del 
Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che 
siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22.

6 .  Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato 
dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli 
coperti da segreto di Stato.

7 .  [...] (3)
 ________________________________________ 
 Note:
 (1) Articolo sostituito dall’art. 18, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 Testo precedente: “1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi.
 2. La Commissione e’ nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa e’ presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
ed e’ composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, 
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro 
fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

 3. La Commissione e’ rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o 
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

 4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione 

con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica 
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi 
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22.

 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni 
ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

 7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla 
Commissione di cui al presente articolo.”.

 In relazione al presente articolo si veda l’art. 1, comma 1346, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 (2) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, DPR 2.8.2007 n. 157, pubblicato in G.U. 21.9.2007 n. 220.
 Testo precedente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti 
degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”.

 (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 2, DPR 2.8.2007 n. 157, pubblicato in G.U. 21.9.2007 n. 220.
 Testo precedente: “In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 18, le misure ivi previste 

sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.”.
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Art. 28 - Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (1)

1 .  L’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
è sostituito dal seguente:

“Art. 15. (Segreto d’ufficio). 1. L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a 
chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, 
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni 
al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito 
delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e 
documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento”.

 ________________________________________

 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. gg), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 - Ambito di applicazione della legge (1)
1 .  Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici 

nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale 
o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le 
disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo 
IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. (2)

2 .  Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie 
disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del 
cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla 
presente legge.

2 bis.  Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera 
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la 
pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, 
di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare 
l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima 
dei procedimenti. (3)

2 ter.  Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di 
inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi (4) , salva la possibilità di individuare, 
con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. (3)
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2 quater.  Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro 
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle 
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma 
possono prevedere livelli ulteriori di tutela. (3)

2 quinquies.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano 
la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le 
relative norme di attuazione. (3)

 ________________________________________

 Note:
 (1) Articolo sostituito dall’art. 19, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42. 
 Testo precedente: “1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei 

principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico. Tali 
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di 
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nelle legge medesima.”.

  (2) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, 
in vigore dal 4.7.2009.

 Testo precedente: “Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito 
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le 
amministrazioni pubbliche.”

 (3) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2, L. 18.6.2009 n. 69, pubblicata in G.U. 19.6.2009 n. 140, S.O. n. 95, in 
vigore dal 4.7.2009.

 (4) Le parole “e la conferenza di servizi” sono state inserite dall’art. 49, comma 4, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.

______________________________________________________________________________

Art. 30 - Atti di notorietà (1)
1 .  In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate 

da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2 .  È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica 

necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti 
di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

 ________________________________________
 Note:
 (1) Rubrica inserita dall’art. 21, comma 1, lett. hh), L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.

______________________________________________________________________________

Art. 31 - (1)
 [...]
 ________________________________________

 Note:
 (1) Articolo abrogato dall’art. 20, comma 1, L. 11.2.2005 n. 15, pubblicata in G.U. 21.2.2005 n. 42.
 Testo precedente: “1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di 

entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 24.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”.
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A cura di Carlo Nocera e Sebastiano Barusco

Fatto
La signora ..., in data 1 agosto 2008, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di ... di potere avere 
copia integrale delle dichiarazioni dei redditi presentate da due contribuenti suoi conduttori, in un 
rapporto di locazione dichiarato risoluto dall’Autorità giudiziaria, per potere procedere alla tutela dei 
propri diritti, individuando i relativi beni e crediti da sottoporre a procedura esecutiva.
L’amministrazione resistente, con nota del 5 agosto 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso, 
opponendo in merito al documento richiesto la riservatezza dei dati richiesti.
Pertanto, la signora ..., in data 12 settembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi 
dell’articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego.
In data 6 ottobre 2008, l’amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria 
nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

Diritto
A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 
241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell’istante ad ottenere copia della documentazione 
richiesta. Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma 
che l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente 
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
 In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; 
diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato; concreto, con riferimento 
alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. 
Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non 
emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, 
con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso. L’interesse all’accesso 
deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
 Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell’istante 
ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.
 Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio 
di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) 
che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta 
di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle 
competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano 
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effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non 
può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in 
ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo 
stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo 
che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente 
rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.
Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R ha 
“ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un 
giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da 
parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo 
lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato 
né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che 
l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata 
tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.
In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza delle parti controinteressate, nella 
sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, 
n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di 
accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso 
venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di 
dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni 
religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, d.lgs. 
11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile 
solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della 
persona cui si riferiscono i dati stessi.” Ebbene, nel ricorso presentato, si ritiene che le dichiarazioni 
dei redditi richieste non contengano dati sensibili, ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte 
dell’odierna ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare senza 
dubbio di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.
Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che “posto che 
il richiamato Codice della privacy, all’art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 
1990 il compito di disciplinare l’accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un istanza 
ostensiva - tra la tutela della riservatezza e l’interesse all’accesso va risolto in favore di quest’ultimo 
per le ragioni che seguono:
- in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza 

dei terzi deve essere risolta nel senso che l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la 
difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo; 
conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante 
una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l’accesso stesso sia esercitato per 
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la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di 
quell’interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);

- ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, 
l’interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la 
difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del 
documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente 
rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 
ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche 
solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego 
dell’atto è strettamente connesso all’esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di 
cui all’art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).
La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all’art. 24 della 
legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di “durezza” 
fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo 
ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda. Infine, a fondamento dell’istanza di accesso della 
ricorrente, oltre alle riconosciute esigenze di tutela dei propri diritti, vi è la norma (art. 42), di recente 
approvazione, contenuta nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l’accesso agli elenchi dei 
contribuenti ammettendo “la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti 
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché 
da specifiche disposizioni di legge”. Dal disposto di tale norma, infatti, secondo i principi di legge e di 
attuazione in sede regolamentare, si può evincere che sono da considerare accessibili unitamente 
agli elenchi dei contribuenti anche tutti gli altri atti connessi e/o presupposti, in base al disposto 
dell’art. 7, comma 2, secondo cui “l’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta 
anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo 
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento”. Considerato quanto esposto, i 
documenti richiesti dalla signora ... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della 
copia, per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto 
al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 
4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 
luglio 2007, n. 1277), salvo l’oscuramento di eventuali dati sensibili rilevabili negli stessi documenti.

P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione 
sulla base delle considerazioni svolte.
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A cura di Carlo Nocera e Sebastiano Barusco

Fatto e Diritto
1. Il Signor C. ha presentato istanza alla G. S.p.a. al fine di ottenere l’accesso alla documentazione 

riguardante una cartella esattoriale asseritamente notificatagli.
 Il richiesto accesso documentale, quindi, ha per oggetto atti che sono riconducibili ad un 

procedimento tributario, ma ciò non comporta l’inaccoglibilità della richiesta formulata all’odierna 
resistente ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2.  Come già rilevato dalla Sezione in precedenti specifici sul punto (cfr., per tutte, 31 ottobre 2008 n. 
9516), appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie che, con o senza impugnazione 
dell’atto di accertamento, attengono in via diretta ed immediata all’esistenza dell’obbligazione 
tributaria ed alla sua misura, con esclusione di quelle che riguardino unicamente la legittimità o 
meno di un atto successivo alla notifica della cartella di pagamento e che non può più involgere 
l’esame di questioni che afferiscono al credito sottostante.

 Precisato quanto sopra il Collegio ritiene che, nonostante la loro natura, i documenti richiesti 
possano essere considerati accessibili, non essendo applicabile nella specie la causa di esclusione 
delineata nell’art. 24, comma 1 lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3.  Come già precisato in altre occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 
2002 n. 3825, il potere di verifica fiscale è istituzionalmente esercitabile in funzione strumentale 
all’accertamento tributario e la relativa attività - avendo ontologicamente una funzione preparatoria 
del futuro provvedimento definitivo - di norma non fa sorgere il diritto di accesso ai documenti in 
relazione alla chiusura delle operazioni di verifica ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 
1990, nel caso in cui non ci sia stato ancora alcun avviso di accertamento e, cioè, non sia stato 
adottato alcun atto di imposizione, ma tuttavia deve ritenersi consentito il diritto dell’interessato di 
accedere agli atti del procedimento tributario nel momento in cui - conclusosi tale procedimento 
- sia stato adottato l’atto impositivo, potendo quest’ultimo essere, in astratto, immediatamente 
lesivo di posizioni giuridiche e, quindi, impugnabile, ancor prima che in sede giudiziaria.

 Nello stesso senso e più di recente, successivamente rispetto alla novella del 2005, cfr. Cons. 
Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008 n. 5144 secondo cui la norma contenuta nell’art. 24, comma 1, lett. 
b) della legge n. 241 del 1990, “secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, 
deve essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata 
alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segretezza” nella 
fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento definitivo 
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di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla 
quantificazione del tributo [Omissis]. Diversamente opinando si perverrebbe alla singolare 
conclusione che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria 
- pur nella più lata accezione della “ragion fiscale” - senza neppure conoscere il perché della 
imposizione e della relativa quantificazione”); la norma surriportata esclude dall’accesso solo gli 
atti preparatori del procedimento tributario adottati nel corso di formazione del provvedimento, 
prima che lo stesso sia emanato, con la conseguenza che tale causa di esclusione opera con 
riguardo a documenti inerenti l’attività della Pubblica amministrazione diretta all’emanazione di 
atti preparatori nel corso della formazione di provvedimenti conclusivi e relativi al procedimento 
tributario, cioè di atti propedeutici alla emanazione del provvedimento terminale ed allorché sia 
ancora in corso il procedimento. In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora 
l’Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l’emanazione del provvedimento finale e 
quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento 
tributario ormai conclusosi con l’adozione dell’atto di accertamento.

4. Né alcun rilievo può assumere nella specie, al fine di escludere il diritto di accesso documentale, 
la circostanza che gli atti sarebbero detenuti da una Società di riscossione dei tributi e quindi siano 
in possesso di un soggetto privato, atteso che, come ha chiarito l’Adunanza plenaria del Consiglio 
di Stato nella decisione 5 settembre 2005 n. 5, “sin dall’indomani della emanazione dell’art. 23 
della legge n. 241 del 1990, [Omissis] le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che 
alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di 
interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc). La detta 
linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all’art. 23 dalla 
citata legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la recente legge 
n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere - agli effetti dell’assoggettamento alla disciplina 
sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono (come nella 
specie) attività di pubblico interesse”. Ciò conduce a poter sostenere che l’affermazione secondo 
la quale il gestore privato di un pubblico servizio non può nascondersi dietro alla sua natura 
privata per sottrarsi all’obbligo di esibire gli atti e i documenti richiesti vale a maggior ragione oggi 
dopo che l’art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 ha sostituito l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 
prevedendo alla lettera e) che ai fini dell’accesso per “pubblica amministrazione” si intendono 
anche “i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o comunitario” (cfr. anche T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 novembre 2006 n. 3899). 
Tale è, d’altronde, l’attività svolta dalla Società resistente nel servizio di riscossione dei tributi.

5. Deriva da quanto sopra l’accessibilità degli atti richiesti e, di conseguenza, l’accoglimento del 
ricorso proposto con condanna nei confronti della EQUITALIA G. S.p.a. a consentire l’accesso 
documentale richiesto in favore dell’odierno ricorrente.

 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in complessivi € 1.500,00 
(euro millecinquecento).
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva 
sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che la Società EQUITALIA G. 
S.p.a., in persona del dirigente dell’Ufficio competente, consenta l’accesso documentale richiesto in 
favore del Signor G. C.
Condanna la Società EQUITALIA G. S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, e 
rifondere le spese di giudizio in favore del Signor G. C., nella misura complessiva di € 1.500,00 (euro 
millecinquecento), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 
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