


 

DIREZIONE 
> Prof. Raffaele Perrone Capano (DIRETTORE) 
> Prof. Daria Coppa 
> Prof. Lorenzo Del Federico 
> Prof. Stefano Fiorentino 
> Prof. Maria Cecilia Fregni 
> Prof. Giuseppe Melis 
> Prof. Salvatore Muleo 
> Prof. Mario Nussi 
> Prof. Marilena Rispoli (Diritto commerciale) 
> Prof. Francesco Santoni (Diritto del lavoro) 
> Prof. Marco Versiglioni 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
> Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi 
> Prof. Andrea Amatucci 
> Prof. Emilio Balletti 
> Prof. Marco Barassi 
> Prof. Gian Luigi Bizioli 
> Prof. Clelia Buccico 
> Prof. Silvia Cipollina 
> Prof. Alberto Comelli 
>.Prof. Angelo Contrino 
> Prof. Paola Coppola 
> Prof. Francesco Crovato 
> Prof. Alfonsina De Felice 
> Prof. Luciana Letizia Di Rienzo 
> Prof. Enrico Fazzini 
> Prof. Franco Fichera 
> Prof. Alberto Maria Gaffuri 
> Prof. Franco Gallo 
> Prof. Alessandro Garilli 
> Prof. Andrea Giovanardi 
> Prof. Giovanni Girelli 
> Prof. Cesare Glendi 
> Prof. Agostino E. La Scala 
> Prof. Stefano Liebman 
> Prof. Raffaello Lupi 
> Prof. Tommaso Maglione 
> Prof. Corrado Magnani 
> Prof. Alberto Marcheselli 
> Prof. Fabio Marchetti 
> Prof. Enrico Marello 
> Prof. Giuseppe Marini 
> Prof. Giuseppe Marino 
> Prof. Severino Nappi 
> Prof. Leonardo Perrone 
> Prof. Roberto Pessi 
> Prof. Giovanna Petrillo 
> Prof. Maria Cristina Pierro 
> Prof. Roberto Pignatone 
> Prof. Pasquale Pistone 
> Prof. Giampiero Porcaro 
> Prof. Enrico Potito 
> Prof. Federico Putaturo 
> Prof. Gaetano Ragucci 
> Prof. Francesco Randazzo 
> Prof. Livia Salvini 
> Prof. Salvatore Sammartino 
> Prof. Vittorio Santoro 
> Prof. Pietro Selicato 
> Prof. Maria Vittoria Serranò 



 

 
 

2

5/2012

> Prof. Alessandra Stefanelli 
> Prof. Dario Stevanato 
> Prof. Giuliano Tabet 
> Prof. Francesco Tesauro 
> Prof. Giuseppe Tinelli 
> Prof. Loris Tosi 
> Prof. Mauro Trivellin 
> Prof. Francesco Tundo 
> Prof. Alessandro Turchi 
> Prof. Giuseppe Vanz 
> Prof. Lucia Venditti 
> Prof. Antonio Viotto 
> Prof. Giuseppe Zizzo 
> Prof. Antonello Zoppoli 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE 
> Prof. Fabrizio Amatucci 
> Prof. Massimo Basilavecchia 
> Prof. Alessandro Bellavista 
> Prof. Marina Brollo 
> Prof. Roberto Cordeiro Guerra 
> Prof. Eugenio Della Valle 
> Prof. Valerio Ficari 
> Prof. Gianfranco Gaffuri 
> Prof. Alessandro Giovannini 
> Prof. Antonia Irace 
> Prof. Maurizio Logozzo 
> Prof. Giovanni Marongiu 
> Prof. Luigi Ferlazzo Natoli 
> Prof. Angela Principe 
> Prof. Angela Maria Proto 
> Prof. Giovanni Puoti 
> Prof. Maurizio Ricci 
> Prof. Claudio Sacchetto 
> Prof. Roberto Schiavolin 
 
Innovazione e Diritto Rivista di Diritto tributario e del lavoro si impegna a procedere alla selezione qualitativa dei materiali 
da pubblicare sulla base di una valutazione formalizzata e anonima di cui è responsabile il Comitato scientifico. Tale sistema 
di valutazione è coordinato dalla Direzione e si avvale anche di esperti esterni al suddetto Comitato. 



 

 
 

3

5/2012

INDICE 

 

Trasparenza e servizi di pagamento 

di Marilena Rispoli Farina          pag. 5 

 

Il reclamo e la mediazione tributaria ed il diritto di azione  

di Paola Coppola            pag. 26 

 

L’abuso del diritto: tra “diritto” ed “abuso” 

di Ernesto Aceto            pag. 50 

 

Il danno da ritardo alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale 

di Armando Calogero           pag. 69 

 

Rischi connessi all'acquisto di partecipazioni societarie: garanzie fiscali, 

previdenziali ed ambientali tra tutela dell'acquirente e specifiche previsioni 

normative 

di Ylenia Zaira Alfano           pag. 90 

 

Lineamenti evolutivi dei tributi di scopo: imposta di scopo, TIA ed imposta di 

soggiorno 

di Antonio Capozzi                      pag. 106 

 

La mediazione tributaria. Luci ed ombre 

di Claudio Di Pietro                      pag. 122 

 

Brevi riflessioni sulla financial transaction tax: tra esigenze di gettito e di giustizia 

fiscale e problemi di compatibilità con la libera circolazione dei capitali 

di Gabriella Forte                      pag. 135 

 

La tariffa di igiene ambientale: natura giuridica e rispetto del principio di capacità 

contributiva 

di Sabrina Mannarelli e Maria Antonietta Converti                  pag. 148 



 

 
 

4

5/2012

Mediazione e conciliazione nella normativa Ue 

di Vincenzo Marzuillo                     pag. 161 

 

Le fattispecie sintomatiche dell’obiettiva incertezza normativa nella più recente 

giurisprudenza di legittimità 

di Maria Silvestro                      pag. 177 

 

 

PARTE SECONDA 

 

I vizi dell’atto impositivo tra contenuto e procedimento: rassegna ragionata di 

giurisprudenza e dottrina 

di Samantha Buttus                      pag. 197 

 

 

Sentenza della Corte di giustizia Ue (Terza Sezione), 19 aprile 2012, causa c-443/09  

                      pag. 219 

 

Diritti camerali e compatibilità con la direttiva 2008/7/ce 

Corte di giustizia Ue, 19 aprile 2012, causa c-443/09   

di Fabrizio D’Alessandro                     pag. 227 



Trasparenza e servizi di pagamento* 

di Marilena Rispoli Farina 

ABSTRACT 

Rules  of disclosure for payment services are different from those posed by the General law on bank, with 

the complex problems of coordination. In  particular the rules of current account transactions has found a 

solution in implementing provisions of the Bank of Italy in June 2012. 

SOMMARIO: 1. Il difficile compito del legislatore: il recepimento della disciplina di 

trasparenza dei servizi di pagamento. – 2. Ambito di applicazione oggettivo del Capo II-bis 

del Testo Unico bancario: la nozione di servizio di pagamento, di operazione di pagamento e 

di contratto quadro. – 3. Segue. – 4. Ambito di applicazione soggettivo. – 5. Il regime 

probatorio. – 6. Obiettivi e criteri di intervento della Banca d’Italia. 

1. Il difficile compito del legislatore: il recepimento della disciplina di trasparenza dei servizi di pagamento

Il titolo IV del d.lgs. n. 11 del 2010, di attuazione della Direttiva sui servizi di pagamento, 

contenente norme sulla “Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi” 

recepisce, con una leggera modifica lessicale, il Titolo III della direttiva PSD, dedicato alla 

“Trasparenza delle condizioni e (ai) requisiti informativi per i servizi di pagamento” 1.  

Il compito di determinare la disciplina nazionale in materia di trasparenza dei Servizi di 

pagamento è affidato all’art. 34 del decreto che, nella veste originale comprendeva oltre che 

una lett. a) successivamente soppressa, una lett. b) tuttora vigente, con la quale si è introdotto 

un nuovo Capo, il II-bis, nel titolo VI del Tub, che contiene le disposizioni di Trasparenza 

delle condizioni contrattuali.  

Il nuovo complesso di norme, rappresentato dagli artt. dal 126-bis al 126-octies, racchiude 

una disciplina di trasparenza applicabile ai servizi di pagamento e si affianca a quella del 

* Relazione tenuta al convegno “La trasparenza bancaria e la correttezza nei rapporti. Normativa attuale e
sue evoluzioni”, Roma, ABI, 14/11/2012. 

1 Per un quadro generale degli obblighi di trasparenza sanciti dalla PSD, e sulla funzione di tale disciplina, 
sia consentito il rinvio a RISPOLI FARINA, SPENA, La trasparenza, 78 ss. Per una prima analisi della disciplina del 
decreto di attuazione n. 11, confrontata con la Direttiva si veda il SANTORO E SCIARRONE ALIBRANDI, 
Commento 347 ss. e Circolare ABI Serie tecnica n. 14, 31 marzo 2010.  

Il titolo III della Direttiva attua una distinzione tra le singole operazioni di pagamento (artt. 35-39) e i 
contratti quadro (artt. 40-48) in merito sia alla tipologia che alle modalità con cui trasmettere le informazioni 
alla clientela prima della stipula del contratto quadro, nonché successivamente, dettando regole più stringenti in 
presenza dello stesso, che si riflettono nella disciplina di recepimento.  
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Capo II (che lo precede) che si applica alle operazioni di credito al consumo2. Si tratta di due 

discipline con caratteristiche di specialità rispetto a quella per così dire “generale” contenuta 

nel capo I, che discendono dall’essere state fortemente armonizzate in sede comunitaria, così 

da costituire dei micro-sistemi molto coesi che, proiettati nel contesto generale della 

disciplina nazionale preesistente, mantengono la loro specificità 3. 

Che il legislatore delegato abbia voluto preservare tale specificità, può emergere dal 

dettato dell’art. 115, che fa da esordio alla disciplina di trasparenza del Tub e che, al comma 

3, stabilisce che le disposizioni del Capo I del titolo VI, non si applicano al contratti di credito 

disciplinati dal Capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal Capo II-bis «a meno che siano 

espressamente richiamate». 

Per quanto riguarda il credito al consumatore, le disposizioni che continueranno ad 

applicarsi, per il richiamo operato dall’art. 125-bis, saranno i commi 2, 3 e 6 dell’art. 117 4 che 

concernono il potere del Cicr di prevedere che per determinati contratti sia prevista una 

forma alternativa a quella scritta, la nullità in ipotesi di inosservanza della forma prescritta, 

l’integrazione del contratto in caso di nullità parziale; l’art. 118 in tema di ius variandi, l’art. 

119, comma 4, in tema di rendiconto delle operazioni, nonché il comma 2 dell’art. 120, in 

tema di anatocismo.  

Per i servizi di pagamento viene richiamata, dall’art. 126-quinquies, l’applicazione dei 

commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 117, per i contratti quadro. Si tratta anche per le operazioni di 

pagamento, della necessità della forma scritta, del potere di previsione in materia di forma 

dei contratti in capo al  Cicr, già menzionato per il credito al consumo, della nullità in 

violazione della forma prescritta, della necessità di indicare nei contratti il tasso di interesse e 

di ogni altro prezzo e condizione praticato, della nullità delle clausole di rinvio agli usi per la 

determinazione dei tassi di interesse nonché di quelle che prevedono tassi e condizioni più 

sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, nonché delle integrazioni in caso di nullità 

parziale ). È richiamato altresì il potere della Banca d’Italia, previsto dal comma 7 5,di 

prescrivere il contenuto di determinati contratti. E’ importante sottolineare il mancato 

richiamo (in contrasto con la scelta operata per il credito al consumo) dell’art. 118 in tema di 

jus variandi, che trova spiegazione nel rilievo formale che questo è oggetto di un apposita 

                                                 
2 Il Capo II è stato integralmente sostituito dall’art.1 d.lgs141/2010 e successivamente modificato dall’art.1 

d.lgs 218/2010.  
3 Per NIGRO, le nuove normative si caratterizzano per il fatto di disegnare non un regime omogeneo di 

trasparenza, bensì un articolatissimo complesso di regimi e “sottoregimi” differenziati, v. Linee di tendenza, 32. 
4 Così come modificato dall’ art. 3 co. 1 del d.lgs. 218/2010.  
5 Per un puntuale commento dei precetti contenuti nell’art. 117, si veda SPENA, Commento all’art. 117, 41 ss. 
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regolamentazione contenuta per i servizi di pagamento nell’art. 126 sexies. Lascia però 

perplessi sul piano sostanziale il fatto che la richiamata norma attribuisce al prestatore- banca 

una facoltà di modifica  del regolamento negoziale, ben più ampia di quella accordatagli per 

le operazione bancarie e (in virtù del richiamo contenuto nell’art. 125 bis) per quelle di 

credito al consumo. 

Basti qui rilevare che nei servizi di pagamento lo jus variandi investe tutte le condizioni 

negoziali, anche aventi ad oggetto i tassi di interesse,  nei rapporti di durata tanto a tempo 

determinato  che indeterminato (a differenza dell’art. 118, che per i primi  esclude la 

possibilità di variare i tassi d’interesse), e consente la variazioni delle condizioni, che non 

hanno oggetto “i tassi di interesse e di cambio”, anche in assenza di un  giustificato motivo 

(a differenza dell’art. 118 che richiede sempre la sussistenza del “giustificato motivo”). 

Recenti interpretazioni hanno rilevato che, alla luce del recepimento delle direttive in 

materia di servizi di pagamento (e di credito al consumo) la disciplina del Capo I del Tub 

contenuta negli artt. dal 115 al 120-bis assuma ormai valore residuale 6. L’ipotesi può essere di 

certo suggestiva: il nuovo contesto normativo, in cui emergono le discipline di settore con le 

loro peculiarità, non attribuisce più alle norme di trasparenza delle condizioni contrattuali, 

quella portata generale che discendeva dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza. La 

asserita “residualità” non implica tuttavia di certo un giudizio di valore nei confronti delle 

norme richiamate, la cui rilevante portata è evidente dai richiami al loro contenuto 7. 

La prima disposizione contenuta nel Capo II-bis, l’art. 126-bis che detta Disposizioni di 

carattere generale 8, presenta particolare rilievo in quanto intende, sulla falsariga della 

disciplina comunitaria, realizzare una serie di obiettivi che, schematicamente, possiamo 

indicare come: la definizione del campo di applicazione oggettivo e soggettivo della 

disciplina di trasparenza; l’estensione dell’ applicazione delle norme in questione alle micro-

imprese, oltre che ai consumatori nonché la possibilità di deroga alla disciplina predisposta, 

se l’utente non è un consumatore o una micro-impresa (artt. 30, commi 1, 2, PSD); la 

previsione della c.d. “inversione dell’onere della prova” (di avere rispettato gli obblighi 

informativi) a carico del prestatore del servizio di pagamento (art. 33 PSD); inoltre la norma 

affida alla Banca d’Italia il compito di realizzare il coordinamento tra le norme di trasparenza 

                                                 
6 Così SPENA, op. cit., p. 37. 
7 “Abbastanza scarna ma importante” a detta di NIGRO, Linee di tendenza, 33. 
8 Riflette la formula “Regole generali” del Capo I, del Titolo III della direttiva PSD. Si veda SCIARRONE 

ALIBRANDI, Commento sub art.126bis,1079. 
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generali e quelle speciali (con particolare riguardo alla disciplina del conto corrente bancario) 9 

e, nell’esercizio dei poteri che le successive disposizioni del Capo II-bis le affidano nell’ottica 

della trasparenza, anche della finalità di garantire “un adeguato livello di affidabilità ed 

efficienza dei servizi di pagamento”.  

 

2. Ambito di applicazione oggettivo del Capo II-bis del Testo Unico bancario: la nozione di servizio di 

pagamento, di operazione di pagamento e di contratto quadro  

Andando con ordine, affrontando l’esegesi del comma 1, va detto che il legislatore si è 

posto nella prospettiva di chiarire l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina del Capo 

II-bis, operando una serie di precisazioni. Al comma 1 dell’articolo in commento, ha 

affermato che le norme del Capo II essa si applicano «ai contratti quadro relativi a servizi di 

pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i 

servizi sono offerti sul territorio della Repubblica».  

Va ricordato innanzitutto che per quanto concerne la nozione di “servizi di pagamento”, 

l’art. 1 del decreto n. 11 (Definizioni) dà una elencazione, alla lettera b), di attività che 

rientrano in essa e di altre (servizi ed operazioni) cui la disciplina del decreto non si 

applica.Va osservato che la nozione di “Servizio di pagamento”, offerta dalla direttiva e 

raccolta dal legislatore italiano è molto ampia. Fra i servizi di pagamento vanno compresi “i 

prelievi in contante da un conto di pagamento e in sostanza tutte le tipologie invalse nella 

consolidata prassi di trasferimento di fondi da un conto all’altro (bonifici, addebiti diretti, 

operazioni mediante carte di pagamento) con esclusione, in sintesi, dei soli pagamenti a 

mezzo assegni, cambiali e titolo cartacei ad essi assimilati”. Si prescinde, inoltre dal carattere 

nazionale o transfrontaliero dei servizi di pagamento, e dal loro importo. 

Scelta indubbiamente ambiziosa quella del legislatore comunitario, nei confronti di 

direttive precedenti, come la precedente direttiva 1997/57 CE, e da ricollegare alla acquisita 

consapevolezza che la creazione di regole il più possibile comuni sia fondamentale per il 

corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento. Ma mentre la direttiva, 

la 2207/64 si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità, (art. 2, comma 1) 

                                                 
9 La Banca d’Italia ha allo stato emanato le Disposizioni in attuazione del Capo II. Si vedano le “Disposizioni 

Banca d’Italia di recepimento della PSD, approvate con il provvedimento 15 febbraio 2010 che, in attuazione del 
Capo II del Tub hanno introdotto la Sezione VI, Servizi di pagamento, nell’ambito delle Disposizioni sulla 
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e sulla correttezza delle relazioni tra intermediari e 
clienti. Ha inoltre emanato le Disposizioni sui diritti e obblighi delle parti” in attuazione del titolo II del d.lgs. 
n. 11/2010.  
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secondo il principio delle two legs transaction, il legislatore italiano ha scelto di estendere la 

disciplina a tutti i servizi offerti sul territorio della Repubblica, purché prestati in Euro o in 

valuta ufficiale di uno Stato membro appartenente all’Euro, nonché ai servizi di pagamento 

prestati nella valuta di uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (art. 2, d.lgs. 

n. 11, comma 1) 10. 

L’orientamento seguito appare in linea con l’ambito applicativo della disciplina generale 

di trasparenza (art. 115, comma 1, Tub) e trova adeguata giustificazione nell’opportunità di 

disciplinare i comportamenti degli intermediari nei confronti dei clienti 11, 

indipendentemente dalla nazionalità dell’intermediario e dalla disciplina applicabile ad altri 

intermediari coinvolti. 

Infine, in linea con quanto richiesto dalla direttiva e con quanto già operato dal d.lgs. di 

recepimento del Titolo IV della direttiva stessa, al comma 4 dell’art. 2, il comma 2 dell’art. 

126-bis assoggetta alla normativa di trasparenza del capo II-bis anche il servizio di emissione 

di moneta elettronica 12. 

 

3. Segue 

L’ambito di applicazione oggettivo della disciplina di trasparenza individuato dal d.lgs. di 

recepimento al comma 1 dell’ art. 126-bis ricalca sostanzialmente la definizione utilizzata 

dalla direttiva, la quale (art. 30) con nettezza dispone che la disciplina di trasparenza del 

titolo III si applica «alle singole operazioni di pagamento, ai contratti quadro e alle operazioni di 

pagamento da essi contemplate». Le soluzioni adottate nella previsione di disciplina di trasparenza 

si diversificano poi, a seconda che si tratti di operazioni di pagamento che non rientrano in 

un contratto quadro (art. 35 dir.) o invece vi rientrino (art. 40 dir.). 

                                                 
10 L’art. 2, comma1, della PSD prevede che (ad eccezione dell’art. 73) i Titoli III (trasparenza) e IV (diritti e 

obblighi delle parti) della PSD si applichino solo se entrambi i prestatori di servizi di pagamento, dell’ordinante 
e del beneficiario, siano situati nella Unione Europea (lo stesso è previsto nel caso di unico prestatore di servizi 
di pagamento). Marcando una netta asimmetria rispetto al dettato comunitario, l’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 11 
del 2010 limita invece l’applicazione dell’approccio “two legs” al solo Titolo II del decreto medesimo 
(corrispondente al Titolo IV della PSD) escludendo invece il Titolo III (corrispondente all’analogo Titolo III 
della direttiva). In sostanza, il legislatore italiano ha esteso gli obblighi di trasparenza anche alle operazioni 
gestite da due prestatori di servizi di pagamento di cui uno solo insediato nel territorio della Comunità.  

11 In vista di tale finalità apparirebbe incongrua una limitazione dell’applicazione delle norme di trasparenza 
soltanto alle ipotesi in cui entrambi gli intermediari siano situati nel territorio della Comunità. Si veda 
SCIARRONE ALIBRANDI, sub art. 126-bis, 1082.  

12 La definizione di moneta elettronica è data dalla lett. h-ter) dell’art. 1, comma 1, Tub. Per la nozione di 
“moneta elettronica” si rinvia a Olivieri, La nozione. Si veda, di recente, GIMIGLIANO, Commento, sub artt. 114-bis-
114-quinquies, 894 ss. 
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L’art. 4 della direttiva, intende per contratto quadro «un contratto di servizi di pagamento che 

disciplini la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare 

l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni».  

La definizione va letta collegandola con il numero 5) dell’art. 1) dir., per il quale 

l’operazione di pagamento è «l’atto disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o 

ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario». Cui 

corrisponde, nel testo del decreto di attuazione, all’art. 1, lett. c) la definizione di «attività posta 

in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali 

obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario».  

La corrispondente definizione, data dal d.lgs. di recepimento, art. 1, lett. i) del contratto 

quadro come del «(...) contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e 

ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione 

di un conto di pagamento» induce subito a due considerazioni. Il contenuto caratterizzante il 

contratto quadro è dato dalla predeterminazione contrattuale delle condizioni delle “singole 

e ricorrenti” operazioni di pagamento e non di una singola operazione. La programmazione 

della futura attività negoziale appare elemento che accomuna il contratto quadro dei servizi 

di pagamento alla nozione generalmente accettata di “contratto quadro” 13.  

Il contratto quadro può avere vari oggetti: dall’esecuzione di un solo tipo di  

servizi di pagamento ad una tipologia variegata (bonifici, carte di credito). Può essere 

autosufficiente, o prevedere l’inserimento di altri accordi specifici, relativi a singoli servizi di 

pagamento.  

La lettera i) dell’art. 1 del decreto, già ricordata, stabilisce inoltre che il contratto quadro 

«può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto 

di pagamento» 14. 

                                                 
13 Vi è sostanziale accordo in dottrina sulla definizione di contratto quadro o normativo, come del contratto 

con il quale le parti prestabiliscono il contenuto di singoli specifici contratti che successivamente stipuleranno. 
Si veda, ampiamente, SPENA, sub art. 126-quinquies.,infra .Per la definizione nella direttiva, v. RISPOLI FARINA, 
SPENA, La trasparenza. Per SCIARRONE ALIBRANDI, sub art. 126-bis,1084, invece il contratto quadro dei servizi 
di pagamento non ha necessariamente la struttura di un contratto normativo, potendo anche essere 
immediatamente produttivo di diritti ed obblighi in capo all’intermediario e al cliente. Tanto è a dirsi per 
l’obbligo dell’intermediario di eseguire le operazioni di pagamento che ne costituiscono l’oggetto. A conferma 
di tale lettura viene invocata la disciplina del rifiuto degli ordini di pagamento di cui all’art. 16, comma 1 del 
d.lgs. n. 11 (attuativo dell’art. 65 della PSD) in base al quale si esclude la rifiutabilità di un ordine di pagamento 
autorizzato quando “tutte le condizioni del contratto quadro sono soddisfatte”. 

14 Si replica anche in tale parte della norma la disciplina comunitaria, che all’art. 4, n. 12, precisa che il 
contratto quadro può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento. Non è necessario quindi che nel 
contratto sia presente la regolamentazione dei diritti e obblighi della parti relativi al conto di pagamento. Donde 
il corollario che la ricorrente conclusione delle operazioni di pagamento comporta l’obbligo della preventiva 
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Il riferimento operato dal legislatore al “conto di pagamento”, definito dalla lett. l) dello 

stesso articolo 1 nei termini di «un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da 

uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento», insieme 

all’ampia definizione di servizi di pagamento (che ricomprende anche prelievi e versamenti 

in contante) 15 induce subito il quesito dell’applicabilità o meno al contratto di conto 

corrente utilizzato per i servizi di pagamento, della disciplina di trasparenza dettata dal 

decreto per il contratto quadro 16. Problema sentito dal legislatore italiano che al  

comma 4 dell’art. 126-bis ha, come si è già sottolineato, affidato alla Banca d’Italia il 

compito di coordinare le disposizioni di trasparenza dettate per le operazioni bancarie al 

Capo I del titolo VI del Tub con quelle relative ai servizi di pagamento in ipotesi di i servizi 

di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente 

(ma vedi infra §.6). 

 

4. Ambito di applicazione soggettivo 

Il terzo comma dell’art. 126-bis replicando il comma 1 dell’art. 30 della Direttiva, precisa 

che le previsioni del Capo II-bis possono non applicarsi, previo accordo delle parti, se 

l’utente del servizio di pagamento non è né un consumatore né, aggiunge, una micro-

                                                                                                                                                 
stipula di un contratto quadro, ma non quello dell’apertura di un «conto di pagamento, che si configura come 
un elemento naturale e non necessario della fattispecie tipizzata dal legislatore (si veda RISPOLI FARINA, SPENA, 
La trasparenza, 80) » La seconda considerazione che può trarsi dalla norma definitoria è che il tratto tipizzante 
del «contratto quadro» è costituito dalla predeterminazione negoziale delle condizioni delle «singole e 
ricorrenti» operazioni di pagamento e non invece di una sola operazione. Tale peculiarità segna anche la linea di 
demarcazione tra la disciplina contenuta nell’articolo 126-quinquies, nonché nei successivi 126-sexies e septies del 
Tub espressamente riferiti al contratto quadro, e le altre disposizioni del capo II bis, le quali si applicano 
indistintamente «alle operazioni di pagamento, anche se non rientrano in un contratto quadro» (così l’art. 126-
bis, comma 1) Si veda MANCINI, Commento sub art. 1, lett i). 

15 La previsione del “conto di pagamento” e il considerare fra i servizi di pagamento tutte le operazioni di 
gestione dello stesso, costituisce secondo MARULLO REETZ, (in Commento sub art. 1, infra) una delle salienti 
innovazioni del legislatore (oltre all’acquisizione di strumenti di pagamento e all’esecuzione di pagamenti 
attraverso dispositivi di telecomunicazione). Nel disciplinare il conto di pagamento il legislatore ha adottato un 
approccio funzionale: a tale categoria è, infatti, riconducibile ogni conto che assolve alla funzione di registrare o 
consentire le operazioni di pagamento effettuate dalla clientela dei prestatori di servizi di pagamento. 
Rispondono dunque a tale caratteristica il conto corrente bancario, quello postale, i conti relativi alle carte di 
pagamento, nella misura in cui sono funzionali all’esecuzione di pagamenti. Il conto corrente bancario è quindi 
anche conto di pagamento quando a valere su di esso vengono eseguite operazioni di pagamento. 

Sulla definizione di conto di pagamento offerta dalla PSD v. SANTORO, I conti di pagamento, 25. 
16 Il problema è posto da SCIARRONE ALIBRANDI, op. cit., p. 1084. Anche, NIGRO, Linee di tendenza, 35, 

sottolinea la difficoltà di ricostruire la disciplina applicabile ai servizi di pagamento regolati in conto corrente, 
considerata la attuale coesistenza di tre regimi di trasparenza nel Tub. L’autore considera apprezzabile la linea 
seguita dalla Banca d’Italia, nelle Istruzioni sulla Trasparenza del marzo 2010, al fine di rendere la disciplina dei 
servizi di pagamento quanto più possibile omogenea rispetto alla disciplina di trasparenza prevista per la 
generalità delle operazioni bancarie. Ma si veda il § 6.  
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impresa. Va ricordato che il considerando 20 della direttiva precisa che17 alcune disposizioni 

devono tener conto della diversa posizione che i consumatori rivestono nella dinamica 

contrattuale, che richiede maggiore protezione. Per queste la direttiva pone norme inderogabili, 

che possono essere modificate per volontà delle imprese e dei prestatori di servizi di 

pagamento, quando il contraente non sia un consumatore. La disciplina di maggior tutela 

può essere estesa dagli stati membri anche alle micro-imprese, così come definite dalla 

disciplina comunitaria nella raccomandazione della Commissione del maggio 2003. In tale 

direzione si è posto il legislatore italiano 18.  

Ma la possibilità di derogare alla disciplina speciale è consentita… in deroga, a sua volta, 

ad una disposizione della disciplina generale di trasparenza sancita dall’art. 127, comma 1 del 

Tub, che stabilisce il principio in base al quale le norme di trasparenza del Titolo VI del Tub 

(tutte, anche quelle dei servizi di pagamento) sono derogabili solo in senso più favorevole al 

cliente 19 (senza specificare se sia o no un consumatore) 20. È un’evidente ipotesi di 

divergenza tra la disciplina nazionale e generale di trasparenza e quella comunitaria. La prima 

intende attuare una tutela del cliente, in un accezione ampia, nel presupposto che questi sia 

contraente debole 21, nei rapporti con gli intermediari, mentre la seconda differenzia clienti 

                                                 
17 “Dato che i consumatori e le imprese” recita il Considerando “non si trovano nella stessa posizione, non 

necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con 
disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni 
stabiliscano diversamente. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che le microimprese, quali 
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie imprese (…) debbano essere trattate al pari dei consumatori. In ogni caso 
alcune disposizioni centrali della presente direttiva dovrebbero essere sempre applicabili a prescindere dallo 
status dell’utente”. 

18 Per una puntuale analisi della definizione di “micro imprese”, si rinvia al Commento di A. SANTORO, sub 
art. 1.  

19 La norma posta dal comma 1 è invariata anche nella nuova versione dell’art. 127, risultante dalle 
modifiche introdotte dall’art. 4, co 3 del d.lgs. 141/2010 e dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 218/2010. Si vedano i 
rilievi di Greco, in Commento all’art. 127, 109. 

20 La relazione illustrativa precisa infatti che il richiamo all’art. 127, comma 1 – che vieta di derogare alla 
disciplina sulla trasparenza se non in senso più favorevole al cliente – è necessario in quanto quest’ultima 
norma è inserita nel Capo III del Titolo VI del Tub; pertanto, in mancanza di eccezioni, si applicherebbe anche 
ai servizi di pagamento, quando invece la PSD consente che le parti si accordino per escludere l’applicazione di 
tutte o parte delle tutele previste dal Titolo III della direttiva, se il cliente non è un consumatore o una micro-
impresa. 

21 Le Disposizioni di vigilanza del luglio 2009 in materia di disciplina generale di Trasparenza hanno in 
verità anche esse introdotto una classificazione della clientela, che è tuttavia funzionale a differenziare 
l’applicazione di alcune “frazioni” della disciplina in relazione alla tipologia dei clienti, in attuazione del 
principio di proporzionalità, così come stabilito per l’ordinamento finanziario in attuazione della direttiva 
Mifid. Si parla di un “sottoinsieme” di norme che realizzano un sistema di cerchi concentrici: il più ampio 
abbraccia tutti i clienti, l’intermedio i c.d. clienti al dettaglio, nel cui ambito rientrano i consumatori, le persone 
fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza fini di lucro, le imprese di minori 
dimensioni; il più ristretto comprende i consumatori. La classificazione comporta differenti “Statuti 
informativi", che appaiono conformi al criterio di proporzionalità, nonché di economicità perseguito dalle 
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consumatori e non, apprestando per i primi una tutela più pregnante, che si esprime 

nell’inderogabilità di alcune norme. Va chiarito che gli obiettivi, di maggior efficienza e 

sicurezza, legati alla “modernizzazione” e alla “razionalizzazione” della disciplina dei servizi 

di pagamento sono comuni a tutti gli utenti dei servizi 22 nel cui interesse generale sono 

poste le norme dei Titoli II, che riguarda i diritti e gli obblighi delle parti nell’attività di 

prestazione dei servizi di pagamento e IV, che si occupa in particolare della trasparenza. 

Da questo punto di vista, la direttiva va in controtendenza rispetto alla generale 

propensione della disciplina comunitaria a tutelare il “consumatore”, e si inserisce nel filone 

degli interventi a tutela del contraente debole 23. Anche per il cliente non consumatore la 

direttiva prevede infatti disposizioni non derogabili, e di forte tutela, come l’art. 69, che fissa 

il tempo massimo di esecuzione dell’operazione tra prestatore del pagatore e prestatore del 

beneficiario, se non disposta su supporto cartaceo, in un solo giorno e, quando disposta su 

supporto cartaceo in due giorni.  

Un possibile risvolto negativo della scelta del legislatore comunitario, che accanto a 

norme inderogabili, prevede anche norme derogabili previo accordo tra le parti, è di 

attribuire un ruolo centrale alla libera contrattazione, che può svuotare di contenuto 

importanti disposizioni, come quelle volte ad attribuire diritti ed obblighi ai contraenti. 

Possono citarsi le norme che regolano la responsabilità del prestatore di servizi di 

pagamento, nell’ipotesi di mancata o inesatta esecuzione dell’operazione, ovvero le regole 

dettate dall’art. 127-ter in tema di spese.  

Sarebbe stato più opportuno, si segnala, che il legislatore comunitario avesse adottato 

regole differenziate, ma inderogabili anche per i non consumatori 24.  

 

5. Il regime probatorio 

La disposizione di carattere generale contenuta nel comma 4 recepisce il principio c.d. di 

“inversione dell’onere della prova” nelle controversie che possono sorgere tra prestatore di 

servizi di pagamento e beneficiario, principio ormai acquisito nell’ordinamento finanziario, 

come testimonia un’analoga disposizione contenuta nell’art. 23 del Tuf, e nella prassi 

                                                                                                                                                 
Istruzioni, e risulta apprezzabile in tale ottica a parere di NIGRO, op. cit., 34. Per SCIARRONE ALIBRANDI la 
classificazione suddetta diversifica la disciplina, ma a differenza della classificazione operata per i servizi di 
pagamento, non rende disponibile alle parti la totale disapplicazione della stessa, v. Commento, in Banca e borsa, 387.  

22 Si veda RISPOLI FARINA, SPENA, La trasparenza, 77. 
23 Segnala il passaggio dalla “protezione del consumatore” alla protezione del cliente, ROPPO, L’utenza, 286 

ss. Per una attenta lettura delle norme di trasparenza della PDS, si veda PAGLIANTINI, Il nuovo regime, 449. 
24 Cosi rileva SCIARRONE ALIBRANDI, Commento all’art. 126-bis,1087. 
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giurisprudenziale. È un profilo della PSD che non è stato oggetto di armonizzazione 

massima, in quanto l’art. 33 della direttiva affida alla scelta del legislatore nazionale 

l’inserimento della norma nell’ambito della disciplina “(...) sui requisiti dell’informazione” di 

cui al Titolo III, denominato “Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i 

servizi di pagamento”. La direttiva, al citato art. 33, pare chiaramente delimitare la portata 

della norma alle controversie relative alle norme sui requisiti informativi, ma, come 

giustamente è stato rilevato 25, la previsione del comma 4, dell’art. 126-bis, in quanto riferita a 

tutti gli obblighi del Capo II-bis, copre in prevalenza obblighi a contenuto informativo, ma è 

idonea a ricomprendere anche obblighi differenti, come ad esempio quello previsto dall’art. 

126-ter, al comma 2, di proporzionare le spese inerenti l’informativa, nelle ipotesi in cui 

possano essere addossate al cliente «ai costi effettivamente sostenuti». 

In definitiva, il legislatore italiano ha inteso recepire la disposizione comunitaria in un 

ottica di più generale tutela del cliente, con la conseguenza che in un eventuale giudizio 

avente per oggetto la violazione degli obblighi a carico della banca sanciti nel capo II-bis, sarà 

onere della banca fornire la prova del suo adempimento 26. 

 

6. Obiettivi e criteri di intervento della Banca d’Italia  

I commi 5 e 6 chiudono l’art. 126-bis con la previsione di due obblighi a carico della 

Banca d’Italia. In primo luogo la Banca d’Italia dovrà attuare un coordinamento tra gli 

obblighi informativi previsti dalla disciplina generale di trasparenza per il conto corrente e 

quelli specifici dei servizi di pagamento ai sensi della PSD (così la Relazione illustrativa al 

decreto). 

La disposizione del comma 5, motiva ancora la Relazione illustrativa, tiene conto della 

                                                 
25 SCIARRONE ALIBRANDI, op. ult. cit., p. 1088. Per ROPPO, L’utenza, 293, la deroga convenzionale avrà uno 

scarso rilievo nella prassi. TROIANO, ha espresso forti perplessità sulla possibilità che attraverso il sistema 
derogatorio si crei un doppio binario che mina l’intento unitario della contrattazione, in La nuova disciplina, 53-
57. 

26 Accede a diversa interpretazione SALANITRO, per il quale la norma ha per oggetto l’adempimento degli 
obblighi informativi, relativi alle condizioni economiche del servizio, da comunicare al cliente sia nella fase 
precontrattuale, sia in fase contrattuale, e non l’adempimento degli obblighi relativi all’esecuzione dell’ordine di 
pagamento, che sono disciplinati da altre norme e che rientrano quindi, in ipotesi di inadempimento o ritardo 
nella disciplina dell’art.1218 cc. Ad evitare, tuttavia, di considerare superflua la disciplina sull’onere probatorio, 
in quanto coincidente con la disciplina probatoria dell’art.1218 c.c., l’Autore osserva che essa non appare 
inutilmente riproduttiva. almeno per quanto concerne la fase precontrattuale, se questa viene ricompresa nella 
responsabilità aquiliana. Sottolinea infine che la violazione degli obblighi informativi sulle condizioni 
economiche dei servizi di pagamento comporta la nullità relativa dei contratti quadro e la loro sostituzione in 
base ai criteri indicati nell’art. 117 Tub, in quanto compatibili. Si veda Gli interventi normativi in materia di 
responsabilità della banca, in Nuove regole per le relazioni, cit. 89. Su tale profilo, SPENA, Commento sub art. 126-
quinquies, infra. 
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natura del conto corrente (che comprende una molteplicità di servizi, tra cui anche quelli di 

pagamento) e dalla conseguente necessità che le informazioni concernenti tutti i rapporti 

commercializzati con il conto corrente vengono fornite in maniera omogenea. 

La direttiva, sottolinea la Relazione, fissa il contenuto e le caratteristiche delle informazioni 

da rendere al cliente ma non impedisce che le stesse siano inserite accanto ad altre 

nell’ambito di un unico documento. Se ne deduce che la normativa secondaria potrà 

prevedere che l’informativa sui servizi di pagamento sia inclusa in quella relativa al conto 

corrente; ove necessario, i documenti di trasparenza previsti per il conto corrente andranno 

ovviamente integrati al fine di assicurare che tutte le informazioni prescritte dalla PSD siano 

fornite al cliente anche in caso di commercializzazione dei servizi di pagamento insieme al 

conto corrente. 

Sulla base di tali considerazioni, la Banca d’Italia è stata investita del compito di emanare 

la normativa secondaria relativa al Capo II-bis (ossia quella prevista dall’art. 126-quater in 

tema di contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni relative alle operazioni di 

pagamento e ai contratti che il prestatore è tenuto a trasmettere all’utente) avendo riguardo, 

per i servizi di pagamento regolati in conto corrente e o commercializzati unitamente a un 

conto corrente alle disposizioni previste dal Capo I del Tub, rinunziando il legislatore a 

risolvere direttamente la possibile interferenza tra disciplina del contratto di conto corrente e 

disciplina del contratto quadro 27. 

Non sono mancate le osservazioni critiche in merito alla scelta de legislatore delegato. In 

considerazione della più volte rilevata necessità di far assumere al contratto di conto corrente 

la natura di contratto quadro, si è rilevata la impossibilità di mantenere distinti i due 

contratti, e di poter considerare il primo sottratto all’applicazione delle regole della direttiva 

PSD. Si è anche rilevato che tale disciplina si discosta dalle soluzioni adottate dalle nuove 

disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia nel luglio 2009, in cui il contratto di 

conto corrente ha acquistato una posizione centrale, con introduzione di elementi innovativi 

rilevanti, quali l’ISC, la tipizzazione ai sensi dell’art. 117, comma 8 del “conto corrente 

semplice”, la standardizzazione dei fogli informativi 28. Le differenze tra i due sistemi, 

attengono a vari e significativi profili, quali la maggiore incidenza della informativa 

precontrattuale della PSD rispetto a quanto imposto dalla normativa italiana, valga per tutte 

                                                 
27 L’art. 126-bis, co. 5 è indice dell’intento del legislatore di evitare che la difficile individuazione del tipo 

contrattuale, in determinate situazioni, influisca sul contenuto della disciplina in concreto applicabile.  
28 Si veda, ampiamente, CARRIÉRE, BASCELLI, Trasparenza, 619 ss.; PALMIERI, VELLA, Il provvedimento, 345; 

MIRONE, L’evoluzione, 573; QUADRI, Trasparenza, 1 ss. 
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la regola che impone di fornire al cliente, su supporto duraturo (e non semplicemente di 

mettere a sua disposizione) una serie di informazioni personalizzate relative al contenuto del 

contratto 29; diversa è la disciplina in merito alle spese, nonché quella dello ius variandi e 

quella del recesso. 

La scelta operata dalla Banca d’Italia, nell’esercizio dei suoi poteri regolamentari, è nella 

linea di applicare entrambe le discipline di trasparenza, rispetto al contratto di conto 

corrente: quella speciale, per quanto concerne le sole clausole contrattuali che hanno 

riguardo ai servizi di pagamento, quella generale per quanto riguarda la residua parte del 

contratto 30. Si vedano in proposito le recenti Istruzioni della Banca d’Italia del giugno 2012, 

che alla sezione VI, contengono le disposizioni sui servizi di pagamento in attuazione del 

Capo II-bis 31. La soluzione non è apparsa in  linea generale appagante, non solo nell’ottica di 

rispettare lo spirito della direttiva PSD, ma anche in considerazione delle difficoltà 

applicative che possono sorgere per gli operatori del settore 32. 

                                                 
29 Non vanno sottolineate, tuttavia, recenti modificazioni della disciplina del Tub, quali quella introdotta al 

comma 1 dell’art. 119, con la quale è stata introdotta la possibilità di fornire le informazioni periodiche, oltre 
che su supporto cartaceo, anche su supporto “durevole” se preventivamente accettata dal cliente, così come già 
previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia del 2009, alla sezione IV. La regola si applica anche ai servizi di 
pagamento, in virtù del rinvio operato dalla sezione VI delle Istruzioni in materia di servizi di pagamento del 
febbraio 2010 e della delega contenuta nell’art.126-quater, portando ad una omologazione delle due discipline. 
Così SPENA, in Commento all’art.119. 

30 Laddove non espressamente disciplinato, le Disposizioni rinviano alla Sezione I (contenente disposizioni 
di carattere generale in tema di Trasparenza ), Seconda, paragrafi 1, 3, 4 e 5 (premessa, fogli informativi, offerta 
fuori sede, annunci pubblicitari) e 7 (documento di sintesi); sezione III (contratti), salvo quanto previsto dal 
par. 5; sezione V (tecniche di comunicazione a distanza) salvo quanto previsto dal par.4.1.2; sezione X 
(controlli).Il paragrafo 5, che regola la modifica delle condizioni previste nel contratto dettando regole speciali 
(si veda il Commento all’art.126-quinquies, infra) precisa che nel caso di contratto quadro relativo a servizi di 
pagamento conclusi unitamente al contratto di conto corrente, la disciplina suddetta si applica alle sole 
modifiche avente ad oggetto le condizioni relative al servizio di pagamento. Precisa inoltre che se la struttura 
del prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di 
pagamento (come nei c.d. conti correnti a pacchetto ) a tutte le modifiche si applica l’art. 118 del Tub, in tema 
di Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e il Paragrafo 2 della Sezione IV che le attua, ovvero la 
disciplina generale dello ius variandi. 

31 Che si applicano ai contratti quadro relativi ai servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche 
non inserite in un contratto quadro. 

32 Così V. SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, Commento, 387. Lo stesso criterio risulta applicato, ma con 
effetti opposti, in materia di spese per l’informativa sui servizi di pagamento, quando essi siano 
commercializzati in conto corrente. Sulla base delle disposizioni tuttora vigenti, ossia l’art. 127-bis del Tub, e 
delle Istruzioni Banca d’Italia, di attuazione della PSD, le banche potranno chiedere un rimborso delle spese 
per le comunicazioni periodiche sul conto corrente fornite su supporto cartaceo al cliente, che riguardino la 
parte della documentazione relativa ai servizi diversi da quelli di pagamento. Risultando difficile stabilire se un 
certo ammontare rifletta o meno le spese sostenute per l’invio della comunicazione, considerato che la gran 
parte delle comunicazioni sui servizi di pagamento sono rese ai clienti utilizzando l’informativa periodica sul 
conto corrente bancario, viene così a svuotarsi di contenuto l’art. 126-ter ( che prevede la gratuità solo per le 
comunicazioni telematiche e quelle relative allo ius variandi ai sensi dell’art. 118 Tub).Sarebbe stato preferibile 
estendere la gratuità a tutte le comunicazioni concernente il rapporto di conto corrente, almeno nei rapporti 
con consumatori e microimprese., al fine di evitare incertezze agli operatori.  
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Tuttavia si può invece evidenziare che la scelta della Banca d’Italia di conservare la 

valenza generale (per gli aspetti non diversamente disciplinati) almeno sul piano 

regolamentare della normativa in tema di trasparenza bancaria,  relativamente alla 

informativa precontrattuale e contrattuale (regole di forma e contenuto del contratto) 

dovrebbe contribuire a semplificare gli eventuali problemi, avvertiti dallo stesso legislatore 

della norma primaria, che potrebbero sorgere  in ordine all’individuazione delle regole 

applicabili a quei contratti, come il conto corrente bancario, la cui causa prevalente si atteggia 

in concreto sempre più come disciplinare della futura prestazione di “operazioni di pagamento 

singole e ricorrenti “ e quindi di un contratto quadro al quale si accompagna l’apertura e la 

gestione di un conto corrente. 

E’ consequenziale poi che per i singoli servizi prestati in attuazione del conto corrente 

bancario (deleghe di pagamento, ecc.)  si dovrà far riferimento per l’individuazione della 

disciplina in concreto applicabile,  al concreto atteggiarsi della prestazione.  Se di pagamento 

(deleghe bancarie, bonifici, ecc.) si applicheranno le norme della sez IV delle Istruzioni e gli 

artt. 126 bis e segg del TUB, se a contenuto diverso (ad esempio il servizio della cassetta di 

sicurezza ) quelle del capo I e segg. delle Istruzioni, nonché gli artt.116 e segg. del TUB. 

Pertanto non c’è sovrapposizione di discipline, ma sostanziale attrazione alla disciplina della 

trasparenza bancaria delle regole in tema di informativa  precontrattuale, forma e contenuto 

dei contratti per il conto corrente bancario, indipendente dal concreto atteggiarsi della sua 

causa, cosicché almeno sul piano regolamentare la predetta disciplina riacquista quella 

valenza generale, che parrebbe invece persa al livello di norma primaria.   

Per quanto concerne il secondo obbligo, individuato a carico della Banca d’Italia, si può 

ipotizzare che esso rifletta l’esigenza di operare un collegamento tra le finalità dei poteri 

attribuiti all’Autorità dal Capo II-bis 33e quelli conferiti dall’art. 146 Tub, norma che di 

recente è stata riformulata alla luce del recepimento della PSD, così da assumere il ruolo 

fondamentale nella definizione dei poteri di vigilanza in materia di servizi di pagamento, sia 

dal lato dell’attività di oversight sui sistemi di pagamento che da quello del rapporto banca-

                                                                                                                                                 
Per NIGRO risulta invece apprezzabile la linea prospettata dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni del febbraio 

2010, laddove si sottolinea l’obiettivo di rendere la disciplina di trasparenza dei servizi di pagamento quanto più 
possibile omogenea rispetto alla disciplina di trasparenza prevista per la generalità delle imprese bancarie. V. 
Linee di tendenza, 35 

33 Le finalità di assicurare la Trasparenza , nelle multiformi accezioni che essa può assumere : dalla protezione 
al riequilibrio. Si veda RISPOLI FARINA SPENA ,La trasparenza, 82, per le finalità della disciplina di 
“trasparenza”nella Direttiva PSD, e più in generale nei contratti bancari. 
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cliente 34. L’art. 146, al primo comma, prevede infatti che la Banca d’Italia esercita la 

sorveglianza sul sistema dei pagamenti, avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla 

sua affidabilità ed efficienza, nonché alla tutela degli utenti dei servizi di pagamento. 

 Accanto all’obiettivo di realizzare la tutela diretta del cliente con la prescrizione degli 

obblighi informativi e degli altri obblighi scaturenti dalle disposizioni del Capo II-bis, che 

fanno seguito al 126-bis, il legislatore pone analogamente, alla Banca d’Italia l’ obiettivo di 

garantire un adeguato livello di “affidabilità ed efficienza” dei servizi di pagamento. La formula 

adottata dal comma 4 «(…) Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca 

d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi 

di pagamento» evidenzia la necessità di precostituire regole che siano lette anche in una visione 

macroprudenziale. Va ricordato del resto che la direttiva PSD ha trai suoi principali obiettivi, 

come enuncia il considerando n. 4, di assicurare all’industria dei pagamenti un quadro 

giuridico, moderno e coerente, che garantisca parità di condizioni a tutte le imprese, 

consentendo (agli utenti anche non consumatori) di orientare la scelta del servizio… 

valendosi dei vantaggi connessi al maggior livello di sicurezza ed efficacia rispetto agli standard 

esistenti a livello nazionale.35 
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Appendice normativa 

 

Dlgs n.11/2010 

 

TITOLO IV 

   

TRASPARENZADELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED OBBLIGHI 

INFORMATIVI 

 

Art.34 

1. al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ,di cui al decreto legislativo 1 

settembre 1993,n.385 sono apportate le seguenti modifiche  

 

a) all art.115,dopo il comma 3, e aggiunto il seguente :”3bis.le disposizioni del presente 

capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II bis a meno che non 

siano espressamente richiamate da quest’ultimo 36.   

 

b) al titolo VI, dopo il capo II, è inserito il seguente: 

 

 

“Capo II-bis 

Servizi di pagamento 

Art. 126-bis 

Disposizioni di carattere generale 

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle 

operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i 

servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.  

                                                 
36 La norma è stata successivamente modificata dall’art. 4 del, co. 2 del d.lgs. 141/2010, che ha interamente 

sostituito il Capo I del titolo VI del Tub. L’art. 115, relativo all’ambito di applicazione della disciplina di 
trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari è stato modificato. Nella nuova formulazione il 
comma 3 è stato soppresso e il comma 3bis, introdotto dall’art. 34 del d.lgs. n. 11 del 2011, rinumerato come 
art.3, ha esteso la disciplina dei rapporti tra le disposizioni del Capo I e quelle dei servizi di pagamento alle 
operazioni di credito al consumo. Per un Commento alle modifiche operate si veda SPENA, sub art. 115, in 
PORZIO, Addenda. 
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2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di 

moneta elettronica.  

3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le 

previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l’utilizzatore di 

servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. 

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente 

adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.  

5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, 

per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un 

conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.  

6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene 

conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei 

servizi di pagamento.  

Art. 126-ter 

Spese applicabili 

1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può addebitare all’utilizzatore spese inerenti 

all’informativa resa ai sensi di legge. 

2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese 

relative a informazioni fornite su richiesta dell’utilizzatore se esse, rispetto a quanto previsto 

nel contratto quadro, sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con 

strumenti di comunicazione diversi. Le spese sono proporzionate ai costi effettivi sostenuti 

dal prestatore di servizi di pagamento. 

 

Art. 126-quater 

Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti 

1. La Banca d'Italia disciplina: 

a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di 

pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e 

al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile 

comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di 

pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della 

loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di 
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strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o 

avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia; 

b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di 

pagamento. 

2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-

septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206. 

3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato: 

a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un 

determinato strumento di pagamento; 

b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per 

l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. 

 

Art. 126-quinquies 

Contratto quadro 

1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto 

dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia. 

2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha 

concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro 

nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo126-quater, 

comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. 

 

Art. 126-sexies 

Modifica unilaterale delle condizioni 

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative 

fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal 

prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con 

almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. 

2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si 

ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di 

pagamento, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende 

accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di 

modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che 
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l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione 

della modifica. 

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto 

immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, è necessario che 

ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei 

tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è 

informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla 

Banca d'Italia. 

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento 

sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra 

utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 

5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 4, 

del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

 

Art. 126-septies 

Recesso 

1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto 

quadro senza penalità e senza spese di chiusura. 

2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo 

indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, 

secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. 

3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di 

pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo 

in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse 

sono rimborsate in maniera proporzionale. 

 

Art. 126-octies 

Denominazione valutaria dei pagamenti 

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti. 

2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di 

conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di 

merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica 
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tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il 

servizio su tale base.”. 

 

sub Art. 34, comma 1 

Relazione illustrativa Art. 126-bis (Disposizioni di carattere generale) 

Lettera a): introduce il comma 3-bis nell’art. 115 Tub. Considerato che la materia dei 

servizi di pagamento viene integralmente disciplinata nel nuovo capo II-bis (v. lett. b), la 

norma in esame introduce un ultimo comma nell’art. 115 del Tub (avente ad oggetto 

l’ambito di applicazione del Capo I del Titolo VI del Tub sulla trasparenza) per chiarire che 

le relative disposizioni - dettate in generale per le operazioni e i servizi bancari e finanziari - 

si applicano ai servizi di pagamento solo se espressamente richiamate dal nuovo Capo II-bis.  

Lettera b): aggiunge il capo II-bis (servizi di pagamento) - contenente gli articoli da 126-bis 

a 126-octies - al titolo VI Tub (Trasparenza delle condizioni contrattuali).  

In particolare, nell’articolo 126-bis (Disposizioni di carattere generale), il comma 1 delimita 

l’ambito di applicazione del capo II-bis e, recependo l’articolo 30, par. 1, primo periodo della 

direttiva, precisa che le disposizioni sull’informativa inerente ai servizi di pagamento si 

applicano ai servizi offerti in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell’intermediario. 

La disposizione è in linea anche con quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, del Tub per 

la disciplina generale della trasparenza. Il comma 2 prevede – in linea con quanto richiesto 

dalla direttiva e con il d.lgs. di recepimento del Titolo IV della direttiva stessa – che la 

nozione di servizi di pagamento rilevante per l’applicazione delle disposizioni in materia di 

trasparenza include anche l’emissione della moneta elettronica. Il comma 3 recepisce 

l’articolo 30, par. 1, secondo periodo e 2, della direttiva, esercitando la facoltà di equiparare – 

ai fini della presente disciplina – i consumatori alle “micro-imprese”. Per micro-imprese si 

intendono, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361 

(richiamata dalla PSD), le imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo (o totale di 

bilancio annuo) non superiore a 2 milioni di euro. Il richiamo all’articolo 127, comma 1 – 

che vieta di derogare alla disciplina sulla trasparenza se non in senso più favorevole al 

cliente, è necessario in quanto quest’ultima norma è inserita nel Capo III del Titolo VI del 

Tub; pertanto, in mancanza di eccezioni, si applicherebbe anche ai servizi di pagamento, 

quando invece la PSD consente che le parti si accordino per escludere l’applicazione di tutte 

o parte delle tutele previste dal Titolo III della direttiva, se il cliente non è un consumatore o 

una micro-impresa.  
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Il comma 4 recepisce l’articolo 33 della PSD.  

Il comma 5 realizza un coordinamento tra gli obblighi informativi previsti dalla disciplina 

generale di trasparenza per il conto corrente e quelli specifici dei servizi di pagamento ai 

sensi della PSD. La disposizione tiene conto della natura del conto corrente (che comprende 

una molteplicità di servizi, tra cui anche quelli di pagamento) e dalla conseguente necessità 

che le informazioni concernenti tutti i rapporti commercializzati con il conto corrente 

vengono fornite in maniera omogenea. Poiché la direttiva stabilisce il contenuto e le 

caratteristiche delle informazioni da rendere al cliente ma non impedisce che le stesse siano 

inserite accanto ad altre nell’ambito di un unico documento, la normativa secondaria potrà 

prevedere che l’informativa sui servizi di pagamento sia inclusa in quella relativa al conto 

corrente; ove necessario, i documenti di trasparenza previsti per il conto corrente andranno 

ovviamente integrati al fine di assicurare che tutte le informazioni prescritte dalla PSD siano 

fornite al cliente anche in caso di commercializzazione dei servizi di pagamento insieme al 

conto corrente.  

 



Il reclamo e la mediazione tributaria ed il diritto di azione  

di Paola Coppola 

ABSTRACT 

The complaint-mediation in tax matters, in hindsight, is a filter designed to introduce in the 

administrative tax process a mandatory, preliminary examination of the grounds of appeal. 

When comparing this institution with the so-called ADRs (Alternative Dispute Resolutions) in 

European context, it is clear that only in the case of the Italian civil and tax mediations (although they are 

improperly similar institutions), the recently issued rules tend to preclude or compress in an unjustifiable and 

unbalanced manner the right of action and, therefore, the right to an effective safeguard, guaranteed by the 

constitutional and supranational principles. 

SOMMARIO 1. L’uso improprio del termine mediazione nel procedimento di reclamo 

amministrativo ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92  - 2. La natura di ricorso gerarchico 

improprio e/o di filtro amministrativo del reclamo - 3. I dubbi di legittimità costituzionale e 

di compatibilità comunitaria del reclamo: la  violazione del diritto di azione - 4. La mancanza 

di coordinamento tra lo strumento del reclamo –mediazione  e gli altri istituti deflattivi del 

contenzioso: gli effetti sostanziali e processuali del procedimento ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 

546/92 

1. L’uso improprio del termine mediazione nel procedimento di reclamo amministrativo indicato ex art.

17-bis, D.Lgs. n. 546/92 

Credo che basti partire dal significato etimologico del termine “mediazione” per 

escludere che il procedimento che è stato collocato nel processo all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 

546/92  ad opera dell’art.  39, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, sia in qualche modo 

riconducibile ad una forma legittima di tutela alternativa a quella giudiziaria. 

L’agire nel mezzo indica un processo mirato a far “evolvere una situazione problematica”, a “far 

aprire canali di comunicazione bloccati” che dipende dall’azione di un “soggetto interposto” (il 

mediatore, appunto) che si assume il compito di  ristabilire il dialogo tra le parti e trovare una 

sistemazione delle relazioni compromesse che risulti  soddisfacente per tutti quelli implicati nel 

conflitto. Così, spostandosi sul piano delle controversie giudiziali,  la mediazione è  un 

procedimento strutturato dove due o più parti in causa tentano esse stesse di raggiungere un 

accordo con soddisfazione reciproca dei propri interessi con l’assistenza di un terzo. 

26
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Ebbene, le cd. ADRs (Alernative Dispute Resolutions ) di cui tanto si parla in Europa 

nascono proprio dall’esigenza,  fortemente avvertita dalle autorità comunitarie, di ridurre 

entro lassi temporali ragionevoli la durata dei processi e migliorare e semplificare l’accesso 

alla giustizia “per il buon funzionamento del mercato interno”; esigenza che si traduce nello stimolo 

rivolto ai Paesi membri a sviluppare “metodi di risoluzione alternativa delle controversie”  

che permettano l’effettivo dispiegarsi  degli effetti del diritto comunitario  sui diritti dei 

cittadini comunitari ed il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari 

domestiche.  

E’ noto che questa finalità ha trovato compiuta regolamentazione nella Direttiva 

2008/52/CE del 21 maggio 2008 che, sebbene con esplicito riferimento  alle controversie 

transfrontaliere e limitatamente alla materia civile e commerciale, si è posta l’obiettivo di 

promuovere la composizione amichevole delle medesime “incoraggiando il ricorso alla mediazione 

e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario”.  La Direttiva, pur 

circoscrivendo la disciplina della mediazione alle sole controversie civili e commerciali in cui 

in cui almeno una delle parti è domiciliata o residente in un altro Stato membro, 

espressamente statuisce che i singoli Stati possano estendere la stessa  ad altri  procedimenti 

di mediazione interni “purchè tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al 

sistema giudiziario” (art. 5, e considerando 14). 

Lo Stato italiano ha recepito la citata Direttiva  con la  legge del 18 giugno 2009, n. 69 

con cui è stato delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di 

mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, con la previsione di una serie 

di principi e criteri direttivi cui si è dato seguito con il D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28.   

L’istituto che ne è derivato,  la mediaconciliazione obbligatoria, sin dalla sua introduzione, è 

stato fortemente osteggiato  in campo professionale  ed aspramente  criticato in sede 

dottrinale per una serie di profili di illegittimità  costituzionale delle norme emanate1.  

                                                 
1 Da più voci si sollevano dubbi di legittimità per  l’onerosità della mediazione, per la mancanza di 

indipendenza  delle camere di conciliazioni private e per l’inidoneità della maggior parte dei mediatori, per gli 
ostacoli al pieno esercizio della tutela giurisdizionale, per le ripercussioni che vengono a generarsi sul processo 
successivo. In dottrina, sui più recenti contributi  si rinvia a: R. TISCINI, La mediazione civile e commerciale: 
composizione della lite e processo nel d.lgs n. 28/2010 e D.M. nn. 180/2010 e 145/2011, Torino, Giappichelli, 2011;  
M. L. CENNI, Manuale della mediazione civile e commerciale, Napoli (ESI), 2012; C. BESSO (a cura di), La 
mediazione civile e commerciale, Torino, Giappichelli, 2010, F. LUISO, Il modello italiano di mediazione. Il “giusto” 
procedimento di mediazione (contraddittorio, riservatezza, difesa, proposta), in Giur. It., 2012, 213 ss.; G. SCARSELLI, 
L’incostituzionalità della mediazione di cui al d.leg. 28/10, in Foro It., anno 2011, parte V,  54;  G. D’ELIA, Profili di 
legittimità costituzionale di una mediazione civile obbligatoria “purchessia”, in Federalismi.it, n. 23/2011;  R. CAPONI, La 
mediazione obbligatoria a pagamento: profili di costituzionalità , in 
http://www.judicium.it/admin/saggi/175/Caponi.pdf ; ID, La conciliazione stragiudiziale come metodo di ADR 
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Sulla vicenda, proprio mentre si sta licenziando questo scritto, è stato reso noto il 

contenuto della  sentenza del 24 ottobre u.s, con cui la Corte Costituzionale ha  ravvisato 

l’incostituzionalità del cit. D.Lgs. n. 28/2010  per eccesso di delega  in violazione dell’art. 76 

della Costituzione. Sulla media conciliazione civile si è anche in attesa della sentenza della 

Corte di giustizia che, a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato nel corso di un processo, 

dovrà pronunciarsi sulla compatibilità comunitaria della  mediazione italiana, sulla quale 

sono per ora note le osservazioni presentate della Commissione europea su cui si ritornerà 

più avanti.  

Ciò posto,  è tentativo inutile quello di provare ad assimilare la “mediazione tributaria” 

alla “media conciliazione civile”  per trarne spunti di riflessione o per spingersi a trovare 

“simili” profili di illegittimità costituzionale; del resto, non essendo stata ancora depositata la 

sentenza, nemmeno ci è dato esprimere più attente valutazioni sulle motivazioni della Corte. 

Nella comparazione tra i due istituti si rileva, invero, che la mediazione civile verte su 

diritti disponibili ed è obbligatoria su determinate materie ed è, quindi,  “condizione di procedibilità” 

per determinati oggetti. La mediazione civile è procedimento oneroso, salvi i casi di gratuito 

patrocinio, affidata  ad organismi terzi, anche privati, ad hoc costituiti.  

Il reclamo-mediazione che, impropriamente si riassume con l’espressione “mediazione 

tributaria”, salvo subito a specificare in che termini la mediazione sia parte del reclamo,  si 

presenta, invece, come un “filtro” amministrativo, obbligatorio, imposto al contribuente 

prima dell’esperibilità dell’azione giudiziaria su qualunque controversia di valore inferiore a 

20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.   

Si tratta di un procedimento che verte su diritti “indisponibili” per la parte pubblica, 

affidato alla stessa Agenzia delle Entrate sebbene ad “apposite strutture diverse ed autonome da 

quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili” (art. 17-bis, comma 5) e, dunque, a soggetti che 

“non sono terzi” rispetto all’autorità che ha emanato l’atto in contestazione. La proposizione 

del reclamo è “condizione di ammissibilità”  (e  non “di procedibilità”) dell’azione giudiziaria  

per liti con valore  e soggetto impositore determinati. 

Mentre nella mediazione civile  il giudice, ove il tentativo di mediazione civile non sia 

andato a buon fine “valutata la causa, lo stato dell’istruttoria ed il comportamento delle parti” (art.5, 

comma 2, D.Lgs. n. 28/2010), può invitare le stesse a procedere alla mediazione in sede 

giudiziale, nel procedimento di “reclamo-mediazione” ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92 

                                                                                                                                                 
(“Alternative Dispute Resolution”), in Foro It., 2003, V, 165 ; F. LUISO, Diritto processuale civile, 6a ed., Milano, 
Giuffrè, 2011, II, 79 ss. 
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invece, una volta che si sia proseguita l’azione  dinanzi le commissioni tributarie per il rigetto 

(espresso o tacito) del reclamo o in caso di accoglimento parziale dello stesso, è 

espressamente esclusa la conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. n. 546/92 (comma 1, art. 

17-bis).  

La domanda di mediazione civile, ove non accolta, non si trasforma ope legis nel ricorso e, 

quindi, le parti potranno produrre liberamente in via successiva i motivi e le prove a 

sostegno della legittimità della loro azione.  Il reclamo ex art. 17-bis, invece, ove non accolto o 

accolto parzialmente, come meglio vedrà,“produce gli effetti del ricorso” e l’azione giudiziaria  che 

ne consegue si intende “già avviata”, giacchè i termini di proposizione del ricorso 

retroagiscono alla data della proposizione del reclamo ex art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 

546/1992.  L’istanza  (reclamo-ricorso) deve contenere, pertanto, sin dalla sua redazione,  

l’esatta indicazione dei motivi di impugnazione e dovrà essere corredata dai  documenti  che 

si intendono offrire alla valutazione del giudice adito (art. 17, comma 6). 

Quello che accomuna i due istituti è, in definitiva,  solo la finalità dichiarata  di  

rappresentare uno strumento volto a “deflazionare” il contenzioso e “realizzare la giustizia 

nell’ambito della stessa Amministrazione”.   

Il punto che occorre verificare è se, a fronte di questo obiettivo, il procedimento del 

reclamo-mediazione in ambito tributario risponda a questa logica o se, invece, come sembra, 

esso, oltre a sovrapporsi ad istituti di analoga portata ed ambito di applicazione,  finisce per 

precludere o comprimere in maniera penetrante “e non proporzionata” il “diritto di azione” e, 

quindi, il diritto ad una tutela effettiva,  in aperta violazione dei principi  costituzionali e degli 

analoghi  principi di diritto sovranazionale posti a  loro presidio. 

 

2.   La natura di ricorso gerarchico improprio e/o di filtro amministrativo  del reclamo 

A norma dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92  l’istanza di reclamo va proposta, come si 

diceva, a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo,  

con riferimento alle controversie di valore non superiore ai 20.000 euro  riferite ad atti 

emessi dalla (sola) Agenzia delle Entrate, ad esclusione delle controversie riferibili agli atti di 

recupero degli aiuti di Stato di cui all’art. 47-bis, D.Lgs. n. 546/92. 

La presentazione del reclamo e, quindi, l’adempimento dell’obbligo imposto limitatamente 

a queste controversie al ricorrente, esclude l’applicazione della conciliazione giudiziale ex art. 

48 D.Lgs. n. 546/92,  che è procedimento alternativo a quello in questione (commi, 1, 2 e 4).  

Il valore della lite è determinato, identicamente ai casi di ricorso, ai sensi dell’art. 12, comma 
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5 del D.Lgs. n. 546/92 e, quindi, al netto del valore delle sanzioni ed interessi (comma 5). Il 

reclamo va presentato alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto, la quale 

vi dovrà  provvedere attraverso “apposite strutture”,  diverse ed autonome da quelle che hanno 

curato l’istruttoria degli atti reclamabili (comma 3). 

Applicandosi al procedimento in discorso gli artt. 12,18,19,20,21 e 22, comma 4  del 

D.Lgs. n. 546/92 (comma 6),  il reclamo dovrà essere presentato entro il termine ordinario 

dei 60 gg. dalla notifica di uno degli atti impugnabili; dovrà contenere gli elementi essenziali 

del ricorso, compresi i motivi ed i documenti a sostegno del diritto controverso. Il reclamo 

“può” e non deve necessariamente contenere una proposta di mediazione, completa della 

rideterminazione dell’ammontare della pretesa (comma 7). 

L’Ufficio preposto, esamina l’istanza, senza essere obbligato ad attivare il contraddittorio, nel 

termine di 90 giorni dalla ricezione dell’istanza,  può accogliere in toto i motivi del reclamo e 

ritirare, di conseguenza, l’atto  reclamato (o restituire il rimborso richiesto) dal contribuente; 

può accogliere parzialmente i motivi proposti e, di conseguenza,  procedere ad una 

rideterminazione del quantum accertato.  

In alternativa, l’Ufficio può rigettare il  reclamo in via espressa o per silenzio nel qual 

caso, decorso il termine di 90 gg., il reclamo “produce gli effetti del ricorso” (comma 9).  

Ove  l’istanza non venisse accolta o lo fosse parzialmente, ed il contribuente intendesse 

proseguire l’azione, copia conforme del reclamo andrà depositata  presso la segreteria della 

Commissione tributaria competente, nei termini stabiliti per la costituzione in giudizio, e 

quindi, entro i 30 gg. successivi allo scadere dei 90 giorni o dal termine in cui il contribuente 

ha ricevuto l’atto di rigetto, totale o parziale, unitamente a copia dei documenti acclusi 

all’istanza già consegnata all’ufficio (per il rinvio agli artt. 20, 21 e 22, comma 4 del D.Lgs. n. 

546/92).  

L’Ufficio, se non intende accogliere il reclamo, né l’eventuale proposta di mediazione, 

“formula” d’ufficio una proposta di mediazione “avuto riguardo all’eventuale incertezza delle 

questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell’azione 

amministrativa”.  In tal caso, si applicano le disposizioni dell’art. 48 “in quanto compatibili” 

comprese, dunque,  quelle riferite all’abbattimento delle sanzioni al 40%  delle somme 

irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla  conciliazione (comma 8).  

Quanto al rimborso delle spese di lite, qualora non vi sia soccombenza reciproca  o non 

sussistono giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione che hanno “indotto la parte 

soccombente a disattendere la proposta di mediazione”, quest’ultima è condannata a  pagare, in 
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aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle stesse, a titolo di rimborso delle 

spese relative al procedimento di mediazione (comma 10). 

La presentazione del reclamo, che può e non deve necessariamente contenere una 

proposta di mediazione, come si diceva - determina, in definitiva, l’inizio di una fase 

procedimentale (obbligatoria) di esame preliminare dei motivi di impugnazione da parte dell’autorità 

che ha emanato l’atto. Il fatto che il reclamo sia presentato allo stesso ente impositore, anche 

se presso “strutture autonome”, non fa che rafforzare il convincimento che, con l’art. 17 bis 

in commento e  dunque, si noti,  ad opera di  un decreto legge (art. 39, comma 9 del D.L. n.  

98/2011),  si è introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo della presentazione  d’un ricorso 

amministrativo  (di tipo gerarchico improprio).  

Niente a che vedere, dunque,  con un tentativo obbligatorio di mediazione, come avviene in 

materia civile, dovendosi circoscrivere la natura del procedimento disciplinato dall’art. 17-bis 

in commento ad una fase amministrativa – strettamente connessa a quella processuale – che 

potrebbe sfociare in una “rideterminazione” del dovuto fino al suo annullamento, previa 

verifica dei presupposti di revisione dell’atto emanato, non potendosi  certo ammettere in 

materia tributaria,  “pattuzioni” in merito all’obbligazione tributaria e/o  reciproche 

“concessioni” delle parti con  sacrificio dei rispettivi interessi e, perdippiù,  ad opera di un 

soggetto che non sia la stessa amministrazione finanziaria. 

A ben vedere il reclamo,  come si verifica quando si produce un ricorso amministrativo, si 

traduce in un’istanza rivolta ad una pubblica amministrazione allo scopo di  conseguire la 

tutela della situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento illegittimo, senza  

l’intervento di un giudice. Come avviene quando si presenta un ricorso amministrativo,  il 

fine perseguito è l’annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e 

da cui sia nato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra l’autore 

del’atto e il destinatario: in tal modo distinguendosi l’atto da una semplice memoria prodotta 

nel corso di un procedimento2.    Il fatto che il destinatario dell’istanza non sia sovraordinato 

rispetto a quello che ha emanato l’atto, porterebbe a qualificare il reclamo un ricorso gerarchico 

improprio.  Una volta proposto,  senza che l’amministrazione esplicitamente risponda entro i 

successivi 90 gg., il ricorso gerarchico si intende respinto (come il reclamo) e, contro il 

provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o a 

quello straordinario al Presidente della Repubblica. 

                                                 
2 Così, A. TRAVI, Ricorso gerarchico, in Dig..Disc. pubbl., vol. XII, 395 
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Ebbene, se si proseguisse su questa strada, bisognerebbe inevitabilmente arrestarsi per 

concludere subito per l’illegittimità dell’ art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92  stante  la  giurisdizione 

esclusiva e generale  delle commissioni tributarie sugli atti  e rapporti di natura tributaria..  

Dall’attuale  formulazione dell’art. 2 del D.Lgs n. 546/92, dopo le modifiche avvenute ad 

opera dell’art. 12, comma 2, della L. n. 448/2001, nessun dubbio può avanzarsi sul fatto che  

“tutte le controversie tributarie” intese come quelle che incidono sul rapporto d’imposta, a 

prescindere dal nome iuris del tributo controverso,  debbano essere demandate “genericamente” 

alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario3.  

Ora, senza dilungarsi in questa sede sui profili critici dell’ampliamento della giurisdizione 

tributaria in relazione alla natura del rapporto tributario ed alla tassatività o meno degli atti 

impugnabili4,   va da se che il fatto che gli atti reclamabili siano solo quelli impugnabili ex art. 

19 del D.Lgs. n. 546/92,  con valore della lite determinato,   conduce all’assoluta certezza 

che nessuno spazio di legittimità potrebbe trovare il reclamo-mediazione ove ad esso venisse 

riconosciuta  la natura di  ricorso amministrativo. 

Se si passa poi a “derubricare” il sospetto e si  ritenesse di poter  equiparare il reclamo ad 

un “filtro” obbligatorio introdotto in un procedimento amministrativo in cui debba compiersi  

l’esame  preliminare dei motivi di impugnazione5,  si arriverebbe comunque a dover concludere per 

l’inadeguatezza/illegittimità della soluzione adottata che non risponde alle finalità tipiche 

delle ADR innanzi considerate6. In ogni caso, infatti,  sono assenti quelle esigenze di natura 

                                                 
3  Cass. SSUU  10 agosto 2005, n. 16776. Da notare che secondo questa sentenza, il novellato art. 2 del 

D.Lgs. n. 546/92  ha necessariamente comportato una modifica dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 nel senso di 
consentire l’accesso al contenzioso in ogni controversia avente ad oggetto tributi, “ed ogni qualvolta 
l’amministrazione manifesti la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di 
contestare.., comprese le impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito dell’amministrazione  a procedere ad autotutela”. 
Dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 14 marzo 2008, n. 64 sul canone per l’occupazione degli 
spazi pubblici, emerge in maniera inequivoca che la natura tributaria della controversia  delimita la  giurisdizione 
tributaria  e ne definisce i confini anche rispetto al divieto di istituire nuovi giudici speciali indicato all’art. 102 della 
Cost. 

4 Per i quali si rinvia a C. GLENDI, Rapporti tra nuova disciplina del processo e Codice di procedura civile, in Dir. 
prat. trib., 2000, I, 1700 ss.;  G. MARONGIU, La rinnovata giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Rass trib., 
2003, 117 ss.; F. TESAURO, Gli atti impugnabili ed i limiti della giurisdizione tributaria, in Giust.trib., 2007, 1, 11ss.; 
P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Il processo tributario, 2005, Milano, 103. 

5 Definisce  il reclamo come un procedimento di autotutela obbligatoria preventiva, F.PISTOLESI, Il 
reclamo e la mediazione nel processo tributario, in Rass. trib., 1, 2012, 65 ss. Sulla natura e gli effetti procedurali e 
processuali e del reclamo-mediazione si vedano anche i contributi di A. TURCHI, Reclamo e mediazione nel 
processo tributario, in Rass. trib., 2012, 4, 898 ss; M. BASILAVECCHIA, Dal reclamo al processo., in Corr. trib., 
2012, 12,841 ss. , ID, Reclamo, mediazione fiscale e definizione delle liti pendenti, in Corr. trib., 2011, 2493; A. RUSSO, 
Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito)- Legittimità costituzionale del reclamo e della mediazione nel processo 
tributario, in Il fisco,  n.30/2011, 1 ss.; M.CANTILLO,  Il reclamo e la mediazione tributaria. Prime riflessioni sul nuovo 
art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, in il fisco, n. 31/2011, fasc. 1, 4998 ss. 

6 Su un’interessante comparazione tra le ADR in Europa, si rinvia a  L. DI FIORE, Mediazione in campo 
tributario: Italia ed esperienze comparate, in https://www.docenti.unina.it/downloadPub.do?tipoFile dallo studio 
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tecnica o quelle generali e superiori finalità di giustizia  che potrebbero legittimare,  sul piano 

del diritto interno e di quello sovranazionale,  ipotesi di giurisdizione condizionata. Vediamo il 

perché. 

 

3. I dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria del reclamo : la  violazione del 

diritto di azione   

Per quanto sopra chiarito, il reclamo–mediazione, limitatamente a talune controversie 

definite in base al valore e non per materia,  impedisce l’immediato avvio dell’azione 

giudiziaria e può addirittura precludere l’accesso alla tutela giudiziale,  ove non venga 

presentato o venga presentato senza l’osservanza dei  termini e condizioni disposte dalla 

legge. 

 Se si riflette su questi aspetti per trovare risposte ai sospetti d’illegittimità dell’istituto 

sotto il profilo del diritto interno, basta risalire ai tempi in cui  la Corte Costituzionale si è già 

                                                                                                                                                 
condotto si ricavano interessanti conclusioni sull’effcacia delle modalità strutturate, con opportune garanzie in 
termini di contraddittorio ed accesso alla tutela effettiva. In Francia è previsto ad es. che il contribuente, prima 
di adire le vie giudiziali, debba proporre reclamo amministrativo (réclamation préalabl),  presso lo stesso ufficio 
che ha emanato l’atto. Se il contribuente ritiene che la decisione sia insoddisfacente, può chiedere che il caso sia 
demandato all’organo superiore in via gerarchica, che invita il contribuente ad un contraddittorio per tentare 
una conciliazione. Nel caso non si raggiunga la conciliazione/accordo, il contribuente si  rivolgere al superiore 
gerarchico. Diversamente da quello che si verifica per l’istituto italiano del reclamo e della mediazione, in 
Francia nessuna negoziazione è possibile in relazione all’IVA, alle imposte sulle successioni e nei casi di frode 
fiscale. Dopo questa fase di Adr., il contribuente può presentare il ricorso al CSI (Comitato dipartimentale delle 
imposte dirette e delle tasse sulla cifra di affari) che è organo imparziale competente a pronunciarsi solo su questioni 
di fatto o in alternativa può presentare  ricorso giurisdizionale decorsi 60 giorni dalla comunicazione della 
decisione di rigetto, ovvero dal silenzio rifiuto. La fase amministrativa condiziona la successiva fase 
giurisdizionale in quanto il contribuente non potrà modificare in giudizio il petitum e la causa petendi indicati nel 
reclamo. In Germania è previsto un procedimento di tipo amministrativo  per i vizi di merito e  di legittimità 
dell’atto, chiamato Besvhwerde, simile al nostro procedimento di autotutela, ma ampliato in ragione della 
previsione  di valutazioni  di merito e ch si instaura dinanzi alla stessa autorità che ha emanato l’atto, entro 
determinati termini, decorsi i quali lo stesso diventa efficace. Nell’arco del mese successivo alla notifica , il 
contribuente propone il suo ricorso all’ufficio amministrativo gerarchicamente superiore, che annullerà  o 
sostituirà l’atto con uno nuovo . Si tratta di un rimedio per il quale non è richiesta l’assistenza tecnica e che di 
norma non sospende l’esecutività dell’atto amministrativo. In Spagna,  si può propone istanza di riesame al 
funzionario che ha emesso l’atto, che contiene anche la sospensione della riscossione, utilizzando sia una 
procedura speciale, ove possibile  nei casi  indicati dal legislatore, sia una richiesta generale di riesame negli altri 
casi in cui l’ufficio che ha emesso l’atto  si pronuncia con un atto oppure si realizza il silenzio diniego. Se il 
procedimento di riesame si perfeziona  negativamente, il contribuente prima di adire le vie  giudiziali, deve 
presentare ricorso alle Corti economico-amministrative, che sono organi indipendenti anche se nominati dal 
ministro delle Finanze e specializzati nella materia tributaria. In Polonia, al fine di deflazionare il contenzioso 
tributario, il contribuente, chiede una conciliazione all’ufficio che ha emesso l’atto. Nel caso di parere negativo 
sulla conciliazione, il contribuente deve  presentare ricorso alla Direzione centrale la quale, se accoglie le 
argomentazione del contribuente, invita l’ufficio ad accettare la conciliazione; in caso contrario, comunica il 
proprio parere negativo allo stesso. Questa procedura e solo amministrativa, in quanto in Polonia  i giudici 
sono chiamati esclusivamente ad interpretare la legge e non possono prendere parte ad eventuali accordi tra 
contribuenti ed Amministrazione finanziaria. 
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espressa per dichiarare l’incostituzionalità di norme che, come queste in commento, 

subordinavano l’accesso alla giurisdizione al preliminare esperimento d’un ricorso amministrativo 

di tipo gerarchico.   

Così è avvenuto, ad esempio, in materia di imposta di bollo, quando la Corte ha ravvisato 

la violazione gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione   dell’art. 33, ultimo comma del DPR. n. 

642/73  nella parte in cui detta norma subordinava l’azione giudiziaria al previo ricorso 

gerarchico al Ministero delle Finanze (sentenza n. 406 del 23.11.1993); e così ancora, con 

riferimento all’imposta sugli spettacoli (art. 39, DPR. n. 640/72) o alla tassa annuale sulle 

società (art. 12, DPR n. 641/72) per le quali, verificandosi la stessa situazione, la Corte 

confermò il suo  orientamento (Sentenze nn. 360 del 27.7.1994 e 56 del 24.2.1995). 

Va precisato che, in quelle occasioni, la Corte non arrivò ad escludere  in via di principio 

un  differimento dell’azione giudiziaria a condizione, tuttavia,  che venissero ad esistenza 

determinate “esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia” che,  nei casi sottoposti al 

suo giudizio, non aveva ravvisato.  

In seguito, la Corte, è arrivata più volte a  dichiarare la violazione dell’art. 24 della Cost.  

di forme di accesso alla giurisdizione condizionate dal previo esperimento di rimedi di 

carattere amministrativo quando questi  andavano a determinare  “una compressione penetrante 

del diritto d’azione,  ostacolandolo o rendendone difficoltoso l’esercizio (sentenza n. 530 dell’11 dicembre 

1989). Così è avvenuto ad es., con riferimento al codice postale, quando la Corte ha 

dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 20 del TU 29 marzo 1973, n. 156 nella parte in cui 

detta norma subordinava l’azione giudiziaria al previo  reclamo in via amministrativa per la 

violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Cost., ove pure il termine entro cui l’amministrazione 

postale avrebbe dovuto rispondere,  stabilito in 6 mesi, “fosse stato ridotto in misura più 

ragionevole (Cass. n. 15/1991), non venendosi a manifestare alcuna ratio di favore per il 

cittadino. 

 L’evoluzione  della giurisprudenza costituzionale ha portato poi a meglio a precisare  

quali fossero quelle esigenze e finalità di ordine generale  che avrebbero potuto giustificare che le 

parti, prima di rivolgersi al giudice fossero tenute “a  svolgere una certa attività”7  e, quindi, a 

meglio circoscrivere le ipotesi di  “giurisdizione condizionata”8. 

                                                 
7 Cosi, F. LUISO, Diritto processuale civile, IV ed., Milano, 2009, 27 
8 L. VIOLA, Giurisdizione condizionata e azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione: le incertezze 

della Corte costituzionale, in Giust. amm., 2008,  3, 21, nonché G. MANFREDI, Giurisdizione condizionata e limiti al 
diritto di azione (Nota a Corte cost., 8 aprile 2004, n. 114), in Foro amm.-Cons. Stato, 2004, 1012. 
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Il caso più emblematico  è quello che riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione in 

materia di lavoro dove la Corte  ha riconosciuto, da un lato, che il diritto di azione ex art. 24 

della Cost.  “non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri 

finalizzati a salvaguardare interessi generali con le dilazioni conseguenti”; dall’altro, ha però precisato 

possono ammettersi limitazioni alla tutela giurisdizionale effettiva  ove si realizzino un 

alleggerimento del sovraccarico dell’apparato giudiziario  ed il soddisfacimento più 

immediato delle situazioni sostanziali controverse, a patto, però, che tali limitazioni 

assumano un carattere “ragionevole”. Per questa sentenza, la sussistenza della “condizione di 

procedibilità della domanda”, rappresentava “la misura con la quale l’ordinamento assicura effettività 

all’osservanza dell’azione” (sentenza  n. 276 del  13 luglio 2000). 

Se si passa al piano del diritto sovranazionale si trova conferma  del fatto che, nelle 

interpretazioni della giurisprudenza europea,  si ritengono del pari ammissibili, in linea di 

principio “restrizioni” della tutela giurisdizionale effettiva con misure transattive o di 

conciliazione extragiudiziale,  a condizione che queste rispondano ad “obiettivi di interesse 

generale” che non si traducano, rispetto allo scopo perseguito, “in un intervento sproporzionato ed 

inaccettabile tale da ledere la sostanza dei diritti così garantiti” (Corte di Giustizia, causa C-28/05, 

Dokter e a.) e Corte Europea (sentenza Fogary c/Regno Unito, 21 novembre 2001).  

Tra i casi possibili,  con riferimento al nostro ordinamento,  va richiamato il caso del 

tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM (comitato regionale per le 

comunicazioni) per le controversie in materia di comunicazioni elettroniche per il quale, la 

Corte di Giustizia ha statuito che lo strumento,  rispetto agli obiettivi perseguiti, “non fosse 

manifestamente sproporzionato”.  In questa sentenza (C317/08, C318/08, C319/08 e 

C320/08 del 18 marzo 2010),  la Corte ha dichiarato, in particolare,  che i principi di effettività 

e di equivalenza, nonché quello della tutela giudisdizionale effettiva non ostano ad una normativa 

nazionale che impone il pervio esperimento di una procedura di conciliazione 

extragiudiziale, a condizione che tale procedura, come ha ritenuto avvenire nel caso del 

reclamo al CORECOM,  “non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo 

sostanziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti e non generi 

costi, o generi costi non ingenti, per le parti”. 

Sulla media conciliazione italiana, invece, oltre al recente intervento della Corte 

Costituzionale che ha ravvisato l’eccesso di delega del  D.Lgs. n. 28/2010 rispetto ai criteri  

direttivi di cui all’art. 60 della L. n. 69/2009, si è  in attesa della sentenza della Corte di 
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Giustizia cui è stata rimessa, a seguito di rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di pace di 

Mercato Sanseverino, la questione della compatibilità dell’istituto con il diritto dell’Unione.   

Sono note per ora le osservazioni prodotte alla citata causa (C-492/11) dalla  

Commissione europea (del 12 aprile 2012) in cui si ritrovano interessanti conclusioni9,  

soprattutto in merito alla questione, ormai pacifica, della previa verifica della  compatibilità 

della media conciliazione con i principi contenuti nella Carta dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (CDFUE) ed in particolare di quelli contenuti all’art. 47 sul “diritto ad 

una tutela giurisdizionale effettiva”10.  

In sintesi e, per quel che qui maggiormente interessa, secondo la Commissione, le 

sanzioni collegate alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione ed in 

particolare il fatto che, qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda 

interamente al contenuto della mediazione, la parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta 

è esclusa dalla ripetizione delle spese processuali e di mediazione riferibili al periodo 

successivo alla formulazione della proposta di mediazione e deve corrispondere quelle 

sostenute per lo stesso periodo dalla parte soccombente (oltre il contributo unificato)  “finisce 

per costringere direttamente o quantomeno per indurre le parti a conciliare o ad accettare la proposta 

formulata dal mediatore”, senza potersi sottrarre a tale conciliazione tramite la sua non 

partecipazione,  anch’essa sanzionata. 

Inoltre, l’operatività del suddetto meccanismo sanzionatorio nell’ambito del 

procedimento di mediazione obbligatorio non si appalesa  “proporzionato” rispetto al fine 

perseguito che “non può limitarsi all’effetto deflattivo del contenzioso, che non va disgiunto dall’obiettivo 

della più rapida definizione delle liti  nell’interesse delle parti”. Condizionando fortemente le parti a 

mettersi d’accordo o ad accettare la proposta di mediazione formulata dal mediatore, lo 

strumento della media conciliazione va in conflitto anche con il carattere volontaristico 

dell’accordo che la  cit. Direttiva 2008/52/CE mira a  garantire (ex art. 3, lett. a), anche 

                                                 
9 In cui si ritrovano una serie di considerazioni sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale e sul fatto che i 

quesiti proposti non attengono all’applicabilità o meno della normativa nel suo complesso ma solo profili 
specifici,  ritiene che ove la Corte dovesse ritenere incompatibile la disciplina italiana, una sua pronuncia non 
comporterebbe la disapplicazione in toto della suddetta disciplina. 

10 L'applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dagli articoli 6 e 13 della 
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non 
illusoria in base al principio “the domestic remedies must be effective”. Sono note le interferenze che vengono a 
determinarsi sul sistema del diritto interno per effetto della  cd “comunitarizzazione” dei principi e delle norme 
della Convenzione Europea sui Diritti dell’uomo (CEDU) che si è venuta a determinare per effetto 
dell’adesione della UE alla Convenzione dei diritti umani che, sebbene dispongano una serie di garanzie 
dell’individuo sul piano procedurale o processuale, sono in grado di interferire ed interpretare una serie di 
principi costituzionali fino a rappresentarne un parametro di valutazione per la Corte costituzionale. 
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qualora la normativa nazionale abbia prescelto, come è consentito dalla stessa Direttiva (ex 

art. 5, comma 2)  di   adottare un procedimento obbligatorio. 

Per questi motivi, secondo la Commissione, lo strumento della media conciliazione 

italiana appare in grado di indurre le parti ad evitare di proseguire la lite in sede giudiziaria e, 

dunque, incide  sull’esercizio del diritto d’accesso al giudice,  garantito dall’art. 47 della CDFUE che 

è principio di diretta applicazione nel diritto interno.  

In definitiva,  per gli orientamenti espressi in sede di legittimità e soprattutto, per i 

principi di diritto di derivazione comunitaria sul diritto di azione garantito  dall’art. 24 della 

Costituzione deve concludersi che, con riferimento all’istituto del reclamo–mediazione in 

materia tributaria,  la condizione d’inammissibilità del ricorso  e nemmeno (almeno) quella di 

“procedibilità” della domanda,  che si collega all’ obbligatorietà della presentazione del 

reclamo per talune controversie in ragione del valore della lite, oltre che il carattere oneroso del 

procedimento, introduce nell’ordinamento una compressione ingiustificata del diritto alla 

tutela effettiva in ambito tributario che non può trovare legittimazione in “esigenze di ordine 

generale e superiori finalità di giustizia”  che, come si diceva, consentirebbero di  ricondurre 

l’istituto tra i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie per alleggerire il sovraccarico dei 

tributari e ridurre i tempi del processo.  

Lo strumento si rappresenta, inoltre, “sproporzionato ed inaccettabile rispetto allo scopo 

perseguito”11. La funzione cui è preposto il “reclamo” è, infatti, sicuramente  già garantita 

nell’ordinamento  dagli istituti dell’autotutela e dell’obbligo di contraddittorio che, per la  

giurisprudenza comunitaria andrebbe, peraltro,  attivato ogni qual volta vi è incertezza sulla 

misura della pretesa, nonché dall’istituto dell’accertamento con adesione  attraverso i quali  

l’Agenzia delle Entrate può, o meglio “deve” procedere alla  revoca dell’atto emanato, alla 

rinuncia dell’imposizione  o alla revisione del quantum accertato, ove riconosca come fondate  le 

ragioni prospettate dal contribuente evitando che questi sia tenuto ad adire le vie giudiziali. 

Né il nuovo procedimento potrebbe trovare  giustificazione  nella  “necessità di ulteriori 

accertamenti tecnici” che per la Corte Costituzionale pure potrebbero essere ricondotte  tra 

quelle esigenze di carattere generale  che consentono una subordinazione del diritto di azione  al 

compimento di una certa attività (Cass. sez. lav. 7 giugno 2003, n. 9150).  Da un lato, 

l’integrazione di tipo tecnico è resa già possibile in sede di accertamento con adesione o in 

sede di contraddittorio; dall’altro, eventuali acquisizioni istruttorie dell’Ufficio dovrebbero 

                                                 
11 Illuminanti le considerazioni sulla violazione del diritto a sentenza che vengono fatte da G.M. FLICK, La 

mediazione civile e commerciale: giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?, in 
www.senato.it/documenti/repository/commissione/comm02/ documenti_acquisiti/3075 
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considerarsi inibite dopo la notifica dell’avviso di accertamento, anche secondo quanto si 

ricava dall’orientamento espresso in sede di legittimità12.  

Il reclamo tributario, infine, oltre a costituire un considerevole aggravio del procedimento 

anche in termini di tempo, come si vedrà, inibisce l’immediato accesso alla tutela cautelare 

prevista dall’art. 47 d.lgs. 546/1992; circostanza oggi ancor meno giustificabile, in presenza 

dell’immediata esecutività degli avvisi di accertamento prevista dall’art. 29 del D.L. 31.5.2010 

n. 78.  

Censurabile, infine, sul piano della legittimità costituzionale,   appare anche la scelta fatta 

di introdurre l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 nel processo tributario,  come norma 

procedurale che si colloca stabilmente nell’ambito di quelle processuali, attraverso un 

decreto legge in assenza dei casi di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77 della Costituzione13.   

  

4. La mancanza di coordinamento tra lo strumento del reclamo –mediazione  e gli altri istituti deflattivi 

del contenzioso: gli effetti sostanziali e processuali del procedimento ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92  

Ed è proprio  per la “coesistenza” di  altri istituti deflattivi del contenzioso e la mancata 

regolamentazione d’un loro  coordinamento con il procedimento di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 

n. 546/92 che vengono a determinarsi ingiustificati e sproporzionati effetti pregiudizievoli per il 

contribuente. Nel prosieguo ci si limiterà ad alcune riflessioni, visto che l’esame puntuale 

degli aspetti controversi richiederebbe un più ampio approfondimento critico per ciascuno 

di essi. 

  

a) Si cominci a considerare che “un esame preliminare” dei vizi dell’atto emanato già trova 

nel potere-dovere dell’autotutela il suo ambito naturale di svolgimento. Il fatto che  l’autotutela 

possa avvenire d’ufficio (come sempre dovrebbe) o su istanza di parte non pregiudica la 

riflessione che stiamo facendo sul fatto che un atto illegittimo o infondato  debba essere 

annullato in autotutela, anche una volta divenuto definitivo, salvo il noto limite del giudicato 

sul merito  formatosi a favore dell’amministrazione finanziaria (DM  11 febbraio 1997, n. 

37). 

                                                 
12  L’accertamento integrativo è ammesso, infatti, nei soli casi di sopravvenuta conoscenza di elementi 

rispetto all’epoca della redazione dell’atto ex art. 43 DPR n. 600/73.  Sui casi di autotutela sostitutiva e sui limiti  
in cui essa può ritenersi legittima Cass. SS.UU. 17 marzo 1989, n. 1333. 

13 E’ ormai acquisito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale il principio  per il quale non vi sono 
preclusioni a che la stessa proceda all’esame di un decreto legge sotto il profilo della preesistenza dei 
presupposti di necessità ed urgenza (sentenze nn. 29/1995, 171/2007).   



 

 
 

39 

5/2012

Ora, se come si è visto, il reclamo-ricorso di cui all’art. 17-bis può anche non contenere 

alcuna “proposta di mediazione”, è evidente che la sua presentazione corrisponda ad 

un’istanza di autotutela volta ad ottenere l’annullamento integrale dell’atto reclamabile.  

In definitiva, il filtro amministrativo imposto con il nuovo procedimento, determina 

l’introduzione nel processo di una fase di autotutela obbligatoria da esperire  su istanza di parte, 

affinchè venga svolto un esame preliminare dei motivi di doglianza di parte ricorrente, 

nonostante  il fatto che  la  revisione o revoca d’un atto illegittimo rientri come potere-dovere 

negli obblighi cui è tenuta l’amministrazione finanziaria  nel suo agire nel rispetto  dell’art. 97 

della Costituzione. 

 A differenza  dell’autotutela che,  limitatamente alla posizione del  ricorrente, è atto 

volontario e non condizionato in merito al suo contenuto o alla forma,  con il reclamo 

dell’art. 17-bis  si impone anche la produzione di un atto “conforme” ad un ricorso  e quindi 

si obbliga l’istante-ricorrente ad  indicare (tutti) i motivi di impugnativa ed a “scoprire le sue 

carte” difensive, compreso offrire  la produzione dei documenti che potrebbero essere 

risolutivi, dinanzi al giudice, per la soddisfazione del proprio diritto. 

Senza dire poi che, ove l’Ufficio rigetti l’istanza-reclamo o resti silente per 90 gg,  

l’istanza-reclamo “produce gli stessi effetti del ricorso” e, quindi,  deve essere depositata in 

commissione tributaria ove il contribuente intenda proseguire l’azione. In tal modo, però,  

viene impedito  all’istante-ricorrente di chiedere al giudice di esprimersi “sui motivi del rigetto” 

(espresso o tacito) dell’annullamento integrale o parziale chiesto in autotutela che, invece, 

ove il ricorrente presentasse un’istanza di autotutela, indipendentemente dal ricorso,  

potrebbero  essere autonomamente sottoposti al giudice adito,  così come per dedurre vizi 

sopravvenuti rispetto alla notificazione dell’atto impugnato (vizio proprio del diniego), secondo 

quanto chiarito in sede di legittimità14. 

 

                                                 
14 Cfr. Cass. SS.UU 10 agosto 2005, n. 16776  già in precedenza citata (nota 5);  (contra) Consiglio di Stato 

sentenza n. 6269 del 9 novembre 2005. Sulla questione, più di recente,  Cass. SS.UU. n. 7388 del 27 marzo 
2007  secondo la quale, nel giudizio instaurato contro il mero esercizio dell’autotutela,  può esercitarsi un 
sindacato – nelle forme ammesse sugli atti discrezionali – soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla 
fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività 
amministrativa. Secondo la citata sentenza, ove l’atto di rifiuto dell’ annullamento d’ufficio contenga una 
conferma della fondatezza della pretesa tributaria, e tale fondatezza sia esclusa dal giudice, l’Amministrazione 
finanziaria dovrà adeguarsi a tale pronuncia. In difetto potrà essere esperito il rimedio del ricorso in 
ottemperanza di cui all’articolo 70 del D.Lgs 546/92, con l’avvertenza che tale norma, a differenza di quanto 
previsto per l’analogo rimedio dinanzi al giudice amministrativo ex articolo 27, n. 4, del Tu sul CdS (RD 
1054/24), non attribuisce alle commissioni tributarie una giurisdizione estesa al merito. Il carattere 
discrezionale del ricorso all’autotutela comporta, altresì, l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio - rifiuto, non 
esistendo, all’epoca dell’atto impugnato, alcuna previsione normativa specifica in materia. 



 

 
 

40 

5/2012

b) L’obiettivo di arrivare all’eliminazione dei vizi originari,  dell’atto senza adire le vie 

contenziose trova già adeguata tutela amministrativa nel contraddittorio che, come principio 

immanente e nel sistema tributario, dovrebbe trovare spazio ogni qualvolta vi verifichi 

un’incertezza sulla misura della pretesa. 

Il principio discende dai condivisibili indirizzi della giurisprudenza comunitaria che sta 

trovando conferma anche in quella nazionale soprattutto alla luce degli effetti  

dell’operatività della fase del contraddittorio in materia di accertamenti basati su criteri di 

catastizzazione, come quelli basati su parametri o studi di settore e sugli indici di spesa 

dell’accertamento sintetico15. 

Da notare che non può che ritenersi illogico che in un procedimento teso alla risoluzione 

delle controversie in via extragiudiziale si sia scelta la strada di non prevedere, in via 

obbligatoria, il   contraddittorio e si sia disciplinato un procedimento di “filtro” obbligatorio di 

esame preliminare dei motivi d’impugnazione ad esclusivo carico della struttura designata 

delle Direzioni regionali o provinciali, senza la partecipazione del contribuente istante. Del 

resto, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare del 19 marzo 2012, n.9/E  ha essa stessa 

precisato che (almeno) nei casi in cui  l’Ufficio ritenga possibile esperire la mediazione, inviti 

il contribuente al contraddittorio (punto 6.1). 

 

c) La presentazione del reclamo determina, sul piano degli effetti sostanziali,  

l’interruzione del decorso del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto reclamabile. 

Sul piano processuale, invece, decorsi 90 gg. dalla notifica dell’istanza, senza che sia stato 

notificato l’accoglimento del reclamo o senza che si sia conclusa la mediazione, il reclamo 

“produce gli effetti del ricorso”. Di conseguenza,  per effetto di questa trasformazione, la notifica 

del reclamo equivale alla notifica del ricorso per cui, il rapporto processuale deve considerarsi 

instaurato a partire dal giorno in cui è stato notificato il reclamo, nel rispetto  del termine 

perentorio indicato al comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.  La costituzione in giudizio 

dovrà avvenire nei termini  stabiliti dall’art. 22 del D.Lgs. n. 546/92 mediante deposito 

                                                 
15 Si tratta del noto principio affermato  dalla Corte di Giustizia nella causa 18 dicembre 2008, in causa C-

349/07 (Sopropè) sulla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. Per l’ applicazione di 
questo principio, in materia di accertamenti standardizzati, cfr.  Corte di Cassazione n. 26316 del 29-12-2010 in 
cui si chiarisce che  tutte le volte in cui emerga una qualche  “incertezza” da cui possa derivare una pretesa 
fiscale  sia “intrinseca” all'atto del contribuente,  che anche  “estrinseca”, ovvero dipendente  dal  “confronto di un 
atto del contribuente con diversi dati di cui l'Ufficio ha  disponibilità”,  sorge l’obbligo a carico dell’Agenzia 
dell’instaurazione di un  contraddittorio specificamente rivolto ad illustrare le ragioni giustificatrici di detta 
“incertezza” prima dell’emanazione di un atto impositivo. Nello stesso senso, Cass.  n 14105/2010  in tema di 
accertamento doganale. 
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presso la segreteria della commissione provinciale della copia conforme del  reclamo-ricorso, 

unitamente ai documenti ivi indicati.   Se l’Agenzia respinge il reclamo o accoglie lo stesso 

parzialmente in data antecedente, i termini della costituzione in giudizio decorrono dal 

ricevimento del diniego o dell’accoglimento parziale (comma 9,  art. 17-bis), 

Prima del compimento dei predetti termini, dunque, il reclamo non produce gli effetti del 

ricorso ed il procedimento avviato rimane di natura amministrativa. Per questo motivo, nel 

computo dei 90 giorni indicato al comma 9 dell’art. 17-bis, non si computa il periodo di 

sospensione feriale.   

Ove ciò nonostante, il reclamo venisse depositato  in commissione,  dovrebbe convenirsi 

sul fatto che  il giudizio resti temporaneamente “improcedibile”,  finchè non trascorra il 

termine  a decorrere dal quale il reclamo si trasforma in  ricorso.  

Volendo chiedersi perché il ricorrente avrebbe interesse a depositare l’istanza-reclamo 

prima della decorrenza del termine di cui al cit. comma 9 dell’art. 17-bis, la risposta si 

ritroverebbe nell’esigenza di trovare lo spazio per “recuperare” il diritto a chiedere la 

sospensione della riscossione al giudice tributario che dovrebbe, a questo punto, tener conto 

della data di proposizione dell’istanza di reclamo contenente anche l’istanza di sospensione 

ex art. 47, e nei  casi di urgenza, del comma 3 dell’art. 4716. 

Secondo l’Agenzia delle entrate, invece, la sospensione giudiziale non sarebbe proponibile 

prima della conclusione della fase di mediazione, mentre sarebbe possibile la richiesta di 

sospensione amministrativa del pagamento, unitamente alla presentazione del reclamo, 

ritenendo essa stessa che all’art. 17-bis si applicherebbe il disposto dell’art. 2-quater, comma 

1-bis, D.L. 30 settembre 1994, n. 564 ai sensi del quale,  nel potere di annullamento e revoca,  

deve ritenersi incluso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto cha 

appaia illegittimo ed infondato17. 

Si aggiunga che l’accoglimento del  reclamo  - che equivale per l’Agenzia ad un 

provvedimento di annullamento dell’atto in autotutela - esclude l’avvio del processo, 

venendo a mancare l’interesse del contribuente ad agire.  Ove  fosse stato già depositato il 

                                                 
16 Come è stato ammesso in sede di legittimità, in passato, nei casi di ricorso presentato contro gli atti del 

Centro di Servizi prima del termine dei 6 mesi entri i quali i centri dovevano esaminare i motivi (Cass. 5 luglio 
2001, n. 9113; 3 maggio 2002, n. 6343). 

17 Cosi, nella cit. circ. n. 9/E/2012 dove l’Agenzia precisa che  il periodo di sospensione non può protrarsi 
oltre il termine necessario alla conclusione dell’istanza di mediazione. All’esito negativo, consegue l’iscrizione a 
ruolo o l’affidamento in carico all’agente della riscossione, con revoca della sospensione precedentemente 
concessa, ferma restando la possibilità  che venga formato un ruolo straordinario in caso di fondato pericolo 
per la riscossione (ex artt. 29, comma 1, lett. c) D.L. 78/2010). 
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reclamo, il giudice dovrebbe ritenere non avverata la condizione sospensiva di procedibilità e 

dichiarare la cessata materia del contendere18. 

Nel caso di accoglimento parziale, invece, l’atto reclamato non viene ritirato in autotutela, 

e il giudizio si avvia  limitatamente  alla controversia definita in misura più contenuta rispetto 

a quella originaria. In questo caso  è come se si realizzasse una modificazione  “quantitativa” 

della pretesa originaria ed andrebbe escluso che l’Agenzia, dopo avere letto i motivi di 

reclamo e valutate le prove offerte dal contribuente,  possa “rimodulare” la sua pretesa 

modificando i presupposti giuridici e di fatto indicati nell’originaria  motivazione dell’atto 

reclamato19. 

Se il contribuente dovesse prestare acquiescenza all’accoglimento  parziale del reclamo, 

viene poi a determinarsi un altro pregiudizio per il contribuente che si trova  a non poter 

definire le sanzioni, come invece avviene nel caso di accertamento con adesione ex art. 15, 

D.Lgs. n. 218/1997 (nella misura di 1/3 del dovuto)   non avendo a sua disposizione il 

termine dei 60 gg. dalla notifica dell’atto impugnabile per accedere al beneficio. 

 

d) Altri aspetti controversi  emergono, invero,  dal confronto tra il reclamo-mediazione e 

l’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997.  

Si tratta di istituti che non sono posti in alternativa, come invece avviene con la 

conciliazione giudiziale,  per cui il contribuente potrebbe (in linea teorica, come si vedrà) 

dapprima formulare istanza di accertamento con adesione e poi istanza-reclamo ex art. 17-

bis; in tal modo ai termini dilatori di 90 gg. posti per la presentazione dell’istanza di 

accertamento con adesione ex art. 6, comma 3 del cit. D.Lgs. n. 218/1997, si 

aggiungerebbero i successivi termini di 90 gg. previsti dal comma 9 dell’art. 17-bis, con 

notevole allungamento dei tempi del processo. 

                                                 
18 Dubbi in questi casi riguarderebbero il regime delle spese processuali  che, solo in caso di rigetto 

dell’autotutela cui andrebbe assimilata l’ipotesi di rigetto del reclamo e prosecuzione in giudizio, andrebbero 
riconosciute alla parte vittoriosa anche in caso di cessazione della materia del contendere. La Corte 
Costituzionale, con sentenza n. 274 del 4 luglio 2005 (dep. il 12 luglio 2005) ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della 
materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In sostanza 
la Suprema Corte ha inteso precisare che non sempre la cessata materia del contendere produce l’estinzione 
delle spese di giudizio (si pensi al caso di un avviso di accertamento ritirato dall’Ufficio dopo il ricorso del 
contribuente ovvero l’acquiescenza di quest’ultimo alla pretesa tributaria avanzata nel corso del giudizio), ma 
soltanto nel caso in cui la cessata materia del contendere dipenda da una disposizione legislativa o da un preciso 
accordo in tale senso fra le parti in causa. 

19 Cosi,  M. BASILAVECCHIA,  Reclamo, mediazione fiscale, cit., 2493 
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La prima riflessione che scaturisce da questo raffronto è  che,  stante la “natura” del 

reclamo di un’ istanza di autotutela (obbligatoria) per l’eventualità  (e non l’obbligo) che 

venga formulata una  proposta di mediazione o che sia lo stesso Ufficio a poterla formulare 

a certe condizioni indicate dalla legge, il reclamo-mediazione sia in ogni caso uno strumento 

“inefficace” perché strutturato come un duplicato di altri e già rodati  istituti deflattivi del 

contenzioso, ferma restando la sua più che probabile illegittimità ed incompatibilità con il 

diritto ad una tutela giudiziale effettiva.  

La proposta di mediazione, a differenza del reclamo, non ha forma vincolata per cui la 

parte può limitarsi a formularla in maniera esplicita o a riservarsi la facoltà di conciliare 

dichiarando solo una disponibilità ad accettare l’eventuale controproposta da parte 

dell’Ufficio. Secondo il comma 8 dell’art. 17-bis, infatti, una volta esaminata l’istanza, 

l’Ufficio “formula” d’ufficio una proposta di mediazione “se non intende accogliere il reclamo volto 

all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale  proposta di mediazione (dell’istante) avuto 

riguardo  all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al 

principio di economicità dell’azione amministrativa”. Si applicano, “le disposizioni di cui all’art. 48, in 

quanto compatibili”. 

Condivisibile è ritenere che l’Agenzia, in mancanza dei  relativi presupposti, non sia certo 

obbligata a formulare una controproposta di mediazione20; tuttavia, il fatto che  i casi in cui 

la legge chiede all’Agenzia di procedere in tal senso  sono quelli che,  già secondo i principi 

generali che regolano l’agire della pubblica amministrazione, dovrebbero portare l’autorità 

decidente a  dirimere i conflitti e arrivare ad una definizione della lite senza proseguire 

nell’azione giudiziale, dovrebbe condurre a rimeditare sul significato di quella espressione  

letterale per concludere, verificandosi i presupposti indicati al cit. comma 8,  per 

l’obbligatorietà della formulazione di una proposta di mediazione da parte dell’Agenzia.  

In effetti,  proprio per l’imprecisa formulazione della norma, l’Agenzia ha riconosciuto 

nella sua circolare che –  ove non vi siano margini per una riduzione della pretesa, l’Ufficio – 

ancorchè non obbligato -  sia legittimato a concludere un accordo di mediazione che 

“confermi integralmente il tributo contestato”,  per poter riconoscere al contribuente il 

conseguente beneficio della riduzione delle sanzioni al 40%21. 

                                                 
20 Secondo F. PISTOLESI, op.cit.,  se l’Agenzia fosse tenuta obbligatoriamente a proporre la mediazione 

non avrebbero senso il terzo e quarto periodo del comma 9 e sarebbe stato sufficiente prevedere che i termini 
per la costituzione in giudizio decorressero sempre dal 90 giorno successivo alla presentazione del reclamo.  

21 Per converso, secondo la cit. circ. n. 9/E del 2012, non vi sarebbe spazio per un accordo confermativo 
della pretesa tributaria  qualora la conseguente riduzione delle sanzioni sia più elevata di quanto consentito per 
effetto di acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione. Ciò si verifica, ad 
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Resta da chiedersi  perché mai il ricorrente, dopo aver  presentato istanza di accertamento 

con adesione e dopo aver maturato la decisione di non prestare adesione all’accertamento, 

dovrebbe ritenersi obbligato a  presentare istanza di reclamo e, ancor più inspiegabilmente,  

di formulare una proposta di mediazione dopo che, esauritosi  il contraddittorio e conosciute 

le motivazioni dell’Agenzia, è consapevole del fatto di non avere margini di trattativa con 

l’Ufficio. 

D’altro lato, ove il contribuente  ritenesse di poter conciliare extra giudizialmente in sede 

di accertamento con adesione, non si vede perché mai dovrebbe rinunciare a questa 

opportunità  e decidere di formulare, con il reclamo,  o di aspettare di ricevere dall’Ufficio, 

una proposta di mediazione, perdendo nel contempo la possibilità di ridurre ad un terzo le 

sanzioni irrogate ex art. 2, comma 5 e 3, comma 3 del D.Lgs. n. 218/1997 ed  in più, 

accollandosi i costi del procedimento di reclamo. 

Altra distonia si ritrova sulla  misura delle sanzioni irrogabili nel caso di accoglimento (in 

toto o parziale) del reclamo. L’art. 17-bis  nulla dispone al riguardo se non il rinvio all’art. 48 

del D.Lgs. n 546/1992  per cui se ne desume l’applicabilità  delle sanzioni nella misura del 

40%, come avviene nel caso della conciliazione giudiziale22.  

Ma anche qui, per evitare la “sovrapposizione di istituti simili” e la produzione di effetti 

differenti  in materia di sanzioni a seconda della scelta  effettuata, si sarebbe dovuto quanto 

meno  mettere in alternativa i due procedimenti e/o stabilire l’applicazione della riduzione 

delle sanzioni secondo un’identica misura. 

Altro pregiudizio si verifica in materia di riscossione, tenendo conto soprattutto delle 

disposizioni che riguardano i cd. accertamenti impoesattivi di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 

70/201023.  Per essi, infatti, una volta notificati,  vale il periodo di sospensione ex lege di 180 

gg. dall’affidamento in carico  al concessionario  in cui  è sospesa la riscossione, mentre 

possono essere intraprese le azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista 

dalle norme ordinarie a tutela del creditore (art. 29, comma 1, lett. b), D.L.. n. 70/2011).  

Viceversa, durante il periodo dei 90 gg. di sospensione  nel caso in cui viene presentata 

                                                                                                                                                 
esempio, nell'ipotesi di iscrizione a ruolo a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600 dove le sanzioni sono del 30%. 

22 L’applicabilità dell’art. 48 dovrebbe portare a ritenere anche che, nel caso di mancato versamento 
dell’importo dovuto a seguito della mediazione o della prima rata delle otto trimestrali, l’Ufficio sia tenuto ad 
iscrivere a ruolo le residue somme dovute e la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 sul residuo 
dovuto a titolo di tributo, sarebbe applicata in misura doppia (comma 3-bis, art. 48).  

23 Sull’argomento e sui principali contributi dottrinali sul tema  ci si permette di rinviare al mio, La 
concentrazione della riscossione nell’accertamento: una riforma dagli incerti profili di ragionevolezza e coerenza interna, in Rass. 
trib., 2011, 6, 1421 ss.  
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istanza di accertamento con adesione, nessuna azione cautelare o conservativa può essere 

azionata, compresa ovviamente la riscossione. 

Per cui, per questa scollatura del sistema, andrebbe quanto meno disposta la sospensione 

ope legis della riscossione e delle misure cautelari durante il periodo in cui il procedimento 

amministrativo avviato con il reclamo si concluda. 

Per asesso,  lo spirare del termine di 60 gg. dalla notifica dell’atto reclamabile, se si tratta 

di un accertamento impoesattivo, lascia impregiudicata la sospensione della riscossione per 

180 gg., ma non anche la notifica di atti con funzione cautelare.  Se si tratta di  una cartella di 

pagamento (o di atti non immediatamente esecutivi), invece,  il contribuente  - pur 

presentando il reclamo e, dunque, pur confidando nell’accoglimento della sua istanza,  

sarebbe tenuto a  pagare allo scadere dei 60 gg. e rimanere soggetto, nel contempo, agli atti 

di esecuzione, comprese le misure cautelari e conservative del credito erariale, salvo che non 

si attivi, come si diceva,  a depositare in commissione l’istanza-reclamo unitamente ad un 

istanza di sospensione  giudiziale prima del perfezionamento del termine per costituirsi in 

giudizio per recuperare la possibilità di vedersi assegnata dal giudice adito quanto prima 

l’udienza di sospensione ex art. 47, D.Lgs. n. 546/92. L’Agenzia  si è espressa sul punto, 

negando questa possibilità, nonostante si tratti di vicenda già affrontata dalla Corte di 

Cassazione  con riferimento alla medesima situazione che riguardava i ricorsi presentati ai 

vecchi Centri di servizio, ma ammette che il contribuente possa confidare in una 

sospensione amministrativa per un periodo che non vada oltre il termine necessario alla 

conclusione del procedimento di reclamo avviato. 

 

e) Altre riflessioni si impongono sugli atti reclamabili che, stante il rinvio dell’art. 17-bis 

all’art. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/92, vanno intesi come quelli impugnabili, purchè emessi 

dall’Agenzia delle entrate,  con valore determinato  fino a 20.000 euro, notificati a partire dal 

1 aprile 2012, cui si aggiunge pacificamente il rifiuto espresso alla restituzione dei tributi, 

comprese sanzioni ed interessi. Sono espressamente esclusi i soli atti di recupero di aiuti di 

Stato illegittimi, la cui procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 47-bis, D.Lgs. n. 

546/92 (comma 4, art. 17-bis). 

Per il rifiuto tacito alla restituzione sembrava esserci incertezza atteso che, sulla base d’una 

interpretazione letterale del comma 1 dell’art. 17-bis che richiama le sole  “controversie 

relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate”, il silenzio non si sarebbe potuto includere tra 

gli atti reclamabili. La scelta, come si è osservato in dottrina, appariva sicuramente 
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discutibile, ma sembrava obbligata dal tenore letterale delle norme24.  L’Agenzia si sia 

espressa, invece, in maniera contraria sul punto, riconoscendo che  anche  rifiuto tacito di 

rimborso rientri tra gli atti reclamabili, “per ragioni di ordine  sistematico”25. 

Non sono invece reclamabili gli atti impugnabili di valore indeterminabile, quelli di cui 

non è legittimata l’Agenzia delle Entrate, ma ad es. l’Agenzia del Territorio o il 

Concessionario della riscossione e, quindi, le cartelle per vizi diversi dal ruolo26, nonché gli 

atti riferiti a misure conservative o cautelari di cu all’art. 22 del D.Lgs. n. 546/92, e gli atti 

emessi da altri enti impositori (Comune, Regione).  

Parimenti non è reclamabile l’atto di contestazione delle sanzioni ex art. 16, D.Lgs. n. 

472/97; se tuttavia il contribuente non intende presentare memorie difensive ai sensi del 

comma 4 del cit. art. 16, l’atto si considera provvedimento di irrogazione delle sanzioni e 

diventa impugnabile e, quindi, anche reclamabile. Così avviene anche qualora, una volta 

presentate le memorie difensive, l’Agenzia decida di emanare, semmai anche in misura 

diversa, l’atto irrogativo di sanzioni. 

Se ne ricava che se il contribuente intende contestare la cartella  di pagamento sia per vizi 

propri che per vizi del ruolo si vede costretto a presentare ricorso contro il Concessionario e, 

nello stesso termine, proporre istanza di reclamo all’Agenzia.  In tal caso, però, il termine di 

trenta giorni per l’eventuale  costituzione in giudizio, secondo l’Agenzia,  dovrebbe 

decorrere, ex comma 9 dell'articolo 17-bis in esame, dal giorno successivo alla scadenza di 90 

gg. dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal giorno successivo alla data di comunicazione del 

provvedimento di rigetto dell'istanza o dell'atto con il quale l'Agenzia, prima del decorso di 

novanta giorni, accoglie parzialmente il reclamo. 

Il contribuente è tenuto, altresì,   a proporre reclamo all’Agenzia per contestare  il vizio 

del ruolo nei casi di  mancata o irrituale notifica dell’atto prodromico, salvo che non intenda 

limitarsi a contestare, con il reclamo, la sola cartella  deducendo il vizio dell’omessa notifica 

e, quindi, della nullità dell’atto presupposto27. 

                                                 
24 Così, F.PISTOLESI, op.cit.  
25 Circolare n. 9/E/2012 del 19 marzo 2012,  pag. 12. Secondo l’Agenzia, infatti,  una diversa 

interpretazione non sarebbe stata  giustificabile, tenuto conto che tra le ipotesi di diniego espresso e tacito di 
rimborso si sarebbe determinata una disparità di trattamento, tanto più evidente laddove si consideri che le 
modalità di esercizio dell'azione giudiziaria da parte del contribuente verrebbero a essere "decise", di fatto, 
dall'Agenzia delle entrate, a seconda che quest'ultima si determini, o meno, a denegare il rimborso con un 
provvedimento espresso. 

26 Compresi, dunque, gli atti  cautelari della esecuzione, quali il fermo e l’ipoteca. 
27 Come di ricava dalla  Cass. SS.UU. n. 16412 del 2007 che, com’è noto,  riconosce che in caso di  

violazione della sequenza procedimentale degli atti impugnabili, l’omessa notifica dell’avviso di accertamento, 
comporta la nullità dell’atto conseguente e, quindi, della cartella. 
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L’Agenzia si rende conto dell’infelice formulazione delle norme in commento, 

riconoscendo che in tal caso, il termine di 30 giorni  per la costituzione in giudizio decorre 

dal giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal 

giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza o 

dell'atto con il quale l'Agenzia, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente 

l'istanza. In caso contrario, la norma porterebbe  a  sdoppiare gli adempimenti processuali 

inerenti ad un’ unica controversia e si verificherebbe l'inammissibile conseguenza di una 

costituzione in giudizio circoscritta alla parte del ricorso riguardante l'Agente della 

riscossione, effettuata entro 30 gg. dalla proposizione del reclamo, quando il termine dei 90 

gg  per l'esame dell'istanza stessa, limitatamente all'attività dell'Agenzia, è ancora pendente28. 

Se, invece,  il contribuente decide di notificare il ricorso al solo Agente per la Riscossione, 

questi sarebbe tenuto a  chiamare in causa l’Agenzia per i vizi dell’atto riferibili  all’ente 

impositore ex art. 39, D.Lgs. n. 112/99 ma, per quanto ora  disposto dal’art. 17-bis, l’ 

Agenzia  sarebbe tenuta ad eccepire l’inammissibilità del ricorso e lo stesso  dovrebbe fare il 

Giudice adito. 

Se il contribuente si limita a presentare reclamo all’Agenzia, senza presentare anche 

ricorso al Concessionario, non potrà far valere eventuali vizi della cartella  con la 

conseguenza che, nei casi  di fondatezza dei suoi motivi di impugnazione e, quindi, di 

accoglimento integrale del reclamo,  perde l’opportunità di chiedere la condanna 

dell’Agenzia alla restituzione delle spese sostenute  nel procedimento (obbligatorio) di 

reclamo. 

Altra delicata questione riguarda gli atti reclamabili da parte di coobbligati o litisconsorti 

necessari che, inevitabilmente, avrebbe richiesto un intervento normativo ad hoc per meglio 

comprendere l’estensibilità dei vincoli procedimentali e processuali della solidarietà e della 

coobbligazione alla mediazione; così come si sarebbero dovuti disciplinare gli  effetti 

processuali del reclamo-mediazione riferiti ai litisconsorti necessari, come nei casi di 

controversie riferite a  società di persone e soci, soprattutto dopo che la Corte di cassazione 

ha decretato, com’è noto, la nullità della sentenza pronunciata  nei soli confronti della società 

e non anche dei soci29; l’Agenzia sul punto si è invece pronunciata sulla questione  ritenendo 

                                                 
28 Per la citata circolare, questa situazione si verifica anche  per le controversie in cui il contribuente 

impugni, oltre alla cartella di pagamento, anche l'avviso di accertamento, assumendo che quest'ultimo non gli 
sia stato notificato ovvero sollevi vizi inerenti sia al ruolo sia alla cartella. In tali fattispecie, l’ eventuale 
conclusione positiva del procedimento di reclamo con l'Agenzia farebbe venir meno l'intera controversia e, 
dunque, l'interesse del contribuente alla costituzione in giudizio. 

29 Cass. SS.UU. 4 giugno 2008, n. 14815 
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possibile la presentazione in via autonoma da parte della società della proposta di 

mediazione rispetto ai soci e viceversa30. 

 

f) Merita qualche considerazione anche la questione delle spese del procedimento di 

reclamo e di giudizio che trova la  sua regolamentazione al comma 10 dell’art. 17-bis in 

commento. 

In caso di soccombenza integrale sia del ricorrente (reclamante), sia dell’Agenzia, si è prevista 

la rifusione delle spese di giudizio oltre che di altra quota pari al 50% di dette spese a titolo 

di ristorno del procedimento di reclamo. 

In caso di soccombenza reciproca,  il giudice potrà compensare le spese di giudizio solo ove 

“concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione 

della sentenza” per quanto si ricava dall’applicabilità  alle spese del processo tributario 

dell’art. 92, comma 2 del cpc, come modificato dalla L. n. 69/2009.  

Fuori da queste ipotesi di soccombenza reciproca, il giudice potrà compensare 

parzialmente o per intero le spese processuali “solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati 

nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione” 

(comma10 dell’art. 17-bis). 

Dalla formulazione della norma  si deve desumere che solo ove la parte abbia ricevuto 

una proposta di mediazione e l’abbia disattesa e, ciò nonostante, abbia deciso di proseguire il 

giudizio risultando poi soccombente,  il giudice sarà tenuto a condannare alle spese   di 

giudizio salvo che non si dedichi ad individuare e poi ad esplicitare in sentenza “giusti motivi” 

riferiti alle ragioni che hanno indotto il soccombente a rifiutare la proposta di mediazione 

per compensarle con l’altra parte vittoriosa. 

 Il che equivale a dire che la  maggiorazione delle spese del 50% a titolo di recupero delle 

spese del procedimento si applica solo quando sia stata avanzata una proposta di mediazione 

con il reclamo,  e non anche quando è stato presentato solo il reclamo dal ricorrente o 

quando l’Agenzia non abbia formulato alcuna proposta di mediazione.  

Anche qui in piena “incoerenza” con la ratio dell’istituto, i principi dell’effettività della 

tutela giudiziale  e con quelli di trasparenza, efficienza e buon andamento dell’agire della 

pubblica amministrazione che avrebbero dovuto portare a prevedere la regola della 

soccombenza integrale e del recupero delle spese del procedimento  anche nel caso in cui, 

senza alcuna proposta di mediazione, l’Agenzia si rifiuti di accogliere il reclamo ed abbia, per 

                                                 
30 Come confermato nella cit. circolare n. 9/E/2012. 
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ciò stesso, obbligato il ricorrente ad avviare il processo  per avere la piena soddisfazione dei 

suoi diritti. 

   Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento nel caso in cui il reclamo 

(obbligatorio) sia stato accolto. In tal caso, non potendo il contribuente proseguire il 

giudizio, per la mancanza d’interesse ad agire, si troverà costretto  a sopportare in toto i costi 

del  procedimento di reclamo –mediazione  con evidente “sproporzione” tra l’obiettivo 

perseguito dalla legge con lo strumento conciliativo e la restrizione imposta  alla tutela 

giurisdizionale effettiva. 

 



L’abuso del diritto: tra “diritto” ed “abuso”

di Ernesto Aceto 

ABSTRACT 

The abuse of law represents a topic on which recently has focused the attention both jurisprudence both the 

doctrine in order to find useful answers for numerous cases in search interpretative solutions. 

Well, assume fundamental importance the meaning of tax avoidance, to be understood as a legitimate tax 

savings. This definition doesn’t seem to always be shared in recent judgments of jurisprudence. 

In fact, it is interesting the reasoning following by the Court of Cassation in the judgment  7739 of 2012 

from the reading of which it recognizes the necessity for legislative action that could define actually the limits 

and boundaries of the elusive case. However, the hope is that an intervention of the legislature in area of a 

comprehensive project to reform the Italian tax that due to continuous and distracted operations has many 

difficult areas of shadow for the interpreter and dangerous to the taxpayer. 

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La sentenza n. 7739 del 28 febbraio 2012: il 

ragionamento della Suprema Corte di Cassazione - 3. Le fattispecie elusive e loro disciplina, 

tra sentenze di merito e di legittimità, l’interpretazione della Corte di Giustizia - 4. Il 

legislatore italiano tra realtà fenomenica e limiti legislativi: i confini dell’abuso del diritto - 5. 

Conclusioni. 

1. Introduzione

L’obiettivo della minimizzazione del carico di imposta è sicuramente una problematica 

comune a molti ordinamenti tributari, intendendo per tale quel comportamento del 

contribuente finalizzato al mero risparmio di imposta. 

Il contribuente, infatti, sicuramente ha diritto, di regolare i propri rapporti economici 

stabilendo le strategie per limitare e/o comunque contenere il peso impositivo, in virtù del 

principio di autonomia negoziale e/o contrattuale.  

Sicuramente, i confini del cd. risparmio lecito di imposta non sono facilmente 

individuabili ed infatti,  la norma che contiene la definizione di elusione è l’art. 37 bis del 

D.P.R. n. 600/1973 che così stabilisce: “gli atti, i fatti ed i negozi anche collegati tra loro, privi di 

valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad 

ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti”. 
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Sul punto, è stato evidenziato, a ragione, che a prescindere dalla natura sostanziale o 

procedimentale della norma contenuta nel D.P.R. 600/1973 all’art. 37 bis, è evidente la 

inidoneità di tale disposizione a modificare o anche solo ad integrare le norme tributarie che 

definiscono le fattispecie imponibili.1 

Sicuramente l’orientamento della dottrina è stato molto oscillante nel tempo senza di 

fatto giungere ad una univoca interpretazione del già complesso quadro normativo, che 

spesso ha visto notevoli contrapposizioni anche solo sulla natura dell’art. 37 bis del citato 

D.P.R. 

Neppure è mancato in dottrina chi in maniera sicuramente condivisibile ha evidenziato 

che mentre da un lato può ritenersi che l’art. 37 bis rappresenta una disposizione normativa 

potenzialmente idonea a fungere da norma antielusiva generale, dall’ altro va pure 

evidenziato che il Legislatore a tale norma ha prescritto una doppia limitazione collocandola 

prima nel campo relativo all’accertamento delle imposte sui redditi e poi fissandone il campo 

di applicazione alle sole operazioni indicate al terzo comma2. 

Questa definizione, può ritenersi pertanto poco chiara se letta in maniera  acontestuale 

e/o avulsa dal contesto normativo e giuridico di riferimento.  

Il concetto di elusione ha antiche radici, risalenti dal diritto romano, ed infatti, sin 

dall’epoca di Ulpiano, si è delineata la differenza tra l’agere in fraudem legi e l’agere contra 

legem. Prima dell’emanazione dell’art. 10 della legge 408 del 1990 l’unica fattispecie di frode 

alla legge contemplata nel nostro ordinamento era quella consumata mediante contratti, ex 

art. 1344 del Codice Civile3. 

Un dato certo è rappresentato dalle norme proposte in passato nei vari progetti di legge, 

tutte destinate ad assolvere nell’ambito del diritto tributario la funzione corrispondente a 

quella che la norma di cui all’art. 1344 del Codice Civile assolveva già nell’ambito del diritto 

civile; si nota dunque per alcuni aspetti un’ evidente volontà del Legislatore tributario di 

definire aspetti e limiti  dell’elusione.  

Sotto questo profilo  l’art. 10 comma 1 della legge 408/90 ha rappresentato uno dei 

cardini della strumentazione anti elusiva perché, diversamente dal meccanismo delle 

1 S. Fiorentino, “Qualificazione fiscale dei contratti di impresa: abuso e sanzionabilità” in Riv. Dir. trib., n. 
2/2012; 

2 G. Zoppini, “Fattispecie e disciplina dell’elusione nel contesto delle imposte reddituali” in Riv. Dir. trib., 
2002, pag. 92; del medesimo autore vd. “Abuso del diritto e dintorni” (ricostruzione critica per lo studio 
sistematico dell’elusione fiscale) in Riv. Dir. trib., 2005, 834 ss. 

3 L’art. 1344 del Codice Civile rubricato “Contratto in frode alla legge” prevede infatti che: “Si reputa altresì 
illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa”. 
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presunzioni legali, che consideravano il caso singolo e ricevevano applicazione automatica, 

attribuendo agli uffici funzioni nuove preordinate ad accertare, volta per volta, se 

l’operazione era stata posta in essere o  meno, “senza valide ragioni economiche e allo scopo 

esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta”.4 ,evitava qualsiasi 

automatismo presupponendo un confronto con il contribuente. 

In realtà, il fenomeno elusivo in Italia è per alcuni aspetti alimentato proprio da un 

Legislatore troppo spesso distratto e poco attento ai reali problemi del Paese che con 

continui ma singoli interventi nomativi tenta di aggiornare e rimodulare un sistema tributario 

già molto farraginoso e per troppi aspetti poco chiaro. 

 L’art. 36 D.P.R. n. 600 del 1973, novellato dall’art. 37, comma 31, d.l. n. 223 del 2006 ha 

ampliato i soggetti tenuti a comunicare alla Guardia di Finanza i fatti appresi nell’esercizio 

delle loro funzioni e configurabili come violazioni tributarie. 

La prima norma antielusiva nell’ordinamento italiano, come già detto, è considerata quella 

dell’art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che autorizza l’Amministrazione finanziaria 

a disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante alcune operazioni, tassativamente 

indicate. L’attuale art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 7 D. 

Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, intitolato “disposizioni antielusive”, dispone: “1. Sono inopponibili 

all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni 

economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di 

imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari 

conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle 

disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile 

all’amministrazione”.  

Tale disposizione elimina il riferimento ad operazioni poste in essere “fraudolentemente”, 

ma continua ad elencare tassativamente le operazioni alle quali è collegato il 

                                                 
4 Su questo quadro normativo un influsso diretto è derivato anche dal legislatore comunitario; ed infatti, è 

utile sul punto richiamare l’art. 11 comma 1 lettera A della direttiva n. 434/90 che stabiliva: “uno Stato 
membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, II, III e IV o revocarne il 
beneficio qualora risulti che l’operazione di fusione, di scissione, di conferimento d’attivo o di scambio di 
azioni: a) ha come obbiettivo principale o come uno degli obbiettivi principali la frode o l’evasione fiscale: il 
fatto che una delle operazioni di cui all’articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la 
ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione, può costituire la 
presunzione che quest’ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o 
l’evasione fiscali”.  
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disconoscimento dei vantaggi fiscali, elenco che il Legislatore nel tempo ha ampliato, ogni 

volta che dalla prassi emergevano nuovi e non previsti meccanismi elusivi.5 

2. La sentenza n. 7739 del 28 febbraio 2012: il ragionamento della Suprema Corte di Cassazione.

Recentemente, grande interesse ha suscitato la sentenza n. 7739 depositata in data 

28/02/2012 dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda, in materia di “elusione 

fiscale”.  

Al fine di comprendere la vicenda esaminata dalla Cassazione è opportuno partire dalla 

richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero presso la Procura della 

Repubblica di Milano, ed infatti, con provvedimento del 25-11-2010, il Pubblico Ministero 

esercitava l’azione penale a carico di alcuni indagati, per il delitto di truffa, e nei confronti di 

altri anche per il reato di dichiarazione fiscale infedele, ritenendo come artifici e raggiri i 

comportamenti di una società con sedi anche all’estero, divenuti oggetto di osservazione ed 

indagine a cura degli inquirenti.  

Il Pubblico Ministero, all’esito delle indagini  riteneva che i comportamenti della società 

e/o comunque dei vertici societari erano volti a frapporre uno schermo territoriale estero, al 

fine di impedire l’applicazione di imposte italiane su una manifestazione reddituale 

determinatasi nel territorio dello Stato, ritenendo altresì che nella fattispecie oggetto di 

indagine la reale titolarità dei marchi attraverso la catena societaria risaliva alle persone 

fisiche cedenti e residenti in Italia. 

Nel processo instauratosi si costituiva parte civile l’Agenzia delle Entrate. 

 Al termine il Giudice per le indagini preliminari, ha invece ritenuto che l’operazione di 

cessione dei marchi  era reale, effettiva e non simulata, in quanto corrispondente ad esigenze 

legittime consistenti in particolare, nella circostanza che fino al marzo 2004 il controllo del 

gruppo xxxx, si esercitava attraverso la holding zzz interamente posseduta con quote 

paritarie da due soci personalmente, e, tale situazione era giudicata come elemento di 

debolezza dal sistema bancario, che temeva ripercussioni legate agli eventuali dissidi che 

sarebbero potuti insorgere tra i due stilisti ed inoltre il gruppo mirava ad ampliare la propria 

posizione sul mercato estero6. 

5 Si veda: M. Basilavecchia, Surrogati interpretativi in difetto di norma antielusiva, in Giurisprudenza 
tributaria, 2009, 593 ss. Id., Il giudicato esterno cede all’abuso del diritto (ma non solo), in Giurisprudenza 
tributaria, 2010, 13 ss.; 

6 L’Agenzia delle Entrate nella CNR del 3 giugno 2010 sosteneva che i marchi dovevano essere ceduti per il 
loro valore che essa stessa ha stimato in euro 1.193.712,00, a tale maggior valore deve essere sottratto il 
dichiarato di euro 360.000.000 e sulla differenza di euro 833.712.000 devono essere calcolate le imposte evase 
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Ciò detto, si evidenzia come è poco probabile che un comportamento elusivo possa 

consistere in una sottrazione di elementi attivi, posto che per prassi la fattispecie elusiva è 

progettata al fine di ottenere l’aggiramento dell’obbligo tributario.  

Quanto alla contestazione di dichiarazione infedele ex art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 il 

Gip ritiene che il corrispettivo della cessione è stato determinato dal legittimo esercizio della 

libertà contrattuale delle parti, evidenziando pure che il principio dell’abuso del diritto, 

elaborato dalla giurisprudenza tributaria,  specialmente quando riguarda ristrutturazioni 

societarie, deve analizzarsi tenendo conto della sussistenza di ragioni extra fiscali che nel 

caso de quo il Gup individua nella finalità di collocare i marchi all’interno del gruppo in un 

contesto internazionale e di porli al riparo da rischi derivanti da eventuali ed imprevedibili 

vicende personali delle persone fisiche titolari della comunione paritaria. 

La sentenza del Gup ritiene altresì inammissibile la rivalutazione del reddito imponibile 

sulla base del criterio presuntivo legale del valore normale, utilizzando in modo improprio 

l’art. 9 del d.p.r. 917 del 1986 in quanto la cessione di un bene immateriale è un caso 

estraneo a quella disposizione in quanto rientrante nella categoria dei cd. “redditi diversi”. 

Con riferimento alla truffa aggravata anch’essa contestata a tutti gli imputati, la sentenza 

impugnata esclude la sussistenza degli artifizi contestati, in quanto la cessione dei marchi non 

può ritenersi simulata e il prezzo non appare essere incongruo.  

In sintesi, il ragionamento del Gup si basa sul fatto che la semplice elusione fiscale non 

può integrare una fattispecie penale tributaria perché ciò configgerebbe con i principi di 

tipicità e determinatezza della fattispecie penale e comunque vi sarebbe assenza del dolo 

specifico di evasione richiesto dalle fattispecie penali tributarie inoltre, il gup sostiene che i 

criteri di collegamento che dovrebbero svelare la esterovestizione sono criteri presuntivi 

quindi non trasferibili nel processo penale.  

                                                                                                                                                 
ripartendole per ciascun imputato. Il presupposto dichiarato di tale operazione da parte dell’Agenzia delle 
Entrate potrebbe ritenersi costituito dal fatto che la stessa cessione dei marchi configura l’ipotesi del cd. Abuso 
del diritto, ritenendosi la estero vestizione delle società lussemburghesi, e questo avrebbe determinato la 
fissazione di un prezzo inferiore a quello che sarebbe stato stabilito in modo fisiologico. Sotto il profilo penale, 
sarebbe in sostanza stato dichiarato un elemento attivo inferiore a quello effettivo, integrando la contestata 
fattispecie di cui all’art. 4 del D.lgs 74/2000. 

È evidente come la tesi dell’Agenzia delle Entrate parrebbe muoversi proprio dalla ritenuta simulazione del 
contratto posto a base della cessione.  



 

 
 

55 

5/2012

Il ragionamento del Gup non viene condiviso dal Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Milano il quale, produce ricorso per Cassazione impugnando in ogni sua parte 

la sentenza Gup.7 

La Cassazione, sez. II, con la sentenza n. 7739/12 depositata in Cancelleria il 28 febbraio 

2012,  ha ritenuto non condivisibile le motivazioni addotte dal Gup di Milano annullando la 

sentenza di quest’ultimo con rinvio al Tribunale di Milano. 

La Corte, richiamando una precedente sentenza del 28-10.2010 n. 1235 S.U. ha sostenuto 

che può ritenersi configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in 

materia di frode fiscale di cui agli artt. 2 ed 8 del d.lgs. del 10 marzo 2000 n. 74 ed il delitto di 

truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all’art. 640 c.p., interpretando il criterio di 

specialità nel senso che il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato 

solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, che va verificato 

procedendo con il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la 

comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle. 

La Cassazione ritiene che nel caso de quo si tratta di “esterovestizione”8 affermando 

infatti che: “La eventuale riqualificazione in Italia della residenza fiscale di società ed Enti esteri è prevista 

dal comma 3 dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, il 

quale dispone: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli Enti che per la maggior 

parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel 

territorio dello Stato”. Il nostro ordinamento guarda, dunque,  oltre a dati formali, quali 

appunto la sede legale o la sede dell’amministrazione, anche a dati sostanziali, quale l’oggetto 

                                                 
7 Dopo la riforma dell’art.425 c.p.p. ad opera della legge 105/1993, successivamente rivisitata dalla legge n. 

479/1999, cd. Legge “Carotti” il rinvio al dibattimento non è più l’unico sbocco del giudizio preliminare in 
quanto l’udienza preliminare definita da alcuni come udienza filtro, richiede soprattutto al giudice una 
valutazione ponderata e prognostica, circa i possibili esiti di una successiva istruzione dibattimentale. In 
dottrina come in giurisprudenza non è mancato chi ha sostenuto la necessità di utilizzare la sentenza di non 
luogo a procedere anche nel caso in cui sussistono fonti o elementi di prova contraddittori o insufficienti (cfr. 
Cass. IV 12.7.2007 n. 3001). 

Nel processo sopra esaminato il Gup di Milano ha evidenziato che nel caso affrontato il fatto storico era in 
gran parte accertato trattandosi di materia, quella tributaria, oltre che altamente tecnica quasi completamente 
documentale  

8 Per esterovestizione della residenza fiscale si intende la dissociazione tra residenza formale e residenz 
sostanziale attraverso la fittizia localizzazione della residenza fiscale in Paesi anche UE o territori diversi 
dall?Italia, dove invece il soggetto effettivamente risiede al fine di sottrarsi agli adempimenti tributari previsti 
dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, al contrario, del regime impositivo più favorevole vigente 
altrove. Il fenomeno riguarda sotto il profilo soggettivo tutti in potenziali contribuenti sia le società (soprattutto 
di capitali) sia le persone fisiche. Condizioni principali (“criteri di collegamento”) per riconoscere e superare lo 
schermo formale della localizzazione del domicilio fiscale all’estero sono costituite: a) dalla sede legale, b) dalla 
sede dell’amministrazione, c) dal luogo dell’oggetto principale dell’Ente, valutati secondo criteri sostanziali 
prevalenti sui dati formali relativi al luogo di costituzione e sede legale della società. 
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principale dell’attività. L’art. 73, comma 4, del citato D.P.R. definisce l’oggetto principale 

nella attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, 

dall’atto costitutivo o dallo statuto. In tal modo, l’Italia si è adeguata ai criteri di 

individuazione dell’ effective place of management and control elaborati in ambito 

internazionale dall’art. 4 del Modello OCSE – che rappresenta il modello seguito dall’Italia- 

per la stipula delle Convenzioni – il quale stabilisce che qualora un soggetto diverso da una 

persona fisica sia residente in entrambi gli Stati contraenti, sarà considerato residente solo 

nello Stato in cui è posto il luogo di gestione effettiva”. 

Ed ancora la Cassazione evidenzia che: “il comma 5 bis dello stesso T.U.I.R., introdotto dall’art. 

35, comma n. 13, del D.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 

248, ad integrazione dei criteri sostanziali di collegamento delle società costituite all’estero alla residenza 

fiscale in Italia, inserisce una presunzione relativa, che determina l’inversione dell’onere della prova a carico 

delle società estere, che detengono partecipazioni di controllo in società italiane, gestite ovvero controllate, anche 

indirettamente, da parte di soggetti di imposta italiani. La rubrica del citato art. 35 riporta 

significativamente “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale”.   

Ovviamente appare abbastanza evidente che la tesi accusatoria muove dalla ritenuta 

estero vestizione messa in atto proprio dalla società indagata.. 

Il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione sez. II, nella sentenza n. 7739 del 28 

febbraio 2012 si fonda sostanzialmente su due considerazioni: 1) la ricomprensibilità 

dell’imposta elusa nella nozione di imposta evasa; 2) la previsione della speciale esimente 

dell’adeguamento al parere dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’art.16 del D.lgs. 74/2000 che, 

nell’interpretazione della Corte, rappresenta una conferma della rilevanza penale 

dell’elusione. In materia di reati tributari, la determinazione dell’imposta evasa, nell’attuale 

sistema del cd. “doppio binario” spetta esclusivamente al giudice penale secondo regole 

proprie del processo penale, nel quale non hanno alcun valore né le presunzioni legali e né i 

criteri di valutazione operanti in sede tributaria9. Non possiamo però omettere di rilevare che 

proprio in merito alla rilevanza penale dell’elusione, prima della sentenza “Dolce & 

Gabbana” proprio la Cassazione aveva sostenuto l’opposto. Era infatti costante in 

giurisprudenza l’interpretazione secondo la quale “in quanto semplice elusione fiscale, le 

operazioni di cui trattasi non rientrano in alcuna delle disposizioni di legge previste negli artt. 

                                                 
9 Parrebbe quindi che la semplice elusione di imposta rimane priva di ogni riflesso penale, laddove 

derivante da un comportamento rispettoso dell’art. 16 del D.lgs 74/2000, norma di favore per il contribuente 
volta ad escludere l’eventuale rilevanza penale per le fattispecie lato sensu elusive. 
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2,3,4 D. Lgs. n. 74/2000, tutte caratterizzate dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto e quindi connotate dal fatto di essere delitti a dolo specifico” (Cass. 

15.03.2006) e l’elusione, quale lecito strumento di pianificazione fiscale, era stata affermata 

dallo stesso Legislatore proprio nella relazione governativa al D. Lgs. n. 74/2000, nella quale 

in sintesi si sosteneva che anche nelle ipotesi di mancata sottoposizione del caso al parere del 

comitato resta comunque salva la possibilità che la condotta del contribuente, pur se ispirata 

all’utilizzo di opzioni consentite dalla legge per realizzare risparmi d’imposta, vada ricondotta 

allo schema tipico dell’elusione d’imposta, sicuramente contrapposta alla categoria giuridica 

dell’evasione , rimanendo pertanto priva di riflessi penali. 

 

3. Le fattispecie elusive e loro disciplina, tra sentenze di merito e di legittimità, e l’interpretazione della 

Corte di Giustizia 

La Corte di Cassazione già con le sentenze n. 20398 e 22932 del 2005, relative a 

fattispecie di dividend washing e dividend stripping, aveva contrastato fattispecie con 

assenza di valide ragioni economiche con il ricorso ad istituti del Codice Civile quali la nullità 

per difetto di causa in relazione agli artt. 1325 e 1418 del Codice Civile. 

Nelle citate sentenze è palese come la Corte intraprende un percorso argomentativo che 

di fatto trascura la specialità e specificità dell’ordinamento tributario, preferendo la 

utilizzazione di categorie civilistiche nella interpretazione di questioni a volte puramente 

tributarie10.  

Successivamente le Sezioni Unite Civili della Cassazione ( sentt. nn. 30055 e 30057 del 

23/12/2008) hanno, individuato un generale principio antielusivo, affermando che: 

“l’esistenza nel sistema tributario di specifiche norme antielusive non contrasta con l’individuazione di un 

generale principio antielusione, ma è piuttosto mero sintomo dell’esistenza di una regola generale”. Tale 

principio “preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur 

se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione 

o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, 

diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non 

armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53, 

primo comma, Cost.) e di progressività dell’imposizione (art. 53, secondo comma, Cost.), e non contrasta con 

il principio della riserva di legge (art. 23 Cost.), non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali 

                                                 
10 Vd. R. Lunelli, Il dividend washing rimesso alle Sezioni Unite: ma forse sarebbe preferibile che fosse il 

legislatore a ribadire le sue scelte, in Fisco, 2006, fasc. 28, p. 4326; ed ancora, P. Carlo, ancora dubbi sulle 
operazioni di “dividend washing”, in Riv. Giur. Trib., 2006, fasc. 10, p.882. 
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non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al scopo di 

eludere l’applicazione di norme fiscali11. Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione 

finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere 

dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche 

norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione”12. 

La successiva giurisprudenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha 

precisato che: “il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, 

non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata 

dell’operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un 

miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda” (Sez. 5, n. 1372 del 21/01/2011). 

La giurisprudenza della Suprema Corte sostanzialmente si pone in linea con quella 

europea. Infatti, è principio generale di diritto dell’Unione Europea quello secondo il quale 

l’abuso del diritto è vietato: “l’applicazione delle norme di tale diritto non può essere estesa sino a 

comprendere pratiche abusive, ossia operazioni effettuate non nell’ambito di normali transazioni commerciali, 

ma unicamente allo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti da detto diritto”, in particolare, 

quando lo scopo delle operazioni controverse è essenzialmente l’ottenimento di un 

vantaggio fiscale (così, da ultimo, Corte di Giustizia UE 10 novembre 2011, causa C-126/10, 

Foggia; nonché: 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros; 21 febbraio 2006, causa C-255/02 

5 luglio 2007, causa C-321/05, 21 febbraio 2008, causa C-425/06. 

In generale, l’abuso del diritto trova un espresso riconoscimento nell’art. 54 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea firmata a Nizza il 7 dicembre del 2000, che in 

seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2 dicembre 2009) ha acquistato lo stesso 

valore giuridico dei Trattati. L’art. 54 citato riproduce il contenuto dell’art. 17 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

                                                 
11 Per un raffronto in dottrina si veda proprio sulla funzione di garanzia svolta dall’art. 53 Cost. G. Falsitta 

“Commento all’art. 53 Cost.” in G. Falsitta, “Commentario breve alle leggi tributarie” tomo I, Diritto 
costituzionale tributario e statuto del contribuente, Padova, 2011, pag. 186ss. 

12 Cass. SS. UU., 23.12.2008, n. 30057, in GT – Riv. Giur. Trib. N. 3/2009, pag. 216, con commento di A. 
Lovisolo  n. 5/2009, pag. 408. Dello stesso autore si veda: “La buona fede del contribuente quale norma 
generale antiabuso e la connessa problematica della prova contraria, in GT RV. Giur. Trib. 2011 p.11 ss. Ed 
ancora A. Lovisolo, Abuso del diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca di un principio, in Riv. Dir. 
Trib., 2009, fasc. 1, parte 1, p. 49.  

Sull’influenza della giurisprudenza si veda: F. Moschetti, Avvisaglia di supplenza del giudiziario sul 
legislativo, nelle sentenze delle Sezioni unite, in tema di utilizzo abusivo delle norme fiscali di fonte, in 
Giurisprudenza tributaria, 2009, 197 ss.  
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Sulla questione della rilevanza penale dell’elusione in materia fiscale non può dirsi che la 

giurisprudenza penale della Corte di Cassazione si sia espressa compiutamente. Contrarie alla 

rilevanza penale dei comportamenti elusivi, si trovano affermazioni non motivate, secondo 

le quali “la violazione delle norme antielusive, in linea di principio, non comporta conseguenze di ordine 

penale” (Sez. 5, n. 23730 del 18/05/2006), oppure richiami alla giurisprudenza della Corte di 

giustizia europea (sentenza 9.3.1999, c-212/97, Centros), secondo la quale “la scelta della sede 

di una società di uno Stato membro – soltanto per usufruire di una normativa più favorevole – non 

costituisce esercizio abusivo del diritto di stabilimento di cui agli artt. 43 e ss. del Trattato CE” (Sez. 3, 

Sentenza n.14486 del 26/11/2008 – 02/04/2009, Rusca, Rv. 244071, dalla quale è stato 

tratto, peraltro, un principio attinente alla esclusione del valore probatorio delle presunzioni 

tributarie, così massimato: “In tema di reati finanziari e tributari, la figura del cosiddetto abuso del 

diritto, qualificata dall’adozione (al fine di ottenere un vantaggio fiscale) di una forma giuridica non 

corrispondente alla realtà economica, non ha valore probatorio perché implica una presunzione incompatibile 

con l’accertamento penale, ed è invece utilizzabile in campo tributario come strumento di accertamento 

semplificato nel contrasto all’evasione fiscale”. 

Ad avvalorare la tesi della rilevanza penale dei comportamenti elusivi specificamente 

previsti dalla normativa di settore è la stessa linea di politica criminale adottata dal 

Legislatore, nell’ambito delle scelte discrezionali che gli competono, in occasione della 

riforma introdotta con il d.lgs. n. 74 del 2000, che sono state ampiamente delineate dalle 

Sezioni Unite della Cassazione ( Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, imp. Di Mauro; n. 1235 del 

28/10/2010 – 19/01/2011, Giordano) e dalla Corte Costituzionale ( sentenza n. 49 del 

200213).  

Diventa ora chiaro che la “motivazione” non è la “prova”, anche se in molti casi la 

incorpora. Questa distinzione tra motivazione e prova sta alla base della sentenza 16.8.1993 
                                                 

13 In senso favorevole alla configurabilità di un illecito penale si sono espresse: 
Sez. 3, n. 26723 del 18/03/2011, Ledda, Rv. 250958: il reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 

è configurabile anche in presenza di una condotta elusiva rientrante tra quelle previste dall’art. 37-bis del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600, quando tale condotta, risolvendosi in atti e negozi non opponibili 
all’Amministrazione finanziaria, comporti una dichiarazione infedele per la mancata esposizione degli elementi 
attivi nel loro effettivo ammontare. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo per equivalente in cui la Corte 
ha precisato che il reato di dichiarazione infedele, a differenza di quello di dichiarazione fraudolenta, non 
richiede alcuna attitudine ingannatoria nei confronti del Fisco). 

Sez. 3, n. 29724 del 26/05/2010: l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte di 
società avente residenza fiscale all’estero sussiste se questa ha stabile organizzazione in Italia, che ricorre anche 
quando la società straniera ha affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari i  territorio italiano ad altra 
struttura munita o meno di personalità giuridica, prescindendosi dalla fittizietà o meno dell’attività svolta 
all’estero dalla società medesima. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 
equivalente di beni facenti capo a società avente residenza fiscale localizzata in territorio diverso dall’Italia, 
cosiddetta esterovestizione della residenza fiscale). 
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n. 8685, con cui la Corte di Cassazione ha affermato che le prove possono essere date 

dall’Amministrazione finanziaria anche successivamente all’accertamento e nella sede 

contenziosa14. 

Detto questo, diventa inevitabile interpretare il Parere n. 23 dell’11.10.2004 del “Comitato 

consultivo per le norme antielusive”, che testualmente afferma: “…il paradigma legale dell’art. 

37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è tale per cui l’onere della dimostrazione della non elusività della 

condotta del contribuente – anche ove parcellizzato in una serie di atti e negozi diversi – è a carico del 

contribuente medesimo…”. L’affermazione è corretta alla condizione di premettere che l’onere 

della prova dell’elusività, ammesso – ma da dimostrare – che sia nel paradigma legale dell’art. 

37-bis, richiede preliminarmente, perché parte integrante di quel paradigma legale e prescritta 

da un principio fondamentale dell’ordinamento, che sia l’Amministrazione finanziaria per 

prima a dare un’adeguata motivazione del proprio diverso avviso e ove la motivazione 

(forma), che deve esistere nell’atto come presupposto genetico a pena di nullità, non assorba 

anche la prova (sostanza), a darla successivamente. 

Interessanti spunti sul tema sono ricavabili dalla sentenza n. 571 del 2011 del Tribunale di 

Trento, che è recentemente intervenuto proprio sulla questione della necessità di valutare  e 

distinguere l’elusione dall’evasione in materia fiscale15.  

Ed infatti, nella precitata sentenza, il GUP ha ritenuto che le operazioni finanziarie prive 

di valide ragioni economiche e la cui unica convenienza economica consiste nel risultato di 

ridurre drasticamente l’ammontare degli imponibili, per effetto della piena deducibilità dei 

costi e della limitata imponibilità dei dividendi o dell’irrilevanza reddituale della distribuzione 

di utili, si possono ricondurre nell’ambito delle operazioni connotate da un profilo di 

                                                 
14 La Cassazione in tema di prove ha fortemente optato per il criterio che impone di “ disciplinare il regime 

della prova ponendo a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di 
manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità ad 
una normale logica di mercato gravando, invece, sul contribuente l’onore di allegare la esistenza di valide 
ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti” Sentenza  Cass. Sez. 
trib., 22 settembre 2010, n.20030. In senso analogo, tra le tante:   Id. , 21 gennaio 2009, n. 1465; Id., 21 gennaio 
2011, n. 1372. 

15 Il caso affrontato dal Tribunale di Trento nella menzionata sentenza riguarda il legale rappresentante di 
una società che per cinque periodi d’imposta aveva secondo l’ accusa inserito elementi passivi fittizi in 
contabilità e nelle dichiarazioni, abbattendo in modo significativo l’imponibile, ed è stato rinviato a giudizio per 
violazione dell’art. 2 del D.lgs. 74/2000 sul presupposto della falsità dei contratti intercorsi con società estere. 
Con il legale rappresentante viene rinviato a giudizio quale concorrente nel reato anche il commercialista 
proponente, consigliere ed esecutore dei due tipi di operazione che hanno visto coinvolta la società italiana 
ritenendo un ruolo sostanziale svolto dal commercialista consulente. 

Va pure evidenziato che sul piano della responsabilità del consulente che assiste il cliente nell’architettura 
dell’operazione, le preoccupazioni sono assai diffuse specie se consideriamo l’orientamento quasi pacifico che 
estende a quest’ultimo l’applicabilità del “sequestro per equivalente” a partire dai fatti commessi dal 01.01.2008.   
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elusione fiscale, ai sensi dell’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973, ma non di quelle fraudolente 

e, in quanto tali, sono irrilevanti penalmente. 

Sul punto è evidente il riferimento nella decisione del GUP alla sentenza del 21 febbraio 

2006, causa C-255/02 della Corte di Giustizia Europea nel caso “Halifax” che stabiliva come 

la constatazione dell’esistenza di un comportamento abusivo non deve condurre ad una 

sanzione per la quale sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e univoco, bensì 

solo ad un obbligo di rimborso di parte o di tutte le indebite detrazioni dell’Iva assolta a 

monte.  

Con la sentenza Halifax, da considerarsi leading case in tema di abuso del diritto in 

campo fiscale, per la prima volta, questo principio operante come tale anche al di fuori dei 

casi edittali, è stato affermato in materia tributaria: “la sesta direttiva in materia tributaria deve 

essere interpretata come contraria al diritto del soggetto passivo di detrarre l’iva assolta a monte, allorché le 

operazioni che fondano tale diritto integrino un comportamento abusivo”. 

L’interesse maggiore della pronunzia sta nell’aver definito il concetto di abuso di diritto. 

“Perché possa parlarsi di comportamento abusivo – dice la Corte – le operazioni controverse devono, 

nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva, e 

della legislazione nazionale che le traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria 

all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni. Non solo. Deve altresì risultare, da un insieme di 

elementi obiettivi, che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale”. 

Da queste premesse concettuali la Corte trae una conseguenza pratica fortemente incisa 

sul regime tributario. Per essa, “ove si constati un comportamento abusivo, le operazioni implicate 

devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che 

quel comportamento hanno fondato”. 

Questo orientamento è stato successivamente confermato dalla Corte ad altri fini 

impositivi. Quanto all’imposizione diretta come utili degli “interessi” pagati ad una società 

straniera, la sentenza Lammers, conferma anch’essa il principio; e per le imposte indirette 

sulla raccolta di capitali, analoghi principi si leggono nella sentenza Auer. 

Ed infatti la sentenza Auer16, riprendendo un approccio più restrittivo, considera abusivi 

solo i “comportamenti caratterizzati dalla realizzazione di situazioni create artificiosamente con l’unico 

scopo di ottenere un vantaggio fiscale”17. 

                                                 
16 La citata sentenza della Corte di Giustizia è dell’8 novembre 2007 ed è relativa alla causa C-251/06. 
17 Spunti interessanti anche se relativamente ad interpretazione di fattispecie parzialmente differenti sono 

enucleabili dalla sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2012 nella causa C-417/10. 
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Una problematica di difficile soluzione è quella relativa all’onere della prova che spetta al 

contribuente per difendersi dalle contestazioni di abuso del diritto. Sul punto infatti l’art. 37 

bis, Ic, nell’ambito delle imposte dirette prevede a carico di chi ha posto in essere le 

operazioni contestate, la sola dimostrazione della presenza di una ratio economica, in quanto 

i negozi giuridici per essere elusivi debbono essere privi delle “valide ragioni economiche”. 

La definizione di abuso del diritto invece in materia di imposte indirette fornita sia dalla 

sentenza Halifax che dalla sentenza “Part Service” evidenzia che l’ottenimento di un 

risparmio d’imposta deve essere lo scopo essenziale e non esclusivo (o unico) 

dell’operazione controversa. Il contribuente, di conseguenza, è tenuto a provare sia la 

presenza di valide ragioni economiche, che la loro prevalenza sullo scopo fiscale; l’ 

Amministrazione dovrà invece provare l’assenza di una ratio economica.   

Il contrasto dell’elusione, che è posta ovviamente a fondamento dell’abuso del diritto in 

materia fiscale, è, infatti, uno strumento molto efficace di recupero del gettito pur senza 

aumentare la pressione fiscale, e, inoltre, colpisce tendenzialmente soggetti societari o 

comunque economicamente “forti”, che difficilmente possono sperare di evadere, date le 

loro dimensioni e rilevanza economica, ma che sono particolarmente propensi ad eludere 

avvantaggiandosi di professionalità elevate, particolarmente capaci di sfruttare le inevitabili 

“smagliature” presenti in ogni sistema fiscale18.  

Per alcuni aspetti può ritenersi che questa interpretazione contrasti con i principi 

fondamentali, non solo con l’art. 23 della Costituzione, ma anche con il principio della 

certezza normativa, della tutela dell’affidamento e dell’imparzialità; principi, tra l’altro, di 

rango costituzionale, richiamati anche dallo Statuto dei diritti del contribuente, che non poco 

confliggono con definizioni troppe volte generiche date dalla Cassazione, in occasione di 

pronunce in materia di elusione. 

Lo studio dell’abuso e quello dell’affidamento, infatti, hanno matrice comunitaria e 

ricevono impulso dalle pronunce della Corte di Giustizia europea che, tuttavia, agisce 

necessariamente nel solco di una giurisprudenza creativa lontana dalla nostra esperienza 

                                                 
18 Interessanti sul punto sono anche quei profili giurisprudenziali dove si osserva come i Giudici sia di 

merito che di legittimità volgono la propria attenzione verso l’analisi delle responsabilità, per troppi aspetti 
definibile “quasi solidale” tra contribuente e consulente fiscale (vd.  tra le ultime Cass. Sez. III, 26 luglio 2011 
n. 28899). 

Sul punto in dottrina si veda: P. Pistone, Abuso del diritto e elusione fiscale, Padova, 1995; Rescigno, 
L’abuso del diritto, Bologna, 1998, p. 27; Palumbo, L’elusione fiscale e il concetto di abuso del diritto, in 
Rivistaonline. Scuola Superiore dell’economia e finanze, 2008, http://rivista.ssef.it/site.php; Vanz, L’ elusione 
fiscale tra forma giuridica e sostanza economica in Rass. Trib., 2002, 1606 ss. 
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ordinamentale. Non per nulla in dottrina non manca chi ha evidenziato (De Mita), a ragione, 

l’incompatibilità di una norma antielusiva generale con il nostro sistema tributario.19 

Difficilmente, infatti, si potrà ritenere o rendere compatibile l’art. 37–bis dpr n. 

600/1973, in tema di elusione fiscale, con l’abuso del diritto così come prospettato dalla 

Cassazione (art. 53 Cost.), non tanto perché la norma antielusiva ne uscirebbe del tutto 

ridimensionata fino a divenire pleonastica, ma perché la procedimentalizzazione che le è 

propria e che avremmo voluto vedere applicata anche ai casi di abuso del diritto, non sembra 

apparire necessaria alla Corte. Ridurre la rilevanza procedimentale alle sole ipotesi 

contemplate dall’art. 37-bis le identificherebbe come fenomeni peculiari e “svantaggiati” 

rispetto a quelli più genericamente abusivi e, di certo, non motiverebbe il Legislatore a 

regolamentare l’abuso tramite l’individuazione e l’inclusione dei fenomeni abusivi nelle 

ipotesi elusive, giacché questa scelta potrebbe tradursi in un ostacolo alla contestazione del 

fenomeno medesimo. 

Sul punto va evidenziato che la stessa Cassazione, anche a causa dell’evidente influsso 

della Corte di Giustizia ha assunto un orientamento sicuramente poco univoco. Ed infatti, 

proprio la Cassazione nel 2009 con la sentenza n. 1465 del 21 gennaio, per alcuni aspetti con 

un ragionamento meglio articolato nell’esaminare un’ operazione commerciale posta in 

essere tra diverse società che avevano creato una joint venture, ha chiarito che: l’abuso 

invero costituisce una modalità di aggiramento della legge tributaria utilizzata per scopi non 

propri con forme e  modelli ammessi dall’ordinamento giuridico per cui vi è stretta 

correlazione tra condotta ipoteticamente elusiva e portata dell’inerenza che sottende 

l’applicabilità di meccanismi di detrazione e compensazione nella formazione del reddito di 

impresa, tanto implicando che i due fenomeni non possano essere vagliati  l’uno 

indipendentemente dall’altro. Spetta del resto al Giudice al di là delle deduzioni delle parti, la 

qualificazione giuridica dei fatti e dei comportamenti negoziali che debbono essere 

interpretati coerentemente con i principi del sistema tributario per ricevere la protezione 

garantita dal formale ossequio alle disposizioni di Legge.  

La Corte con la sentenza n. 1465 del 2009 chiarisce che una operazione economica, nel 

suo complesso può sicuramente perseguire più obiettivi, di natura commerciale, finanziaria, 

contabile e di vantaggio fiscale, ma che può ritenersi integrato un comportamento abusivo 

solo quando tale vantaggio si pone come elemento predominante ed assorbente dell’intera 

                                                 
19 Si evidenzia come proprio De Mita più volte ha ribadito la necessità che il Legislatore si faccia carico di 

scrivere una puntuale normativa sull’abuso del diritto (vd. De Mita “Sull’abuso di diritto non basta la parola 
della Cassazione” in Il Sole 24 ore norme e tributi del 9 febbraio 2011. 
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operazione con la conseguenza quindi che la violazione del  divieto di comportamenti 

abusivi non può cercarsi in ogni conseguimento di risparmio d’imposta20. 

 

4. Il Legislatore italiano tra realtà fenomenica e limiti legislativi: i confini dell’abuso del diritto 

Il rapporto tra l’abuso del diritto e la norma antielusiva generale è stato da sempre un 

rapporto controverso che ha per molti aspetti favorito l’applicabilità  del principio 

comunitario che ha di fatto assorbito quella che era considerata la norma antielusiva 

generale21.Il fatto che l’art. 37 bis fosse applicabile solo a determinate fattispecie ha di fatto 

spinto la giurisprudenza troppe volte, a creare vere e proprie previsioni normative, frutto di 

vera e propria ingegneria giuridica e sicuramente poco rispettose dei criteri di interpretazione 

normativa; pertanto, in una realtà fenomenica molto veloce è necessario per l’interprete 

come per il contribuente avere un quadro normativo certo, nel rispetto delle pur previste 

garanzie costituzionali22. 

 Già nel 2009 con la proposta di legge n. 252123,  a firma dell’on. le Leo, proprio a seguito 

delle già richiamate sentenze n. 30055 e 30057 del 2008 della Corte di Cassazione e della 

Corte di Giustizia tra cui la sentenza “Halifax” e la sentenza “Part Service”, il Legislatore 

italiano, preso atto della necessità di tracciare un più preciso confine tra la condotta elusiva e 

l’ abuso del diritto in materia tributaria, aveva esaminato un disegno di legge proprio 

relativamente alla necessità di riformulare il comma 1 dell’art. 37 bis del D.P.R. 600 del 

197324.  

                                                 
20 Recentemente la Cassazione sez. V con ordinanza n.13089 del 25/07/2012 ha stabilito che : “ la 

disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, 
non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo 
sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di 
eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto di imposta. Ne deriva che il fenomeno 
della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione personale fittizia, non 
esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni 
effettive e reali (Cass. 12788 del 10/06/2011. La prova della natura elusiva delle operazioni poste in essere dal 
contribuente può ben scaturire, infatti, da presunzioni, spettando allo stesso contribuente fornire la prova della 
esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico 
(Cass. n. 8772/2008; Cass. n. 20816/2005)”.  

21 Per una più ampia panoramica sul punto si veda: G. FRANSONI, Abuso del diritto e valide ragioni 
economiche, in Rass. Trib., 2010; F. GALLO, Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Bologna, 
2007; A. GIOVANNINI, Il divieto di abuso del diritto in ambito tributario come principio generale 
dell’ordinamento, in Rass. Trib., 2010, 982 ss.; M. MANCA, Abuso del diritto e principi costituzionali, in Fisco, 
2009, fasc. 3, p. 366. 

22 Vd. BOBBIO, L’analogia nella logica del diritto, Torino, 1938; P. CORSO, Abuso del diritto in materia 
penale: verso il tramonto del principio di legalità? In Corr. Trib. N. 36/2011; 

23 Vd. www.parlamento.it nella sezione atti parlamentari, XVI Legislatura, deputato proponente Leo. 
24 La stessa rilevanza dell’abuso di diritto anche in tema di imposte dirette e comunque diverse da quelle di 

matrice comunitaria è anche all’attenzione della Corte dui Giustizia UE, investita della questione da l ricorso 
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Ed infatti, nel precitato disegno di legge, è lo stesso Legislatore che rilevava la necessità di 

rimuovere le diverse zone d’ombra, provando a delimitare il campo di applicazione 

dell’elusione, in un procedimento in grado di garantire la difesa del contribuente.  

Purtroppo a nessun risultato si è giunti con tale disegno, in quanto successivamente lo 

stesso si è arenato, ancor prima di giungere a votazione definitiva. 

Non è mancato chi, proprio recentemente ha giustamente evidenziato che il 

perseguimento della finalità antiabuso non deve mai pregiudicare la certezza del diritto, e di 

qui dell’illecito tributario e della conseguente sanzione.25   

È evidente come la tematica relativa al divieto di abuso del diritto è sicuramente diventata 

fondamentale nella disciplina di contrasto all’elusione fiscale. Ed infatti è proprio di aprile 

2012 l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge delega volto 

proprio a superare l’attuale disciplina in materia di elusione fondata in sostanza su elenchi 

predeterminati di operazioni inopponibili al fisco. L’intenzione del Governo è quella di 

specificare cosa si intende per condotta abusiva; come sopra esposto, il concetto di abuso 

del diritto è stato oggetto di tante interpretazioni troppo spesso diverse tra loro che, di fatto 

hanno aumentato le zone d’ombra per il giurista nella interpretazione della fattispecie. 

Ovviamente è evidente come la volontà del Legislatore di voler regolamentare una 

fattispecie di fatto legislativamente già prevista, con una ulteriore disciplina di dettaglio dovrà 

poi sicuramente fare i conti con la realtà fenomenica.  

Proprio dalla lettura dell’art. 6 del d.d.l. si nota come il Legislatore pare voler inseguire la 

giurisprudenza; ed infatti, la previsione contenuta nella predetto articolo prevede che l’abuso 

riguarderà tutte le fattispecie classificabili dall’amministrazione come uso distorto di 

                                                                                                                                                 
pregiudiziale sollevato dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione con ordinanza del 04.08.-2010 n. 
18055. Il ricorso mira a chiarire: “1)se il principio del contrasto all’abuso del diritto in materia fiscale, così come 
definito nelle sentenze in cause C- 255/02 e C – 425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio 
fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da 
norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle 
materie di imposte non armonizzate quali le imposte dirette, quando l’imposizione ha per oggetto fatti 
economici transnazionali, quale l’acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra 
società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo; 2) a prescindere dalla risposta al precedente 
quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri di adeguati 
strumenti di contrasto all’elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non 
applicazione – nell’ambito di una misura di condono- del principio dell’abuso del diritto riconosciuto anche 
come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall’art. 4, comma 
3, del Trattato dell’Unione Europea.  

25 Sul punto si veda rivista Riv. Dir. Trib. N.2/2012 pp.177 ss, nel saggio l’autore evidenzia altresì che il 
contemperamento tra i diversi valori giuridici in gioco è compito primario del legislatore, ed al contempo 
dell’interprete, sempre nella consapevolezza che gli equilibri raggiunti nell’architettura legislativa non sono 
sicuramente immutabili nel tempo 
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strumenti giuridici idonei ad ottenere indebiti vantaggi fiscali ancorché la condotta realizzata 

non violi alcuna prescrizione. La delega prevede altresì la disciplina della ripartizione 

dell’onere probatorio; viene infatti previsto che l’amministrazione dovrà dimostrare il 

disegno abusivo e le modalità di manipolazione degli strumenti utilizzati in uno alla non 

conformità alla normale logica di mercato; il contribuente invece dovrà provare le ragioni 

extra fiscali che giustificano il ricorso agli strumenti utilizzati. Nell’art. 9 invece del d.d.l. 

vengono rivisitati i criteri relativi al sistema sanzionatorio escludendo la sanzione penale per 

le condotte ascrivibili alla elusione fiscale.  

 

5. Conclusioni 

La teoria dell’abuso del diritto tributario presenta evidenti differenze strutturali rispetto 

alla tradizionale teoria dell’abuso del diritto, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza 

civile, ponendosi in sostanza come derivazione della teoria dell’abuso elaborata dalla 

giurisprudenza comunitaria. 

Ed infatti è proprio nella realtà tributaria attuale del nostro Paese che  si nota molto 

spesso un gap tra le elaborazioni teoriche della dottrina e la situazione legislativa; in sostanza 

troppo spesso emerge  come il Legislatore non solo non segue la dottrina ma addirittura 

pare ignorarla. Sicuramente tale problematica è acuita anche dal fenomeno legato alla 

cosiddetta stratificazione normativa che ha stravolto il quadro normativo organico creando 

sempre più confusione anche per l’interprete per l’inquadramento delle fattispecie.  

Ovviamente la delicatezza del problema si accentua per quelle condotte siano esse elusive 

e/o evasive oltre soglia e quindi aventi rilevanza penale. 

Ebbene in tali casi pur consapevoli di una parte della Giurisprudenza che va affermando 

il principio della autonomia dei giudizi è opportuno evidenziare come, centrale per tali 

fattispecie diventa poi la posizione del contribuente e la effettività delle garanzie sia per il 

contribuente imputato, sia per il contribuente ricorrente in sede di giurisdizione tributaria. 

Nonostante nel processo penale dopo la riforma dell’art. 111 Cost. il Legislatore si è 

avviato verso un processo di parificazione dei poteri delle parti processuali, tale processo un 

po’ perché ancora inattuato un po’ perché di fatto by passato dal potere di fatto  superiore 

degli organi inquirenti e quindi della Pubblica Accusa, rischia effettivamente di minare le 

garanzie del contribuente. 

Tale problema diventa ancor più acuto se solo si pensa alle peculiarità del giudizio 

penalistico anche in ordine alla valutazione della prova. Si pensi alla formula assolutoria ex 
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art. 530 II comma c.p.p. ed ai meccanismi deduttivi utilizzati dagli organi finanziari 

accertatori nella redazione delle CNR. 

In dottrina infatti, neppure è mancato chi ha evidenziato come è proprio dalla sentenza n. 

7739/ 2012 della Cassazione che vengono in risalto due esigenze contrapposte: la lotta 

all’elusione da un lato e l’interesse dei privati alla certezza del diritto dall’altro. 

È necessario infatti che il divieto di abuso del diritto non divenga una norma impositiva 

in bianco soprattutto al fine di garantire per l’interprete quella necessaria determinatezza che 

assume carattere di essenzialità specie nella regolamentazione delle fattispecie con rilevanza 

penal-tributaria.  

Ovviamente, assume un ruolo chiave nello studio della materia dell’elusione e quindi 

dell’abuso del diritto la tematica relativa alle garanzie del contribuente26, quest’ultime sempre 

più minate in un processo tributario che in violazione del precetto costituzionale di cui 

all’art. 111 Cost. non garantisce una parità tra le parti  anzi  contribuisce a formare un 

sistema di garanzie a “geometria variabile”, che il più delle volte impedisce una puntuale 

difesa del contribuente. 

Sul punto si evidenzia che le difficoltà interpretative nel’applicazione dell’art. 37 bis del 

D.P.R. 600/1973 sono direttamente collegate all’esatta identificazione delle fattispecie 

elusive, che specialmente per quelle con rilevanza penal-tributaria devono rispettare il 

principio di determinatezza in ossequio al superiore principio di legalità.27 

Ebbene, la speranza è quella che il Legislatore, verificata la effettiva peculiarità della 

materia dell’abuso dopo uno studio accurato delle problematicità e delle peculiarità legate 

alle fattispecie elusive, provveda ad una effettiva ed ormai necessaria  riforma tributaria, da 

troppo tempo ormai invocata da tanti autorevoli interpreti, nella condivisa preoccupazione 

                                                 
26 E proprio sulle garanzie del contribuente, è interessante il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione 

nell’ordinanza 14494 del 14 agosto 2012 che ha esaminato la questione relativa ad un accertamento nei 
confronti di una società che aveva concesso in locazione dei terreni ad una ditta individuale il cui titolare era 
legato da un rapporto di parentela con l’amministratore della società. In sintesi l’Agenzia riteneva che il 
contratto di locazione fosse fittizio e che di conseguenza l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli 
era svolta proprio dalla società. 

 Sulla vicenda la Commissione Provinciale ha ritenuto corretto l’accertamento ed invece la Commissione 
Regionale ha dato ragione al contribuente appellante.  

L’Agenzia impugna la decisione in Cassazione ed i giudici di Piazza Cavour con l’ordinanza citata, in virtù 
di un richiamato principio generale antiabuso, di derivazione costituzionale, giungono ad applicare la disciplina 
di cui al 37 bis del DPR 600/1973 a fatti avvenuti addirittura prima dell’emanazione del citato testo legislativo.  
Vd. anche Il divieto di abuso del diritto già scritto in Costituzione di Antonio Iorio in Il Sole 24 ore del 23 
agosto 2012. 

27 Cfr. P. Corso “Una elusiva sentenza della Corte di Cassazione sulla rilevanza penale dell’elusione” in 
Corriere Tributario n. 14/2012.  
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derivante dalla necessità di disciplinare l’abuso del diritto, con l’obiettivo di far cessare o 

comunque frenare l’abuso dell’abuso. 

 



Il danno da ritardo alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale 

di Armando Calogero 

ABSTRACT 

The action for damages caused by delay or inaction introduced in 2009 by the article 2 bis of Law n. 

241/1990 (then procedurally regulated by c.p.a.) is characterized to the inherence to the violation of the 

terms of the proceedings, now independently from the allocation of favorable decision required by the instance 

remained unanswered or decided late. In consideration of the interest protected by the norm, any delay in the 

adoption of necessary acts during the proceedings or at the conclusion of it represents an undue damage as it 

precludes the actual availability of the legal asset. 

The injured party is, also, entitled to obtain damages from loss of business opportunity as holder, not of a 

mere expectation, but of a situation likely to create an objective reliance on favorable decision. 

SOMMARIO: 1. Inquadramento della problematica - 2. Considerazioni di carattere generale 

- 3. Danno da ritardo, responsabilità per inerzia e legittimo affidamento - 4. Accertamento e 

risarcibilità della chance quale conseguenza della protratta inerzia della P.A. 

1. Inquadramento della problematica.

Come è noto, la certezza del tempo dell’agire amministrativo costituisce un principio 

fondamentale dell’attività amministrativa ed il parametro di valutazione della qualità 

dell’azione amministrativa. 

Non a caso, sin dall’originaria formulazione della legge sul procedimento, l’obbligo di 

concludere il procedimento entro il termine stabilito è collocato dall’art. 2 della legge n. 241 

del 1990, nel capo relativo ai principi, tuttavia il legislatore non faceva discendere alcuna 

sanzione specifica per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, ovvero di 

mancata o ritardata adozione del provvedimento.  

Da allora lo scenario è completamente mutato: la riconosciuta risarcibilità degli interessi 

legittimi, la modifica della disciplina del silenzio e l’elaborazione giurisprudenziale di 

un’autonoma categoria di “danno da tempo perduto” si muovono nella direzione della tutela 

dell’interessato rimarcando la meritevolezza dell’interesse tutelato dagli artt. 2 e 2-bis della 

legge n. 241 del 1990 che all’obbligo giuridico di provvedere correlano non una “mera 

aspettativa di provvedimento”, bensì un interesse qualificato e differenziato all’osservanza 

delle regole procedimentali e, in particolare, alla tempestività dell’azione amministrativa. 
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Giova, in proposito, evidenziare che l’art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 nel solco 

tracciato dall’art. 2 della stessa legge, conferma e rafforza l’idea secondo cui la certezza dei 

tempi del procedimento da cui dipende la salvaguardia della progettualità del privato e 

l’assetto degli interessi che matura nel corso del procedimento siano meritevoli di tutela nei 

confronti del ritardo e del silenzio che costituiscono le principali cause dell’inefficienza, le 

figure sintomatiche del cattivo uso del potere e denotano l’incapacità dell’amministrazione di 

far fronte ai propri obblighi. 

La stessa disposizione che richiama tra i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 

117, comma 2, lett. m) Cost. l’obbligo della P.A. di provvedere nel termine stabilito; la 

esplicita previsione dei tempi di durata massima dei procedimenti, risponde appunto ad 

esigenze acceleratorie, “comporta(ndo) la qualificazione come inadempimento del fatto 

stesso dell’inutile spirare di tale termine (…) qualora sull’istanza di parte non sia stato 

emesso alcun provvedimento positivo o negativo”1. 

Ciò a prescindere dal fatto che l’amministrazione sia rimasta del tutto inerte ovvero abbia 

assunto un atteggiamento dilatorio tale da procrastinare sine die la durata del procedimento. 

Il tempo costituisce, altresì, l’indice in base al quale misurare l’attitudine del sistema 

giurisdizionale a consentire la soddisfazione piena, puntuale ed integrale (oltre che 

tempestiva) dell’interesse leso dal comportamento o dal provvedimento impugnato, il grado 

di accesso alla tutela giurisdizionale e la qualità della stessa. 

In tale contesto si collocano le non del tutto convincenti disposizioni del codice del 

processo amministrativo che, innestandosi in un panorama già assolutamente incerto e 

frammentato, disegnano un quadro completamente nuovo e di non facile lettura, come si 

evince chiaramente dalle tutt’altro che univoche pronunce giurisprudenziali in materia. 

2. Considerazioni di carattere generale

La varietà e complessità delle questioni connesse al tema principale dell’indagine impone 

di svolgere, sia pur brevemente, alcune considerazioni di teoria generale in relazione alla 

concezione della responsabilità ed alla nozione di danno. 

1 Così, TAR Sicilia, sez. II, 8 aprile 2011, n. 703; Id., 23 giugno 2011, n. 1160 e giurisprudenza ivi 
richiamata. 

In tale ipotesi il danno si configura e va risarcito “in presenza di una condotta della p.a. improntata ad un 
atteggiamento dilatorio che, attraverso decisioni soprassessorie ingiustificate (…), ha tenuto pendente il 
procedimento amministrativo oltre ogni ragionevole e tollerabile tempistica (…)”. Così, TAR Abruzzo – 
L’Aquila, sez. I, 14 gennaio 2010, n. 2. In precedenza, cfr., TAR Calabria, sez. I, 2 febbraio 2009, n. 75. 
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La nota sentenza della Cassazione n. 500 del 1999 ha segnato il definitivo abbandono 

della concezione sanzionatoria della responsabilità, grazie soprattutto all’opera meritoria 

della giurisprudenza di merito che nel frattempo aveva ammesso alla tutela risarcitoria non 

solo la lesione dei diritti assoluti e di credito, ma anche alle aspettative ed alle posizioni di 

fatto. Di qui il riconoscimento all’art. 2043 c.c. della funzione precettiva, non più intesa 

come norma punitiva della violazione di prescrizioni aliunde poste dall’ordinamento giuridico 

a tutela di diritti assoluti, bensì come prescrizione essa stessa attributiva di un autonomo 

diritto soggettivo al risarcimento del danno subito dall’intrusione illecita nella sfera giuridica 

altrui.  

La S. C. riconosce “che nella disposizione in esame risulta netta la centralità del danno, 

del quale viene previsto il risarcimento qualora sia “ingiusto”, mentre la colpevolezza della 

condotta (in quanto contrassegnata da dolo o colpa) attiene all’imputabilità della 

responsabilità. 

L’area della risarcibilità (…)  è quindi definita (…) da una clausola generale, espressa dalla 

formula “danno ingiusto”, in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le 

caratteristiche dell’ingiustizia, e cioè il danno arrecato non iure (…) che si risolve nella 

lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento (…). Ne consegue che la norma sulla 

responsabilità aquiliana non è una norma (secondaria), volta a sanzionare una condotta 

vietata da altre norme (primarie), bensì norma (primaria) volta ad apprestare una riparazione 

del danno ingiustamente sofferto per effetto dell’attività altrui. In definitiva, ai fini della 

configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la 

qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela 

risarcitoria è assicurata solo in relazione all’ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie 

autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante”2. 

Di ciò la giurisprudenza amministrativa ha preso atto, quando ha rilevato che un ulteriore 

titolo di responsabilità della pubblica amministrazione poteva essere indicato nell’art. 1337 

c.c., sostanzialmente individuato proprio per qualificare quella particolare relazione che si 

instaura tra privato e pubblica amministrazione, tenuta ad un comportamento secondo 

buona fede3. 

                                                 
2 Cfr., amplius, FRANZONI, L’ingiustizia del danno e le clausole generali nel diritto privato, in Trattato della 

responsabilità civile diretto da M. Franzoni – L’illecito, I, Milano, 2010, 891 ss. 
3 Cfr., TAR Puglia, sez. I, 17 maggio 2001, n. 1761 annotata da Molaschi, Responsabilità extracontrattuale, 

responsabilità precontrattuale e responsabilità da contatto: la disgregazione dei modelli di responsabilità della pubblica 
amministrazione, in Foro it., 2002, III, c. 3. CASETTA – FRACCHIA, Responsabilità da contatto: profili problematici, 
secondo cui “incorre in responsabilità da contatto amministrativo qualificato, funzionalmente omogenea alla 
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Nel solco tracciato dalla Suprema Corte, ed in ossequio a tale rinnovata impostazione, 

dottrina e giurisprudenza hanno focalizzato l’attenzione sulla persona del danneggiato e sul 

carattere non jure del danno subito abbracciando così la funzione cd. riparatoria, in cui il 

risarcimento assolve il compito fondamentale di ristorare il danneggiato dalla lesione subita, 

in relazione alla quale il risarcimento viene parametrato, senza più essere inteso, quindi, 

come semplice reazione dell’ordinamento avverso il comportamento illecito del 

danneggiante ricollegato alla sola lesione di diritti soggettivi assoluti. 

In questa prospettiva funzionale la responsabilità è volta a sanzionare il danno contra jus e 

non jure che in senso lato può essere definito come il pregiudizio arrecato alla sfera giuridico-

economica di un soggetto, quale perdita economicamente rilevante conseguente alla lesione 

di un bene o di un interesse. 

Nell’impostazione classica il pregiudizio ristorabile consiste esclusivamente nel danno 

patrimoniale conseguenziale al comportamento illecito e non comprende il cd. danno 

evento, cioè l’illecito in sé considerato, privo di conseguenze patrimoniali accertabili. 

Nella struttura sintattica e semantica dell’art. 2043 c.c. il danno costituisce al tempo stesso 

il presupposto e l’oggetto della tutela accordata dall’ordinamento al soggetto leso dall’altrui 

comportamento illecito, da cui origina l’obbligo di risarcire il danno. 

Il concetto di danno appare strettamente connesso a quello di risarcimento; il primo, 

infatti, “si sostanzia in quel fenomeno nei confronti del quale l’ordinamento appresta quel 

particolare rimedio che è il diritto del danneggiato al risarcimento”4. 

La questione relativa alla selezione delle voci di danno risarcibili ha assunto nel tempo un 

rilievo centrale dando vita ad un ampio dibattito mai sopito.  

Sul punto, infatti, si sono registrate diverse opinioni in dottrina, essenzialmente divisa tra 

due concezioni di danno difficilmente conciliabili tra loro. Secondo una prima impostazione 

il danno si identificherebbe con l’alterazione negativa di una determinata situazione della 

vittima, non necessariamente economica, ma anche fisica o psichica; altri sostengono che 

esso coincide con la lesione del diritto o dell’interesse protetto5. 

                                                                                                                                                 
responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c., la p.a. che abbia leso l’affidamento ingenerato nel privato 
dal rapporto procedimentale”. 

4 Così, in dottrina, SALVI, Danno, in Digesto delle discipline pubbl., Torino, 63. 
5 Idem. 
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In realtà, tali indicazioni per nulla esaustive non avrebbero potuto di per sé garantire 

alcuna tutela giurisdizionale in assenza di un giudizio di disvalore che ne costituisce il 

necessario ed indefettibile presupposto6. 

Lo stesso concetto di danno è stato variamente interpretato dalla dottrina che l’ha 

definito “perdita o diminuzione patrimoniale”, nonché “prezzo di composizione per il 

pregiudizio arrecato”7. 

Secondo la prima impostazione (Differenztheorie) il danno si identifica nella differenza 

esistente nel patrimonio del danneggiato in conseguenza dell’illecito subito, equivalente alla 

sottrazione tra l’ammontare del patrimonio del danneggiato in un certo momento storico e la 

consistenza che il patrimonio avrebbe avuto se non si fosse verificato l’illecito8. 

Secondo altra impostazione, il danno non è un dato extragiuridico che riceve copertura 

dall’ordinamento giuridico, bensì è esso stesso un dato normativo, ove ricorrano i 

presupposti stabiliti dalla legge. 

La prima interpretazione non coglie nel segno e presta il fianco a critiche; si potrebbe, 

infatti obiettare che non tutte le modificazioni peggiorative di una realtà fenomenica trovano 

un rimedio nell’ordinamento. Spetta esclusivamente alla legge selezionare tra le conseguenze 

pregiudizievoli quelle meritevoli di tutela risarcitoria. 

Il danno rilevante per l’ordinamento, dunque, non è il danno in senso naturalistico, ma il 

danno in senso giuridico. 

La dottrina ha evidenziato che nel linguaggio giuridico il concetto assume diversi 

significati, evidenziando che “quando si parla del danno in rapporto al risarcimento …(esso) 

è rappresentato dalle perdite patrimoniali, dai mancati guadagni, dalle sofferenze morali 

patite dalla vittima dell’illecito”9. 

                                                 
6 ALPA, Danno aquiliano, in Contr. impr., 1990, 791 ha chiarito “la distinzione tra danni alla persona, danni 

alle cose (o alla proprietà), danni economici, danni morali, che presso di noi serve solo a chiarire il contesto in 
cui il danno si sviluppa (…) in common law assolve una funzione assai più rilevante, in quanto assurge a criterio 
selettivo dei danni risarcibili”. L’A. chiarisce ulteriormente il suo pensiero e conclude dicendo: “In altri termini, 
l’operazione concettuale e pratica che presso di noi si articola al livello dell’interesse giuridicamente protetto 
(identificazione del bene leso), in common law si sviluppa ad un doppio livello: identificazione della fattispecie 
illecita e qualificazione del danno cagionato”. 

7 CRIFO’, Danno (storia), in Enc. Dir., XI, Milano 1962, 617 ss., MONATERI, La responsabilità civile, in 
Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, 274, nt. 1. 

8 MOMMSEN, Zur Lehre von dem Interesse, Schwetshke Braunscweig, 1855. RAVAZZONI, La riparazione del 
danno non patrimoniale, Milano, 1962, 37; BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., a cura di 
G. Scialoja-G.A.Branca, II ed., Bologna-Roma, 1979, 247. 

9 VISINTINI, Il danno ingiusto, in La civilistica italiana dagli anni ’50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, 
relazione tenuta al Congresso dei civilisti italiani, Venezia, 23-26 giugno 1989, 706 ss. 
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“Il concetto di danno ingiusto ex art. 2043, (…) allude all’elemento oggettivo del fatto 

illecito <<inuria>> e al pregiudizio risarcibile, cui si riferiscono norme come gli artt. 1223, 

1225, 1227, 2058, 2059 c.c., norme quest’ultime che presiedono alla valutazione 

dell’ammontare del danno da risarcire, norme che selezionano le poste di danno 

risarcibile”10. 

Nel nostro ordinamento il legislatore utilizza il termine per indicare la conseguenza di un 

fatto umano, di un accadimento fortuito o di un inadempimento11. 

Prevalente è l’opinione risalente, ma ancora attuale, secondo la quale il danno è 

ravvisabile nella lesione dell’interesse leso, inteso come rapporto tra il soggetto ed un bene12. 

Sulla scorta di tali considerazioni, la dottrina ha potuto distinguere le diverse tipologie di 

danno, precisando che il “danno patrimoniale (comprensivo della cd. perdita di chance e del 

danno erariale) rientra nell’alveo dell’art. 2043 c.c. (mentre un discorso a parte va fatto per) i 

danni psichici ed i danni esistenziali”13, elaborando, altresì, criteri di selezione degli interessi 

meritevoli di tutela risarcitoria. In dottrina è stato evidenziato che ricorrendo al principio di 

solidarietà sociale “qualsiasi interesse potrebbe considerarsi meritevole di tutela”14, d’altra 

parte, il criterio della valutazione comparativa degli interessi in gioco alla stregua dei principi 

                                                 
10 Idem. 
11 ALPA, Danno aquiliano, cit., 791 ha chiarito che “la terminologia invariabilmente usata indica che questa 

espressione richiama una nozione unitaria: di volta in volta l’aggettivazione specificherà l’origine del danno (es. 
contrattuale, extracontrattuale) o il bene affetto dal danno (d. fisico, psichico, morale, economico, alla persona, 
alla proprietà, alla reputazione e così via), o l’entità del danno (grave, lieve) o il rapporto con il fatto generatore 
(diretto, indiretto, prevedibile, imprevedibile). In ogni caso, l’espressione danno allude alla conseguenza di un 
accadimento fortuito (sinistro), di un fatto umano, ovvero di un inadempimento contrattuale. DE GIORGI, 
voce Danno: II danno alla persona, in Enc. Giur. Treccani, vol. X, Roma, 1988, 2, ha chiarito “si usa l’espressione 
illecito per designare sia il contrasto tra fatto e diritto, sia all’atto che dà luogo a responsabilità civile ex art. 
2043, sia l’inadempimento dell’obbligazione. Nella prima di tali accezioni il significato di illecito coincide con 
quello di antigiuridicità, categoria di cui si fa rientrare qualsiasi fatto o situazione che non sia conforme a diritto, 
distinguendovi l’antigiuridicità soggettiva, qualifica riservata ai comportamenti umani imputabili, e quella 
oggettiva, da riferirsi a fatti in senso stretto, situazioni o comportamenti di soggetti incapaci di agire”. Altri 
Autori ritengono che il binomio illecito e danno sia inscindibile (cfr., CARNELUTTI, Il danno e il reato, cit., 12; 
FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell’illecito civile, Padova, 1960, 22 ss.; DE CUPIS, Il danno, I, Milano, 1979, 
20 ss.); altri ancora ritengono che ogni illecito debba essere punito dall’ordinamento a prescindere dalla 
produzione di un danno (cfr., SCOGNAMIGLIO, voce Illecito (diritto vigente), in Noviss. Dig. it., vol. VIII, 
Torino, 1962, 169 ss.). 

12 CARNELUTTI,  Il danno e il reato, Padova, 1926, 12. Un’altra dottrina afferma che deve intendersi come 
danno non l’alterazione o pregiudizio di un interesse, ma l’evento che colpisce un bene, inteso come “fenomeno che 
risulta idoneo a soddisfare un bisogno socialmente rilevante, e che si presta a costituire l’oggetto tipico di 
disciplina e tutela del diritto”. In questo senso, cfr., SCOGNAMIGLIO, voce Risarcimento del danno, in Noviss. 
Dig. it., vol. XVI, Torino, 1969, 475. Non a caso, secondo MONATERI, La responsabilità civile, cit., 275, “di per 
sé il termine danno non ha alcuna accezione circoscritta, anzi esso sottintende una nozione assai ampia, di 
carattere naturalistico, che individua qualunque nocumento o pregiudizio, annientamento o alterazione di una 
situazione favorevole”. 

13 MONATERI, op. cit., 275. 
14 BIANCA, Diritto civile, V, la responsabilità, Milano, 1994, 113. 
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costituzionali si è rivelato troppo vago ed incerto. Ancora, la valutazione “caso per caso” 

lascia un margine di discrezionalità troppo ampio al giudice (o alla dottrina) per sottrarre il 

compito alla legge. 

All’incertezza definitoria si contrappone una disciplina precisa e puntuale sui criteri di 

determinazione del danno, diversificati all’interno dei singoli ordinamenti giuridici le cui 

disposizioni fanno riferimento al danno inteso sia come lesione, sia come compensazione 

pecuniaria spettante alla vittima dell’illecito o dell’inadempimento della prestazione 

nell’ambito di un rapporto sinallagmatico di natura contrattuale. 

Le problematiche definitorie che accomunano l’ordinamento civile e quello 

amministrativo, si riverberano inevitabilmente sulla individuazione dei criteri di selezione 

degli interessi meritevoli di tutela e, di conseguenza, delle fattispecie all’interno delle quali è 

possibile distinguere diverse ipotesi di danno risarcibile15. 

 

3. Danno da ritardo, responsabilità per inerzia e legittimo affidamento. 

Un esempio di questo tipo è rappresentato dal danno da ritardo che si presta a diverse 

classificazioni, potendo esso derivare tanto dal ritardo, tanto dall’inerzia (o rifiuto di 

provvedere). 

Con la locuzione danno da ritardo ci si intende riferire sia al ritardo con cui 

l’amministrazione ha emanato l’atto richiesto, a seguito della rimozione dell’originario 

provvedimento sfavorevole, nel qual caso il danno è connaturato al tardivo conseguimento 

del bene della vita legittimamente anelato, sia all’ipotesi in cui il procedimento si conclude in 

ritardo con l’emanazione di un provvedimento negativo, pur se legittimo, ma anche 

all’inerzia dell’amministrazione in relazione alla quale si è posto il problema della risarcibilità 

del danno derivante dalla violazione del termine per provvedere, a prescindere da qualunque 

indagine circa la spettanza del provvedimento richiesto e dal successivo esito del 

procedimento, ovvero, in altri termini, dell’interesse legittimo pretensivo di cui il ricorrente è 

(o assume di essere) titolare16. 

                                                 
15 Cass. 17 maggio 2004, n. 9345 ha chiarito che “avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito 

delineato dall’art. 2043 c.c., non è possibile individuare in via presuntiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, 
pertanto al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale 
intensità, l’ordinamento appresta tutela risarcitoria all’interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in 
considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, un’esigenza di protezione”. 

16 Cfr., di recente, TAR Abruzzo, sez. I, 21 novembre 2011, n. 548, ha, in proposito, chiarito: “Orbene, non 
c’è dubbio che il danno da ritardo quale componente risarcibile, per equivalente, della lesione di un interesse 
legittimo pretensivo è concetto cui sono riconducibili diversi contenuti che spaziano da diritto ad una 
prestazione (la tempestiva conclusione del procedimento) all’interesse al bene della vita che l’esecuzione della 
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Tale classificazione, come si avrà modo di chiarire in seguito, produce importanti 

conseguenze anche sotto il profilo probatorio. Ciò non tanto nella prima ipotesi in cui il 

ritiro del provvedimento sfavorevole presuppone il riconoscimento implicito della spettanza 

del bene della vita, quanto negli altri due casi che impongono il ricorso ad un giudizio 

prognostico diretto a verificare l’incidenza dell’agere amministrativo illegittimo nella 

causazione del danno17. 

Ben prima della legge n. 69/2009, da più parti ci si era interrogati sul valore da attribuire 

al tempo e sulle conseguenze che sarebbero potute derivare dalla sua violazione. Già allora, 

configurare il tempo come bene della vita autonomo, suscettibile di tutela risarcitoria a 

prescindere dalla spettanza del bene della vita equivaleva ad ammettere l’esperibilità di 

un’azione risarcitoria nei confronti dell’inerzia, indipendentemente dall’impugnazione del 

silenzio rifiuto. 

Ciò sul presupposto che nell’ambito degli interessi procedimentali occorrerebbe 

distinguere le situazioni meramente strumentali, prive di autonoma rilevanza e, quindi 

insuscettibili di tutela se non previa impugnazione dell’atto, da quelle che di per sé 

costituiscono un bene della vita, nelle quali rientra l’interesse al rispetto dei termini 

procedimentali la cui lesione determina l’insorgenza di un danno risarcibile ex se, a 

prescindere dalla verifica della spettanza del bene della vita. 

A tale impostazione si contrapponeva un orientamento più rigoroso inaugurato nel 2005 

dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato18 il quale, richiamando l’art. 17, comma 1, lett. 

f) della legge n. 59/1997, ha chiarito che in assenza di un’esplicita previsione normativa, la 

tutela dell’interesse procedimentale non può che passare attraverso il riconoscimento della 

spettanza del bene della vita. 

Così opinando, in caso di perdurante silenzio, il risarcimento del danno sarebbe 

ammissibile solo a condizione che – a seguito di un giudizio prognostico – il giudice sia in 

grado di stabilire con un buon grado di probabilità, la spettanza del bene medesimo, sempre 

che ciò ovviamente non involva valutazioni di natura discrezionale naturalmente riservate 

alla P.A. e precluse all’A.G. Ad avviso del Consiglio di Stato, una diversa conclusione non 

sarebbe neanche immaginabile, a meno che non si voglia introdurre ex novo rimedi ulteriori 

specificamente volti a sanzionare l’inerzia non previsti dall’ordinamento.  

                                                                                                                                                 
prestazione soddisfa (il rilascio del provvedimento favorevole)”. Si segnala un recente caso trattato da Cour 
administrative d’appel de Marseille, 2° ch., 7 juin 2011, n° 09MA00751 a proposito de La réparation des 
conséquences d’un retard dans le reclassament d’une infirmiére, in AJFP, n° 2/2012 (Mars – Avril 2012), 80 ss. 

17 Cfr., in proposito, di recente, Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1739; Id., 28 febbraio 2011, n. 1271. 
18 Ad. Plen. 15 settembre 2005, n. 7. 
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L’Adunanza Plenaria ha ricondotto la responsabilità per danno da ritardo nell’alveo della 

giurisdizione di legittimità in applicazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale nelle 

note sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006, recentemente ribaditi dalla Suprema Corte 

nelle ordinanze del 13 giugno 2006 nn.13659 e 13660 in base alla “inerenza dell’attività che si 

incentra sull’esercizio del potere pubblico”. 

Il silenzio, infatti, costituisce “omesso esercizio del potere”, speculare ad esso e, pertanto, 

non può essere considerato “alla stregua di un mero comportamento, cioè di un 

provvedimento svincolato dall’esercizio di un potere autoritativo, cui consegue la 

devoluzione della controversia al giudice ordinario”19. 

Il ritardo, quindi, si identifica con il “mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo 

dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo 

svolgimento delle funzioni amministrative”, a fronte di “interessi pretensivi del privato che 

per loro stessa natura ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo” 20. 

Del resto, venuto anche già meno il dogma dell’irrisarcibilità dell’interesse legittimo, 

l’obbligo di concludere il procedimento nel termine stabilito e con un provvedimento 

espresso è stato ricondotto nell’ambito del rapporto in cui si confrontano il potere pubblico 

e l’interesse legittimo. 

Ciò posto, a sostegno dell’autonomia dell’azione risarcitoria, la dottrina ha chiarito che in 

caso di lesione dell’interesse alla tempestiva conclusione del procedimento il danno 

risarcibile non è più legato al mancato guadagno sofferto a causa del mancato rilascio del 

provvedimento favorevole, ma discende dal tempo perduto e dall’incertezza protrattasi a 

causa dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento21.  

                                                 
19 Cfr., Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2009, n. 65. 
20 Così, TAR Puglia – Bari, sez. III, 4 marzo 2009, n. 455. 
21 DI NITTO, La tutela del tempo nei rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni, in Giorn. Dir. Amm., 2009, 

1133 secondo cui “La norma individua, infatti, nel fattore tempo, di per sé considerato, il bene della vita la cui 
violazione fonda l’azione risarcitoria promossa nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, a 
prescindere da ogni valutazione, anche solo probabilistica, sulla spettanza dell’utilità finale cui l’istante mirava al 
momento dell’avvio del procedimento. D’ora in poi, dunque, come è stato correttamente rilevato, il giudice 
adito in sede risarcitoria condurrà il giudizio prognostico sulla spettanza al privato dell’utilità finale avuta di 
mira ai soli fini della determinazione del quantum debeatur, posto che tale valutazione non potrà più incidere 
sull’an della pretesa azionata. Sembra perciò di potersi concludere che il danno da mero ritardo ha oggi una 
piena autonomia strutturale dalla fattispecie procedimentale da cui scaturisce”. Nello stesso senso, cfr. 
CARANTA, Le controversie risarcitorie, in R. CARANTA, Il nuovo processo amministrativo, Bologna, 2010. La risposta 
al quesito “se sia risarcibile il mero danno da ritardo, cioè se sia risarcibile oggettivamente <<il danno subito 
dal privato in conseguenza dell’inerzia protratta dall’amministrazione oltre un certo termine, normativamente 
prefissato>>, ovvero <<se il danno sia risarcibile ove sussista la “spettanza del bene della vita” avendo il 
privato titolo al rilascio del provvedimento richiesto>>, dipende essenzialmente dall’importanza che si intende 
attribuire all’esaltazione e alla specificazione del valore tempo nello svolgimento dell’azione amministrativa, dal 
disvalore che si vuole riconnettere al silenzio ed all’inerzia dell’agire pubblico, cui si correla l’interesse legittimo 
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Ciò sul presupposto che la certezza ed il rispetto dei tempi dell’azione amministrativa 

costituiscono un autonomo bene della vita, sul quale il privato, tanto più se operatore 

economico, deve poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi ed orientare 

la propria libertà economica22. 

Il legittimo affidamento nella certezza dei tempi dell’azione amministrativa costituisce di 

per sé un interesse meritevole di tutela, ontologicamente diverso da quello al conseguimento 

dell’utilità finale. Ne deriva che l’interesse all’evasione tempestiva dell’istanza è cosa diversa 

dal soddisfacimento dell’interesse sostanziale sotteso alla stessa23. 

Sulla spinta dell’ordinamento comunitario, il legittimo affidamento è assurto ormai a 

principio fondamentale dell’azione amministrativa, canone imprescindibile di condotta, 

parametro di legittimità dell’esercizio della funzione, strumento di tutela volto a 

stigmatizzare comportamenti irragionevoli e contraddittori. 

Nel linguaggio comune, esso indica la garanzia e la sicurezza nelle possibilità di riuscita24; 

per quanto qui interessa, esso si riferisce alla fiducia riposta dal privato sull’adempimento 

dell’amministrazione cui l’ordinamento accorda tutela perché, nella specie, l’intento del 

legislatore è, appunto, quello di proteggere la buona fede di chi è stato indotto ad un certo 

comportamento dall’atteggiamento o dalla condotta della P.A. o ha confidato in un certo 

                                                                                                                                                 
al corretto svolgimento dell’azione amministrativa ed al rispetto dei tempi procedimentali, cioè ad ottenere 
<<una risposta certa e tempestiva a prescindere dal contenuto della stessa>> (Così, Cons. Stato, sez. IV, 29 
gennaio 2008, n. 248. Il dibattito è ancora acceso, a dimostrazione del fatto che “la questione della risarcibilità 
del danno da lesione degli interessi legittimi pretesivi, cui si ricollega il tema del ritardato o omesso esercizio del 
potere amministrativo (…) non sembra ancora aver completamente individuato gli amplissimi ambiti che la 
riguardano” (Così, SALTELLI, La responsabilità dell’amministrazione per omissione o ritardo nell’esercizio del potere, in 
Atti del LIV Convegno di studi di Scienza dell’Amministrazione, Varenna, 18-20 settembre 2008, Milano 2009, 
161). LUMETTI, Violazione dell’interesse legittimo e danno risarcibile, Milano, 2008. 

22 C.G.A.R.S. n. 1368/2010 ha affermato: “In questa prospettiva ogni incertezza sui tempi di realizzazione 
di un investimento si traduce nell’aumento del c.d. “rischio amministrativo” e, quindi, in maggiori costi, attesa 
l’immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di finanziamento”. Ne deriva che “il 
tempo previsto per la conclusione del procedimento costituisce lo spazio di possibile franchigia per 
l’Amministrazione per restare indenne rispetto all’obbligo di non violazione, mentre il suo superamento 
colpevole (ossia non altrimenti giustificato dall’ordinamento) la espone alle conseguenze risarcitorie derivanti 
dalla lesione di una situazione soggettiva giuridicamente tutelata” (Così TAR Abruzzo - Pescara, sez. I, 21 
novembre 2011, n. 548). Nello stesso senso, cfr., Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271; Id., 21 marzo 
2011, n. 1739 annotata da T. BONETTI, Pubblica ammininistrazione e danno da ritardo: il fattore <<temporale>> come 
bene della vita, in Giurisprudenza italiana – febbraio 2012, 448 e ss. TAR Sardegna, sez. I, 21 aprile 2011, n. 423; 
C.G.A.R.S., 24 ottobre 2011, n. 684. 

23 GALETTA, La tutela dell’affidamento nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e comunitario: 
un’analisi comparata, in Dir. amm. 2008, 4, 757 ss. Viene qui in rilievo la lesione dell’affidamento e, quindi, della 
certezza del tempo: la norma mira, infatti, a responsabilizzare l’autore dell’illecito ed a mantenere indenne il 
cittadino dal costo del cattivo esercizio dell’attività amministrativa. Cfr., COMPORTI, Torto e contratto nella 
responsabilità civile delle pubbliche amministrazioni, Torino, 2003, 12. 

24 SACCO, Affidamento (voce), in Enc. dir., Milano, 1958, 661 ss.; PIETROBON, Affidamento (voce), in Enc. 
giur., I, Roma, 1988, 1 ss. 
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risultato25, configurando una responsabilità per il danno da ritardo per l’autore di 

comportamenti dolosi o colposi contrari alle regole di correttezza e buona fede e, in quanto 

tali, lesivi della aspettativa qualificata al provvedimento nel termine stabilito in virtù del 

principio di autoresponsabilità che trova applicazione anche nei confronti della P.A. sulla 

quale grava, pertanto, l’obbligo di mantenersi coerente alla propria precedente condotta che 

ha generato l’aspettativa del privato26. 

Nella specie, quindi, prima ancora che l’affidamento riposto sulla “perdurante possibilità 

(…) di ottenere il provvedimento favorevole, viene in rilievo la concreta aspettativa di 

ottenere una risposta nel termine stabilito, a prescindere dal suo contenuto27. 

L’art. 2-bis della L. 241/90, introdotto dalla L. 69/2009, successivamente abrogato dal 

Codice del processo amministrativo, ha esaltato l’importanza del tempo che assurge ad 

autonomo bene giuridico meritevole di tutela, la cui lesione è ex se rilevante ai fini risarcitori, 

                                                 
25 TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, ult. ed., 180 ss. 
26 MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni <<trenta>> all’ <<alternanza>>, Milano, 

2001, 31 ss. A partire dal 1990 e soprattutto di recente con la legge n. 69/2009, il legislatore ha manifestato un 
atteggiamento più garantista nei confronti del cittadino coerente con lo stato attuale del processo di 
trasformazione istituzionale e in linea di continuità con i precedenti interventi normativi che hanno segnato le 
tappe più significative del cambiamento. Così, anche il legittimo affidamento che in un primo tempo ha 
stentato ad affermarsi è stato definito come “l’incarnazione di un principio non scritto di cui tutti parlano”, 
ovvero “un bene irrinunciabile, posto a tutela dei cittadini” (Cfr., ex multis, CGARS, 27 giugno 1978, n. 120; 
Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 1992, n. 201; Id., sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7136; TAR Sicilia-Catania, sez. 
III, 28 gennaio 2003, n. 130; Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2008, n. 4362). Più precisamente, esso 
costituisce un principio generale, universale e trasversale che, in conformità con i principi fondamentali fissati 
dall’art. 97 Cost., obbliga l’amministrazione ad improntare la sua azione non solo ai principi di legalità, 
imparzialità e buona andamento, ma anche al principio generale di comportarsi secondo buona fede e, quindi, 
di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che ha suscitato nel cittadino un 
affidamento incolpevole. Cfr., Corte conti, S. R. QM7/2007 ha chiarito che “in buona sostanza l’entrata in 
vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 (…) ha innovato non con riguardo all’obbligo - 
già esistente – di portare a compimento atti dovuti, quanto rispetto alle modalità stesse dell’adempimento, per 
le quali ora vige il dovere di adottare un provvedimento espresso entro il termine univocamente applicabile 
(…). L’affidamento nella sicurezza giuridica costituisce un valore fondamentale dello Stato di diritto 
costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento (…), ora ancor più rilevante considerato che lo stesso 
legislatore prescrive che l’attività amministrativa sia retta (anche) dai principi dell’ordinamento comunitario 
(soprattutto ad opera della giurisprudenza) in un’ottica di accentuata tutela dell’interesse privato nei confronti 
delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni comunitarie (Corte di Giustizia delle Comunità 
europee, 15 luglio 2004, causa C459/02; 14 febbraio 1990, causa C350/88; 3 maggio 1978, causa 112/77). In 
dottrina, cfr., amplius, G. GRASSO, L’affidamento quale principio generale del diritto, in www.giustamm.it, ha 
evidenziato che i giudici amministrativi, superando le resistenze della dottrina tradizionale, “attraverso il 
sindacato sull’eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento, nei 
fatti aveva(no) applicato detto principio, inteso come dovere di coerenza procedimentale e provvedimentale”.  

27 D’altra parte, già il disegno di legge Nicolais, mai attuato, aveva previsto l’introduzione dell’art. 2 bis nella 
legge 241/90 sancendo l’obbligo della P.A. di risarcire “il danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla 
spettanza del provvedimento finale”, ponendo a carico della P.A. l’obbligo di corrispondere alla vittima del 
ritardo una somma di danaro in misura fissa ed eventualmente progressiva aumentata in ragione 
dell’accumularsi del ritardo per il fatto in sé della violazione dei termini procedimentali. 
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con la conseguenza che sono risarcibili tutte le conseguenze dannose, ivi compresi i danni 

non patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell’illegittimo ritardo 

dell’amministrazione28. 

L’assenza di specificazione dei criteri di computo e di qualsiasi automatismo forfettario a 

titolo di indennizzo non ha inficiato la rilevanza della disposizione in esame alla quale va 

senz’altro riconosciuto il merito di aver ampliato il novero degli interessi risarcibili aprendo 

la strada a pronunce significative dei giudici amministrativi che, sia prima che dopo la 

riforma del Codice del processo amministrativo, hanno ammesso la risarcibilità del danno 

ingiusto da ritardo anche a prescindere dall’indagine sulla fondatezza dell’istanza e dalla 

spettanza del bene della vita ad essa sotteso, ad eccezione dei danni connessi ad istanze 

palesemente pretestuose o infondate29. 

Sovente, tuttavia, si finisce per sovrapporre i due piani asserendo, nel solco tracciato 

dall’Adunanza Plenaria n. 3/2011, che il mancato rispetto dei tempi del procedimento nel 

caso di mero ritardo qualifica il danno cagionato come ingiusto e legittima ad agire per il 

risarcimento, nella specie qualificato, anche nel quantum, a condizione che sia stato 

tempestivamente impugnato il silenzio, in ossequio alle regole risarcitorie previste dall’art. 30 

c.p.a.30 Tale disposizione, come è noto, nel ricondurre anche tale ipotesi risarcitoria nell’alveo 

                                                 
28 Di recente, TAR Abruzzo, sez. I, 10 novembre 2012, n. 768 ha ribadito che “l’azione, introdotta nel 2009 

con l’art. 2 bis della legge 241/90 (poi processualmente ridisciplinata dal CPA), si caratterizza proprio per 
afferire alla violazione dei termini del procedimento, ormai a prescindere dalla spettanza o dall’avvenuto 
riconoscimento del bene della vita, richiesto con l’istanza rimasta inevasa o riscontrata tardivamente (…). La 
disposizione in esame ha, altresì, chiarito la natura extracontrattuale dell’illecito richiamando esplicitamente il 
concetto di danno ingiusto riferito all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del 
procedimento. Stando alla previsione di legge la lesione dell’interesse legittimo alla tempestiva definizione del 
procedimento determinerebbe comunque l’insorgenza di un diritto soggettivo al risarcimento del danno da far 
valere dinanzi al G.A. chiamato ad accertare la sussistenza del danno che potrà essere provato anche ricorrendo 
a presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.  

29 Ex multis, C.G.A.R.S. 4 novembre 2010, n. 1368, cit.; Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1739, cit. Da 
ultimo, cfr., TAR Calabria  - Catanzaro, sez. I, 14 maggio 2012, n. 450 ha affermato: “dai principi di efficienza, 
economicità, imparzialità, correttezza dell’azione amministrativa derivano per l’amministrazione regole ed 
obblighi che, se violati senza alcuna giustificazione o senza aver di mira il perseguimento di un interesse 
pubblico superiore, comportano una responsabilità per l’amministrazione stessa. Ciò avviene anche per l’ipotesi 
di violazione delle regole poste a tutela della partecipazione procedimentale ovvero delle norme che 
impongono la conclusione nei termini di legge dei procedimenti amministrativi”.  

30 Cfr., art.30, comma 3, c.p.a. e art. 133, comma 1, lett. a), n. 1 che conferma la devoluzione alla 
giurisdizione esclusiva del G.A. delle controversie risarcitorie. Da ultimo si segnala il d.lgs. 15 novembre 2011, 
n. 195 che, proprio con riguardo alle controversie in materia di silenzio di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3. C.p.a. 
sembrerebbe attrarre nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A, le controversie in materia di silenzio-
rifiuto. Ciò, evidentemente, costituisce una novità di non poco rilievo, se solo si considera che l’unica 
previsione in tal senso contenuta nell’art. 2-bis della legge n. 241/90 (poi trasfuso nell’art. 133, co. 1, lett a) 
concerneva le sole ipotesi di risarcimento del danni da silenzio o da inerzia. In linea con la legge n. 69/2009, 
tale previsione ha comportato la definitiva consacrazione del diritto ad ottenere una risposta nel termine 
stabilito che individua una posizione soggettiva autonoma diversa e distinta dall’interesse legittimo al bene della 
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della responsabilità extracontrattuale, impone al privato di provare il danno con riferimento 

sia al danno emergente che al lucro cessante, nonché l’imputabilità dello stesso alla P.A. a 

titolo di dolo o colpa31, non desumibili dal mero dato oggettivo della illegittimità dell’azione 

amministrativa e, dunque, sulla base del mero superamento dei termini procedimentali, ma 

dalla violazione delle regole procedimentali e dei principi che regolano l’azione 

amministrativa32. 

                                                                                                                                                 
vita, con il quale convive ed è inscindibilmente connesso. In precedenza, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato, 15 settembre 2005, n. 7 aveva, altresì, escluso il risarcimento del danno da ritardo della p.a. in caso di 
provvedimento tardivo sfavorevole non tempestivamente impugnato dall’interessato. La giurisprudenza 
successiva è rimasta dello stesso avviso, negando la risarcibilità del danno da ritardo puro (cfr., TAR Liguria – 
Genova, sez. I, 1° dicembre 2010, n. 10721). A ben vedere, tuttavia, la rinnovata configurazione del rito sul 
silenzio lasciava intravedere una diversa conclusione: era, infatti, incongruo vincolare l’accertamento della 
responsabilità risarcitoria al previo esperimento del rimedio processuale. In assenza di un provvedimento 
espresso, difettava il presupposto in base al quale accertare l’illegittimità della condotta. 

L’adesione all’una o all’altra tesi poteva rilevare ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione 
dell’azione risarcitoria. La regola della pregiudizialità postulava che il termine decorresse dal passaggio in 
giudicato della sentenza che accertava la spettanza del bene della vita ovvero dal momento in cui la P.A. avesse 
spontaneamente provveduto ad emanare il provvedimento favorevole o, ancora, dal passaggio in giudicato 
della sentenza che avesse accertato l’obbligo di provvedere. Negli altri casi, il termine sarebbe decorso dal 
momento in cui l’interessato avesse avuto la consapevolezza della verificazione del danno.  

Attualmente, nel calcolo dell’entità del ritardo il dies a quo (di decadenza) coincide con il giorno successivo 
in cui è scaduto il termine annuale a disposizione dell’amministrazione per provvedere. 

La verifica della spettanza del bene della vita sarebbe preclusa al G.A. alla luce dell’art. 34, comma 2, c.p.a. 
che testualmente recita: “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non 
ancora esercitati”, nemmeno ai soli fini risarcitori, soprattutto se l’emanazione del provvedimento postula 
valutazioni ed apprezzamenti di natura discrezionale, per loro stessa natura riservati alla P.A. In questo senso, 
da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2535. In precedenza, cfr.,TAR Lombardia – Milano, sez. I, 16 
gennaio 2012, n. 58. 

31 Giova, comunque, evidenziare che, il requisito della colpevolezza può essere agevolmente acclarato 
dall’ostinata inerzia dell’amministrazione anche nei riguardi della sentenza che, preso atto del silenzio rifiuto, ha 
diffidato vanamente la P.A. a provvedere in via ultimativa. 

32 Sulla natura della responsabilità, cfr., Cass., 10 gennaio 2003, n. 157 annotata da Fracchia, Risarcimento del 
danno causato da attività provvedimentale dell’amministrazione: la Cassazione effettua un’ulteriore (ultima?) puntualizzazione, 
in Foro it., 2003, I, c. 78 ha chiarito che “il modello della responsabilità aquiliana appare il più congeniale al 
principio di autorità, laddove la violazione del diritto soggettivo si verifica in presenza di un’attività materiale 
(comportamento senza potere dell’amministrazione) che abbia leso l’interesse al bene della vita di un qualsiasi 
soggetto, al di fuori di un rapporto. Ne è corollario l’irrisarcibilità dell’interesse legittimo, nella misura in cui la 
coincidenza dell’interesse privato con l’interesse pubblico è un mero accidente, che non infirma la 
preponderanza di questo su quello”. Cfr., di recente sul tema, DEL GIUDICE, P.A. e responsabilità ex art. 2043 
c.c., in Trattato dei nuovi danni, diretto da P. Cendon, Danni da reato responsabilità processuale pubblica amministrazione, 
VI, Padova, 2011, 25 ss. In giurisprudenza, cfr., da ultimo, TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, 14 maggio 2012, 
n. 450. In precedenza, ex multis, cfr., TAR Toscana, sez. I, 31 agosto 2010, n. 5145; Id., sez. II, 5 febbraio 2010, 
n. 190; TAR Lazio, sez. I, 22 settembre 2010, n. 32382; TAR Veneto, sez. I, 29 gennaio 2010, n. 197; TAR 
Lombardia – Milano, sez. I, 12 giugno 2009, n. 4005. Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2009, n. 1162 ; Id., sez. VI, 8 
settembre 2009, n. 5266; Id.,  sez. V, 8 settembre 2008, n. 4242. 

Di recente, Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672 ha escluso la risarcibilità del danno non 
patrimoniale da ritardo consistito in meri disagi o fastidi, non scaturenti da lesioni di diritti costituzionalmente 
garantiti (Cass. civ., sez. IV, 9 aprile 2009, n. 8703). In applicazione del cd. criterio della vicinanza della prova, 
spetta comunque al ricorrente dimostrare la sussistenza e l’ammontare dei danni non patrimoniali azionati in 
giudizio. Sebbene la prova possa essere fornita anche in via presuntiva, la stessa deve pur sempre fondarsi su 
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L’ipotetico rapporto di presupposizione tra l’impugnazione del silenzio ed il risarcimento 

del danno da ritardo che, per quanto anacronistico ed inaccettabile soprattutto dopo la 

novella del 200933, tuttavia è stato confermato anche di recente dal Consiglio di Stato in 

quanto dettato da “esigenze di preservazione dei rapporti pubblicistici e di prevenzione dei 

comportamenti opportunistici” (che) “(sarebbero) soddisfatte, in modo più convincente, (tra 

l’altro) con l’applicazione delle norme di cui all’art. 1223 e ss. cc. in materia di causalità 

giuridica”, tra cui, in particolare quella consacrata nell’art. 1227, comma 2, “che considera 

non risarcibili i danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato” (Cons. 

Stato, Ad. Plen. n. 3/2011)34. 

                                                                                                                                                 
circostanze di fatto concrete e certe, integranti un quadro indiziario connotato da elementi plurimi, precisi e 
concordanti che consentano di risalire, in via inferenziale e secondo un criterio di ragionevolezza e di 
normalità, al fatto ignoto costituente l’oggetto principale di prova (nella specie, alla sussistenza e all’ammontare 
dei danni non patrimoniali). Dunque, la pretesa risarcitoria – ove non si sia verificato un mero disagio o fastidio 
– esige un’allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione 
oggettiva, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né è 
consentito l’automatico ricorso alla liquidazione equitativa (Cass. SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. Sez. 
Lav., 17 settembre 2010, n. 19785).  

La diligenza probatoria esperita dal ricorrente non esclude, comunque, la possibilità di individuare 
parametri certi di quantificazione del danno ai sensi dell’art. 34 comma 4, c.p.a. 

33 In proposito, SALTELLI, op. cit., 183 ha osservato che “limitare nei sensi indicati (dalla Plenaria) la 
tutela dell’interesse pretensivo significa scomporre artificialmente la realtà della vita di relazione e soprattutto 
negargli dal punto di vista della tutela ciò che il sistema gli riconosce dal punto di vista sostanziale”, laddove, 
invece, occorrerebbe “recuperare all’effettività della tutela, come interesse meritevole, il tempo come 
“funzione” del potere pubblico (…)”.  

34 Tra i commenti alla decisione si segnala, PAOLANTONIO, L’interesse legittimo come (nuovo) diritto soggettivo 
(in margine a Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3), in Giustamm.it; SANDULLI, Il risarcimento del danno nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni: tra soluzione di vecchi problemi e nascita di nuove questioni (brevi note a margine di 
Cons. Stato, Ad. Plen. 23 marzo2011, n. 3, in tema di autonomia dell’azione risarcitoria e di Cass. SS.UU. 23 
marzo 2011 nn. 6594,6595 e 6596, sulla giurisdizione ordinaria sulle azioni per il risarcimento del danno 
conseguente all’annullamento di atti favorevoli), in www.federalismi.it. 

Corte Conti, sez. riun., 13 aprile 1985, n. 412/A ha chiarito che “l’art. 1227, comma 2°, c.c., (…) trova 
applicazione anche in materia di responsabilità amministrativa (ed) attiene al rapporto tra evento ed effetti 
dannosi, (esso) appare proiezione del principio di autoresponsabilità del creditore nonché di quelli di 
correttezza e cooperazione, secondo buona fede, con il debitore”. Cass., 7 aprile 1983, n. 6468, ha sottolineato 
che “l’art. 1227, richiamato per la responsabilità extracontrattuale dal successivo art. 2056 c.c., impone al 
danneggiato un obbligo di comportamento che, ben lungi dal limitarsi all’inerzia o alla mera astensione 
dall’arrecare pregiudizio con fatto proprio, richiede, secondo le circostanze del caso, anche una condotta 
positiva, senza peraltro giungere ad esigere attività gravose, implicanti spese di rilievo o rischi”. Cass. 9 febbraio 
2004, n. 2422 ha, chiarito il concetto affermando che “il principio di cui all’art. 1227, comma 2°, c.c. (stabilisce 
che) in base alle regole dell’ordinaria diligenza il creditore ha il dovere di non aggravare con il fatto proprio il 
pregiudizio subito, pur senza essere tenuto all’esplicazione di un’attività straordinaria e gravosa e, cioè, ad un 
facere non corrispondente all’id quod plerumque accidit”. 

A proposito delle regole della causalità giuridica, cfr., MANDRIOLI, Le conseguenze immediate e dirette 
dell’inadempimento doloso, in Riv. dir. comm., 1921, I, 34; BERETTA, Sui criteri di determinazione del danno da 
inadempimento, nota a Trib. Roma, 16 gennaio 2006, in Giur. It., 2007, 877. TRIMARCHI, Causalità e danno, 
Milano, 1967, 65 ss.; ALPA – BESSONE, I fatti illeciti, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, XIV, Torino, 1982, 
94 ss. In senso critico, cfr., FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell’illecito civile, Padova, 1960, 5 e 33, il quale 
denuncia il rischio di demandare al giudice ogni valutazione, senza la possibilità di poter esercitare un adeguato 
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controllo normativo. PUCELLA, La causalità <<incerta>>, Torino, 2007, 244, ha criticato l’accostamento della 
“regolarità” al concetto di “conseguenze immediate e dirette”. Il danno per essere risarcibile è il risultato del 
giudizio di causalità da effettuarsi caso per caso, giacchè non esistono danni che per loro natura si possano 
qualificare diretti o indiretti, mediati o immediati. In questo senso, cfr., VISINTINI, La responsabilità civile nella 
giurisprudenza, Padova, 1967, 608 ss.; LAGOSTENA BASSI – RUBINI, La liquidazione del danno, I, Milano, 
1974, 81; GIUSANA, Il concetto di danno giuridico, Torino, 65; DE CUPIS, Il danno, I, Milano, 1979, 236. Così 
opinando la giurisprudenza è giunta ad ammettere la risarcibilità del danno mediato e diretto purchè sia 
prodotto da una serie normale di eventi che traggono origine dal fatto originario. Cfr., ex multis, Cass., 4 luglio 
2006, n. 15274; Cass., 19 agosto 2003, n. 12124. Cfr., inoltre, REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità 
nel risarcimento del danno, Milano, 1967, 92 ss.; BARCELLONA, Scopo della norma violata, interpretazione teleologica e 
tecniche di attribuzione della tutela aquiliana, in Riv. Dir. civ., 1973, I, 349 ss.Id., Funzione e struttura della responsabilità 
civile. Considerazioni preliminari sul <<concetto>> di danno aquiliano, in Riv. Critica dir. privato, 2004, 211 ss. 

Sul tema della pregiudizialità amministrativa, TAR Campania, sez. VIII, 9 febbraio 2012, n. 689 ha 
ricostruito la problematica evidenziando che in passato la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, 
Adunanza Plenaria, 26 marzo 2003 n. 4) ha affermato che necessaria condizione per l'accesso alla tutela 
risarcitoria è l'utile esperimento, nel termine di decadenza, della tutela demolitoria, evidenziandosi, altresì, che 
l'annullamento deve essere richiesto in via principale nel termine di decadenza, atteso che al giudice 
amministrativo non è consentita la cognizione incidentale della illegittimità dell'atto e che il medesimo organo 
giurisdizionale non ha il potere di disapplicazione dell'atto illegittimo. Pur dopo il contrario orientamento 
espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze 13 giugno 2006 n. 13659 e n. 13660 e del 15 
giugno 2006 n. 13911), l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (22 ottobre 2007 n. 12) ha ribadito la regola 
della necessità, ai fini dell'accesso alla tutela risarcitoria, della previa, tempestiva ed utile proposizione della 
domanda di annullamento del provvedimento amministrativo pregiudizievole, supportando le conclusioni 
raggiunte da ulteriori argomentazioni, attinenti alla struttura del processo amministrativo, nel quale viene in 
considerazione in via primaria la tutela demolitoria e solo in via consequenziale ed eventuale quella risarcitoria; 
presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo, la quale si consolida (trasformandosi da relativa 
in assoluta) con lo spirare del termine di decadenza per l'impugnativa dell'atto; articolazione della tutela 
giurisdizionale dell'interesse legittimo, la quale, sia in sede demolitoria che risarcitoria, ha ad oggetto sempre la 
legittimità del provvedimento, con la conseguenza che in sede risarcitoria il danno ingiusto, del quale è 
elemento fondante l'illegittimità dell'atto, non può essere accertato a seguito della inoppugnabilità del 
provvedimento che ha comportato la trasformazione della presunzione di legittimità da relativa in assoluta; 
rilevanza della decadenza (dall'impugnazione del provvedimento) nell'azione risarcitoria, atteso che, in presenza 
di atti inoppugnabili, non risulta configurabile un presupposto di essa e, cioè, l'ingiustizia del danno. 

Il G.A. ha largamente condiviso la tesi della pregiudizialità anche successivamente all’ultimo intervento in 
senso contrario delle SS.UU. del 23 dicembre 2008, adducendo a sostengo diversi argomenti tra cui il principio 
di certezza delle situazioni soggettive di diritto pubblico; l’obbligo per l’amministrazione di conformarsi al 
giudicato (Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3059). Ad avviso dei giudici, un sistema processuale 
ancorato alla previa impugnazione del provvedimento amministrativo, al fine di conseguire il risarcimento del 
danno, risponde al principio di effettività della tutela giurisdizionale e rientra nella scelta discrezionale del 
legislatore. In definitiva, quindi, il principio di pregiudizialità ben si coordina con i principi di economia 
processuale, di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione delle parti. 

Sull’argomento, la dottrina è vastissima. A titolo meramente esemplificativo, cfr., PAPPANO, Il superamento 
della cd. pregiudiziale amministrativa tra vecchi e nuovi problemi, in Giurisprudenza italiana – Febbraio 2012, 443 e ss. e 
dottrina ivi citata. GRECO, Che fine ha fatto la pregiudizialità amministrativa?, in Giustamm.it; SORICELLI, Il punto 
sulla disciplina legislativa della pregiudiziale amministrativa alla luce del Codice del Processo Amministrativo, ivi; 
D’ANGELO, Conflitti costituzionali e pregiudiziale di annullamento: un possibile conflitto di attribuzione oltre le questioni di 
giurisdizione?, in Giustizia civile, 2010, fasc. 5, parte II, 207-216. FELIZIANI, La pregiudiziale amministrativa come 
regola iuris del rapporto tra azione di annullamento e azione risarcitoria: una questione interna alla giurisdizione amministrativa 
(n.d.r. commento a Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2009, n. 578), in Il foro amministrativo C.d.S., 2010, fasc. 
1, 170-201. SORRENTINO, Interesse legittimo e processo amministrativo di risarcimento (il sindacato sulla funzione oltre la 
pregiudizialità dell’atto), in Giustamm.it; QUNINTO, Pregiudiziale amministrativa: la recta ratio e la misura che la definisce. 
La giustizia nell’amministrazione, plurime azioni e pluralità di termini, ivi; CINTIOLI, Il processo amministrativo risarcitorio 
senza la pregiudizialità. Ovverossia «della specialità perduta»? in Diritto processuale amministrativo, 2009, fasc. 4, 933-977. 
VILLATA, Corte di cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudiziale amministrativa, in Diritto processuale amministrativo, 
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In particolare, parafrasando l’art. 30 c.p.a., non di rado i giudici preferiscono adottare tale 

criterio interpretativo precisando che ciò che si risarcisce non è un’aspettativa all’agere 

legittimo dell’Amministrazione, bensì il mancato conseguimento del bene della vita cui si 

ambiva al momento della proposizione dell’istanza. Apparentemente, quindi, nel solco della 

giurisprudenza maggioritaria, la tendenza è quella di allinearsi alla diffusa prassi dei giudici 

amministrativi di rigettare la domanda nel merito in caso di omessa impugnazione del 

silenzio, addossando sul danneggiato le conseguenze delle disfunzioni della macchina 

amministrativa35. 

Senza disconoscere la rilevanza diretta del tempo a prescindere dalla fondatezza 

dell’istanza, i giudici tengono a precisare che l’inutile decorso del tempo non viene risarcito 

sempre e comunque, per il suo solo trascorrere. Il “ritardo risarcibile” deve innanzitutto 

produrre un danno considerato ingiusto e cioè (…) sostanziare “la lesione di un interesse 

giuridicamente protetto nella vita di relazione” e conseguire all’inosservanza dei termini per 

provvedere. Diversamente opinando, si finirebbe per accedere ad un’idea lata di 

risarcimento, conseguente al mero decorso infruttuoso del termine di legge per la 

conclusione del procedimento che, a tutto concedere, appare francamente inammissibile ed 

ingiustificata36. 

Ad avviso di chi scrive, quindi, occorre verificare se, in concreto, ricorrono i presupposti 

per ottenere il risarcimento individuando una formula di pacifica coesistenza degli strumenti 

di tutela operanti nel processo, tenuto conto delle reciproche differenze strutturali e 

funzionali37. 

                                                                                                                                                 
2009, fasc. 4, 897-932. TORCHIA, La pregiudizialità  amministrativa dieci anni dopo la sentenza 500/99: effettivita` 
della tutela e natura della giurisdizione (nota a Cassazione civile, sez.unite, sentenza 23 dicembre 2008, n. 30254), in 
Giornale di dir. amm., 2009, 4, 385 ss. 

35 In effetti, in applicazione della regola della pregiudizialità amministrativa, la giurisprudenza più recente ha 
ritenuto che dalla mancata applicazione dell’atto causativo del danno discende l’inaccoglibilità della domanda di 
risarcimento, considerato che l’illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria, ancorchè 
non sufficiente, per accordare il preteso risarcimento, sicchè l’infondatezza della domanda di annullamento 
comporta il rigetto di quella risarcitoria. 

In mancanza della previa o contestuale impugnazione del provvedimento, si è ritenuta ammissibile, ma 
infondata nel merito, la domanda di risarcimento danni (cfr., Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2010, n. 7766; 
Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1917). 

D’altra parte, l’art. 30 c.p.a. prevede, da un lato, l’abbandono del rapporto di presupposizione tra le due 
azioni. Ma, dall’altro, controbilancia l’azione risarcitoria assoggettandola ad un termine decadenziale breve, 
benchè più lungo di quello per l’impugnazione dell’atto lesivo e, soprattutto, escludendo la risarcibilità delle 
conseguenze dannose che si sarebbero potute evitare se il danneggiato avesse esperito altri strumenti di tutela 
messi a disposizione dall’ordinamento. 

36 TAR Lombardia – Milano, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 35. 
37 In tempi ormai remoti, la Corte Costituzionale aveva sottolineato che la questione risarcitoria rappresenta 

un “problema di ordine generale (…) richiedente prudenti soluzioni normative, non solo nella disciplina 
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In alcuni casi, infatti, la stereotipata applicazione di un meccanismo riparatore dei danni 

basato su una rigida sequenza processuale si traduce, nei fatti, in un diniego di giustizia 

connaturato alla scelta di subordinare la praticabilità del rimedio risarcitorio non soltanto alla 

regola della pregiudizialità, ma anche alle valutazioni comportamentali del danneggiato 

rimesse al G.A. “il quale, come giudice ordinario, (dovrebbe) fa(rsi) giudice del 

comportamento e non dell’atto”38, con evidenti ripercussioni sulla certezza del diritto e sulla 

effettività della tutela39. 

La questione “non riguarda (soltanto) la possibilità di tener conto delle condotte 

processuali intraprese o omesse, ma piuttosto l’importanza (in questo caso decisiva) da 

attribuire alla valutazione di tali condotte in sede di scrutinio sulla domanda risarcitoria”40. 

In una fattispecie caratterizzata dalla totale omissione di provvedere sull’istanza, alcun 

valore può attribuirsi ad atti meramente interlocutori che, in quanto tali, sono del tutto 

inidonei a far cessare l’inerzia, così come al provvedimento volto genericamente ad impedire 

il rilascio di un titolo abilitativo, ove manchi qualsiasi riferimento all’istanza presentata, 

nonchè la benché minima motivazione. 

La Corte di Giustizia non ha mancato di evidenziare che l’attuale disciplina non offre 

alcuna garanzia in termini di effettività della tutela e di equivalenza dei rimedi giurisdizionali, 

atteso che “le condizioni stabilite (…) in materia di risarcimento dei danni - imponendo al 

danneggiato un iter procedurale inutile e gravoso – risultano congegnate in modo da rendere 

praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento”41. 

In linea di massima, la regola del previo esaurimento dei rimedi processuali mal si attaglia 

alla fattispecie del danno da ritardo, se solo si considera che a seguito della soppressione del 

comma 4 dell’art. 112 c.p.a. l’azione di risarcimento per le voci di danno antecedenti (cioè 

direttamente legate alla illegittimità degli atti annullati dalla sentenza è ormai preclusa. 

                                                                                                                                                 
sostanziale ma anche nel regolamento delle competenze giurisdizionali e nelle scelte tra le misure risarcitorie, 
indennitarie, reintegrative in forma specifica e ripristinatorie ed infine nella delimitazione delle utilità 
economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della pubblica amministrazione” (così, Corte cost., 
25 marzo 1980, n. 35). 

38 Così, in dottrina, DI MAJO, Il risarcimento in via autonoma contro gli atti della P.A., in Corr.giur., 2009, 5, 658. 
39 Corte Giust. 6 ottobre 2009, causa C-40/2008, Asturcom. I principi della pienezza e della effettività della 

tutela costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza comunitaria. Cfr., in proposito, Corte Giust., 14 
dicembre 1995, causa C-430/93  

40 Così, GIANNELLI, La pregiudiziale amministrativa rinasce dalle proprie ceneri: la mancata impugnazione dell’atto 
illegittimo recide il nesso di causalità tra provvedimento illegittimo e lesione, in Il Foro italiano, n. 1/2012, 46 ss. 

41 Da ultimo, cfr., Corte Giust., Grande Sezione, 26 gennaio 2010, causa C-118/2008, Transporters Urnbanos 
Y Servicios Generales SAL. In precedenza, Corte Giust., 29 ottobre 2009 causa C-68/2008. 
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Peraltro, in ossequio ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza comunitaria 

“quali la tutela del diritto alla difesa, il principio di certezza del diritto e il regolare 

svolgimento del procedimento”, proprio in considerazione della meritevolezza dell’interesse 

tutelato, la tutela risarcitoria costituisce “la misura minima e perciò necessaria di tutela (…) e, 

nel caso di concorso di possibili azioni, spetta al ricorrente scegliere la forma di tutela”42 che 

più e meglio di altre sia in grado di soddisfare la sua pretesa. 

Non sempre, tuttavia, come innanzi si è accennato, un’attività palesemente ed 

ostinatamente illegittima sul piano amministrativo è anche illecita sul piano civilistico, ben 

potendosi attribuire il giusto peso e significato al comportamento processuale del ricorrente. 

D’altra parte, come è noto43, ai fini dell’accertamento della illegittimità del silenzio-rifiuto 

ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è essenziale la sussistenza in capo alla P.A. dell’obbligo giuridico di 

provvedere sull’istanza del privato che, come è noto, anche a prescindere da un’esplicita 

previsione di legge, si rinviene “comunque in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere 

di correttezza e buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una 

legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque 

esse siano) di quest’ultima”44. Nelle altre ipotesi, viene in rilievo la lesione di un’aspettativa di 

mero fatto, insuscettibile in quanto tale di creare un affidamento non essendo, nella specie, 

ravvisabile un preciso onere di diligenza in capo alla P.A. tale da farla assurgere a garante del 

corretto sviluppo del procedimento e della sua legittima e tempestiva conclusione. 

 

4. Accertamento e risarcibilità della chance quale conseguenza della protratta inerzia della P.A. 

Resta, a questo punto da chiarire se ed in che misura il danneggiato, vittima dell’inerzia o 

del ritardo, ha diritto di conseguire il risarcimento del danno da perdita di chance in quanto 

titolare non già di una mera aspettativa o di “generiche ed astratte aspirazioni di lucro”45, 

                                                 
42 Cass., 23 dicembre 2008, n. 30254. 
43 TAR Puglia, sez. III, 7 luglio 2011, n. 1496. 
44 TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 17 gennaio 2012, n. 32. 
45 Così, Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2011, n. 3243.Trib. Piacenza, 11 gennaio 2011 n. 11; Id., 24 maggio 

2011, n. 448 secondo cui “la chance è una forma di danno che può essere definita come occasione favorevole 
di conseguire un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell'incremento di un'utilità o della sua mancata 
diminuzione, diversa dalla mera aspettativa di fatto”. Cass., 13 dicembre 2001, n. 15759, in Danno e resp., con 
nota di BITETTO, Chance perduta come fonte di danno per mancato rispetto delle <<regole>> - Ma quanto vale 
un’occasione?” il quale cita altri precedenti giurisprudenziali, tra cui Cass., 10 novembre 1998, n. 11340; Cass., 15 
marzo 1996, n. 2167; Cass. 19 dicembre 1985, n. 6506. 
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bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento (aspettativa di 

diritto, legittima e risarcibile) al rilascio del provvedimento favorevole46. 

“L’esame della risarcibilità del pregiudizio consistente nella perdita di una chance 

costituisce un punto di vista privilegiato per rivedere i criteri esaminati in precedenza al fine 

di descrivere il danno ed, al tempo stesso, per segnalare i principi che valgono per stimarlo e 

per liquidarlo”.47 

E’ pacifico che la perdita di chance, considerata come perdita della concreta ed effettiva 

occasione di conseguire un determinato bene “o di evitare un effetto non voluto”48 rientra 

tra i pregiudizi risarcibili.  

In tali ipotesi il risarcimento, ove spettante, andrebbe commisurato alla probabilità 

(possibilità, eventualità) di realizzare l’occasione favorevole più che al vantaggio sperato, sul 

presupposto che “la domanda di risarcimento da perdita di chance è ontologicamente 

diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato 

sperato”49. 

A conferma di ciò, giova richiamare una decisione del Consiglio di Stato che a proposito 

del risarcimento del danno da perdita di chance ha chiarito che “ciò che conta è la valutazione 

della probabilità perduta, non la certezza del conseguimento del vantaggio sperato”50, che 

tuttavia deve fondarsi su dati reali, senza i quali risulta impossibile il calcolo percentuale di 

possibilità delle concrete occasioni di conseguire il risultato utile. Ciò, indipendentemente 

dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o 

probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola 

possibilità di tale consecuzione, perché ai fini dell’an del risarcimento è essenziale dimostrare 

                                                 
46 BUSNELLI, Perdita di una chance e risarcimento del danno, in Foro it., 1965, IV, c. 47 ss. Aveva escluso il 

risarcimento del danno da perdita di chance ritenendo che essa si riferisse ad un interesse di mero fatto. Nello 
stesso senso, PACCHIONI, Dei delitti e quasi delitti, Padova, 1940, 111 aveva escluso il risarcimento per non 
avere la chance un elevato valore di mercato. 

47 Così, in dottrina. FRANZONI, L’illecito, cit., 80. 
48 PUCELLA, La causalità <<incerta>>, cit., 81. 
49 Così, Cass., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400. 
50 Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2002, n. 686. Nello stesso senso, cfr., Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 

2011, n. 3243, cit. ha, in proposito, chiarito “Trattasi, pertanto, di un pregiudizio che si configura come danno 
attuale e risarcibile, sempreché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per 
presunzioni, sicché alla mancanza di tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi 
dell'art. 1226 c.c., al contrario diretta a fronteggiare l'impossibilità di provare non la esistenza del danno 
risarcibile, bensì del suo esatto ammontare”. 
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l’esistenza di una possibilità non trascurabile e non del tutto irrisoria di conseguire il risultato 

utile, all’uopo ricorrendo ad un calcolo probabilistico o anche per presunzioni51.  

Deve trattarsi, quindi, di un danno non meramente ipotetico o eventuale, bensì concreto 

e attuale, commisurato alla mera possibilità di conseguire il risultato utile; ciò in quanto, 

ponendosi la chance quale “entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente 

suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di 

conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una 

lesione all’integrità del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e 

diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale”52. 

La Cassazione ha, altresì, chiarito che il pregiudizio non consiste “in un lucro cessante, 

bensì nel danno emergente da perdita della possibilità attuale, e non di un futuro risultato”53. 

La nota sentenza della Cassazione a SS. UU. n. 500 del 1999 ha aperto la strada al 

risarcimento di nuovi danni, tra cui anche quelli derivanti da perdita di chance, quale 

conseguenza del provvedimento o del comportamento illegittimi lesivi di interessi legittimi 

pretensivi54 nell’ipotesi in cui essa sia suscettibile di determinare nell’interessato un oggettivo 

affidamento circa il conseguimento di un esito favorevole, secondo un criterio di normale 

probabilità55. 

E’ evidente, quindi, che anche l’inerzia o il ritardo ben possono considerarsi fonte di 

danno da perdita di chance, nei limiti ed alle condizioni innanzi illustrate, sempre che l’istanza 

                                                 
51 L’onere probatorio si appunta sulla dimostrazione della probabilità in percentuale di conseguire 

l’occasione favorevole. Cfr., Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619 “in ambito civilistico l’imputazione del nesso 
causale opera anche in termini di possibilità del conseguimento di un diverso risultato …,  da intendersi, 
rettamente, non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, bensì, come sacrificio della 
possibilità di conseguirlo”. 

Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752; in senso conforme, Cass. sez. III, 11 dicembre 2003, n. 18945 
secondo cui, il creditore avrebbe l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di 
probabilità, “la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e 
impedito dalla condotta illecita dalla quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta”. 

52 Così, Cass. 13 dicembre 2001, n. 15759, cit. 
53 Così, Cass., 21 luglio 2003, n. 11322. In precedenza, Cass., 25 settembre 1998, n. 9598 aveva attribuito 

alla chance la natura di danno futuro assimilandola al lucro cessante; Cass., 25 maggio 2007, n. 12243. 
54 TAR Lombardia, sez. III, 23 dicembre 1999, n. 5049, in Danno e resp., 2000, 310, annotata da 

CARBONE, Rivincita del cittadino e fine di un privilegio: prime condanne della pubblica amministrazione a risarcire la lesione 
di interessi legittimi; in Corriere giur., 2000, 391, annotata da DI MAJO, danno ingiusto e danno risarcibile nella lesione 
degli interessi legittimi; TAR Toscana, sez. I, 21 ottobre 1999, n. 766, in Foro it., 2000, III, c. 1999, annotata da 
CARROZZA e FRACCHIA, Art. 35 d.leg. 80/98 e risarcibilità degli <<interessi meritevoli di tutela>>: prime 
applicazioni giurisprudenziali. 

55 Cass. 29 marzo 2006, n. 7228, in Danno e resp., 2007, 154, annotata da GIAZZI, Tra le pieghe della pubblica 
amministrazione: risvolti dell’agire colposo e ingiustizia del danno; TAR Abruzzo – Pescara, 30 giugno 2006, n. 367, in 
Urb. e app., annotata da MADDALENA, legittima partecipazione alla gara, ammissibilità del ricorso e del danno da perdita 
di chance. 



 

 
 

89 

5/2012

presentata avrebbe potuto essere accolta; diversamente, infatti, non potrebbe fondatamente 

ritenersi sussistente la perdita della possibilità di un risultato favorevole non potendo 

l’istante, neanche astrattamente, conseguirlo. 

 



Rischi connessi all'acquisto di partecipazioni societarie: garanzie fiscali, 

previdenziali ed ambientali tra tutela dell'acquirente e specifiche previsioni 

normative 

di Ylenia Zaira Alfano 

ABSTRACT 

The contract for the sale of the companies shares is very popular in the everyday life, and then you must be 

very careful to the economic risks at the purchaser’s expense. Therefore, it is appropriate that the practitioner 

evaluates the operation with a due diligence, including in the contract an adequate system of (legal and 

business) warrants. These guarantees must cover not only the facts and circumstances referable to the specific 

balance sheet items, but also they must concern other aspects. In particular the tax laws, the labor legislation, 

and the environmental and ecological issues are so very difficult that they  require a particular attention. It is 

necessary special clauses to warrant these aspects. 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le clausole a garanzia dell'acquirente: clausole sintetiche e 

clausole analitiche - 2.1 (Segue) Considerazioni ulteriori sulla necessità di un sistema misto - 

3. Le garanzie su eventi e circostanze che esulino dalle poste di bilancio - 3.1 Le garanzie

relative ad obblighi di natura tributaria, fiscale e previdenziale - 3.2 La clausola di rispetto 

della normativa ambientale 

1. Premessa.

Pur se poco trattato in giurisprudenza ed in dottrina, quantomeno sotto l'aspetto che 

verificheremo a breve, il contratto di compravendita di azioni o quote societarie1, nella prassi 

diffusissimo, presenta profili sì complessi da necessitare di un adeguato sistema di garanzie, 

le quali tengano conto, in maniera precipua, dei comportamenti della società cedente rispetto 

alla normativa tributaria e fiscale prima, lavoristica e previdenziale poi, ambientale ed 

ecologica infine. Il contratto in parola, infatti, lascia sovente il fianco scoperto a rischi 

ulteriori - rispetto a quello normale d'impresa – che in genere le parti rendono oggetto di 

trattative complesse e talora estenuanti.  

1 Sul contratto di compravendita di partecipazioni sociali: L. PICONE, Contratti di acquisto di partecipazioni 

azionarie, Milano, 1995; AA. VV., I contratti di acquisizioni di società ed aziende, a cura di U. Draetta – C. Monesi, 

Milano, 2007; G. DE NOVA, Il Sale and Purchase Agreement: un contratto commentato, Torino, 2011. 
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Corretta è l'espressione "compravendita di azioni o quote" poichè, nel momento in cui 

una parte "vende" e l'altra "acquista" una partecipazione sociale2, sono senz'altro soddisfatti i 

requisiti richiesti nella nozione legislativa dell'art. 1470 cod. civ. Il prezzo è dato infatti dal 

corrispettivo pagato dall'acquirente, mentre il bene oggetto di trasferimento (diretto) sono le 

azioni o le quote della società in parola, nonchè – ma solo in via indiretta – le attività e le 

passività rientranti nella stessa.  

Ciò detto, può ben ritenersi3 che l'utilizzo di espressioni affini, quali "contratto di 

cessione" ovvero "di acquisizione" possa dare luogo a malintesi non solo linguistici ma 

anche sostanziali, sorgendo dubbi sulla collocazione dello stesso nel novero dei contratti 

nominati o di quelli innominati4. Invero, il contratto in parola non può considerarsi atipico, 

dovendo – come detto – essere pienamente considerato un contratto di compravendita, 

soddisfacente peraltro il brocardo "nulla venditio sine praetio", pur se particolare ne resta 

l'oggetto, consistente appunto in una partecipazione societaria. 

Proprio la particolarità dell'oggetto richiede un'attenzione duplice: non solo alle garanzie 

già previste per tale tipo contrattuale, specie quella di cui all'art. 1490 comma 1 cod. civ., ma 

anche alle garanzie concernenti l'oggetto mediato della compravendita de qua, ovvero le 

attività e le passività che l'acquisto della partecipazione porta, pro quota, con sè.  

A tal punto, può ben enuclearsi un terzo ed ulteriore ambito di garanzie: vi sono, infatti, 

una serie di aspetti della vita dell'impresa (principalmente attinenti il rispetto della normativa 

fiscale, previdenziale ed ambientale) che non si riflettono direttamente nelle poste 

patrimoniali di bilancio, ma che – quantomeno indirettamente – hanno senz'altro rilevanza 

sul bilancio d'esercizio5. Ed è a tali garanzie che si intende rivolgere l'attenzione in maniera 

2 A mero titolo esemplificativo: F. LAURINI, Disciplina dei trasferimenti di quote di s.r.l. e delle cessioni di azienda, 

in Riv. Soc., 1993, 959 ss; G. FESTA FERRANTE, Compravendita di partecipazioni sociali e tutela dell'acquirente, in 

Riv. Not., 2005, II, 156 ss.; M. BENETTI, Cessione di quote: efficacia, opponibilità ed esercizio dei diritti sociali, in 

Società, 2008, 229 ss.; G. CARULLO, Osservazioni in  tema di vendita della partecipazione sociale, in Giur. Comm., 

2008, II, 954 ss.; D. SCARPA, Presupposizione ed equilibrio contrattuale nella cessione di partecipazione sociale, in Giust. 

Civ., 2010, II, 395 ss. 
3 V. SANGIOVANNI, Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore, in Notariato, 2/2011, 203 ss. 
4 E. CALDARONE e R. FERRERO, Il contratto di acquisizione e` un contratto atipico?, in Giurisprudenza 

commerciale, 1998, II, 185 ss. 
5 R. PISTORELLI, Le garanzie analitiche sulle voci della situazione patrimoniale di riferimento, in Acquisizioni di società 

e di pacchetti azionari di riferimento a cura di F. BONELLI – M. DE ANDRE’, Milano, 1990, 166, considera 

proprio come il "comune denominatore" di tali disposizioni sia dato dalla loro non riconducibilità a singole 

poste di bilancio, ma dal suo canto E. PANZARINI, Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di 

garanzia, in I contratti del commercio, dell'impresa e del mercato finanziario, Torino, 1995, 319 ss., si distacca da tale 
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precipua, ritenendo infatti che una clausola corretta sia sotto il profilo linguistico che 

contenutistico è l'unico rimedio atto a soddisfare le esigenze, per forza di cose contrapposte, 

del venditore da una parte e dell'acquirente dall'altra.  

Se le pronunce giurisprudenziali sul punto sono scarse per il ricorso massiccio alla via 

arbitrale, già dagli anni '40 è possibile tuttavia registrare un'evoluzione notevole nella tecnica 

di redazione dei contratti di acquisizione, e segnatamente: 

- in un primo periodo6, i contratti di compravendita di partecipazioni societarie erano 

caratterizzati da sinteticità e semplicità, poiché non si giungeva sino a garantire la consistenza 

del patrimonio della società; in genere, qualora il patrimonio rivelasse dunque una 

consistenza inferiore a quella sulla quale il compratore aveva fatto affidamento7, il problema 

veniva trattato con soluzioni in genere sfavorevoli al compratore, salvi i casi, non frequenti, 

di annullabilità per dolo o errore secondo le generali regole del nostro diritto civile8;  

- nel cd. "secondo" periodo, i contraenti cominciarono ad inserire nei contratti di 

compravendita di partecipazioni clausole che, seppur in maniera succinta, descrivevano il 

patrimonio sociale, sì da garantirne la sussistenza9; 

- nel cd. "terzo" periodo – e siamo tra gli anni '80 e '90 – le clausole di garanzie hanno 

raggiunto una sofisticazione maggiore, fino a risultare molto dettagliate e complesse; la 

                                                                                                                                                 
qualificazione (scarsamente utile sotto il profilo pratico) ed associa a tali clausole una funzione complementare 

ed integrativa della tutela già predisposte dalle "classiche" clausole di garanzia.     
6 La storica "tripartizione" è riportata da F. BONELLI, Giurisprudenza e Dottrina su acquisizioni di società e 

pacchetti azionari di riferimento, in Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, op. cit., 6 ss, ove, partendo 

dall'ormai rinomato caso "Raggio contro Raggio" (Cass. 27 luglio 1933, in Riv. Dir. Comm., 1935, II, 121) viene 

fornito un esauriente excursus giurisprudenziale e dottrinale, sino all'esame dei lodi arbitrali, in materia, degli 

ultimi anni '80. Se la giurisprudenza aveva inizialmente avallato l'idea cara all'imprenditore, secondo la quale chi 

acquista un pacchetto azionario o delle partecipazioni societarie in genere, acquista così il patrimonio stesso 

della società (nel caso di specie, pomo della discordia era l'ingente patrimonio immobiliare della società stessa), 

la dottrina (P. GRECO, Le società di comodo e la vendita delle loro azioni, in Riv. Dir. Comm., 1935, II, 133 ss.) rilevò 

con forza che, in presenza di società realmente volute, il trasferimento delle azioni non comporta trasferimento 

del patrimonio sociale, nè costituisce negozio indiretto rivolto a tale scopo. La giurisprudenza (sin da Cass. 29 

marzo 1935, Riv. Dir. Comm., 1935, II, 411ss.) recepì a pieno tale orientamento, così statuendo che "le vendita di 

azioni non importa (nè equivale alla) vendita dei beni" (sociali), con i logici riflessi in tema di garanzia (specie per 

l'evizione). 
7 Come illustrato in Casi e materiali di dir. comm., 1, Società per azioni, Milano, 1974. 
8  Per i rimedi della risoluzione e dell'annullamento, utile la sintesi di V. SANGIOVANNI, Compravendita di 

partecipazione sociale e garanzie del venditore, cit., 212. 
9 L’orientamento riportato quale “primo periodo” ha comunque condizionato la prassi giurisprudenziale, 

tanto che Cass. 21 giugno 1996 n. 5773 (in Giur. It., 1997, I, 1, 163) escludeva a chiare lettere dalla garanzia il 

valore economico della partecipazione sociale, in quanto attinente “alla sfera delle valutazioni motivazionali delle 

parti”. 
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giurisprudenza, dal suo canto, ha fornito di queste ultime clausole un'interpretazione 

coerente con la funzione di garantire la consistenza patrimoniale della società, onde tutelare 

dettagliatamente la posizione del compratore. 

Se, ad oggi, si possa individuare coincidenza, o quantomeno assonanza, tra le clausole 

generalmente predisposte, utilizzate nelle trattive professionali nonchè nella prassi notarile, 

ed uno dei "periodi" innanzi indicati, è un punto sul quale si tornerà in seguito, non prima di 

aver maggiormente definito il profilo e la tipologia della garanzie a tutela dell'acquirente di 

partecipazioni societarie, specialmente sotto il profilo fiscale prima, previdenziale poi, ed 

ambientale infine. 

 

2. Le clausole a garanzia dell'acquirente: clausole sintetiche e clausole analitiche. 

Lo strumento che meglio consente di limitare il rischio di esborsi futuri dovuti a passività 

fiscali già esistenti o latenti, ad eventuali rapporti di lavoro pregressi, o – ancora – alla 

violazione della normativa previdenziale o di quella ambientale da parte della società cedente, 

senz'altro è rappresentato dalle clausole contrattuali che, convenzionalmente stabilite, 

consentono di modulare il trasferimento del business nonchè i rischi ad esso connessi, 

integrando la struttura di garanzie già predisposta dal legislatore. 

Le clausole di garanzia in genere, normalmente contenute nei contratti di cessione di 

azienda, sono ripartibili quantomeno in due macroscopiche categorie: le garanzie legali (legal 

warranties) e le garanzie reddituali (business warranties).  

Nella prima categoria, si ricomprendono tutte le garanzie volte ad assicurare la piena 

proprietà e la libera disponibilità dell’azienda10, e segnatamente l’assenza di vincoli, gravami e 

pretese da parte di terzi11; nella seconda, vengono ricomprese tutte le clausole volte a 

“descrivere e garantire al compratore” la situazione patrimoniale della società, assicurando 

che il complesso aziendale risponda alle prospettive reddituali sulle quali si è fondata, magari 

                                                 
10 Invero, il codice civile già predispone, agli artt. 1478 ss., norme a tutela dell’acquirente per il caso in cui il 

bene venduto dovesse risultare non appartenente al venditore, tuttavia il rimedio della risoluzione spetta 

all’acquirente solo se questi, al momento della conclusione del contratto, non era a conoscenza dell’alienità 

della cosa: la clausola potrebbe dimostrare l’ignoranza del compratore e sancire il suo diritto alla risoluzione. 

Senz’altro, nella categoria menzionata, vi rientrano le clausole, frequenti nella prassi, di cui all’art. 230 bis cod. 

civ., nonché le limitazioni (legali, statutarie o pattizie in genere) alla circolazione delle quote sociali.  
11 E’ evidente il richiamo agli artt. 1482, 1483 e 1489 cod. civ. Con particolare riferimento all’alienazione dei 

titoli azionari, è bene menzionare la norma dell’art. 2024 cod. cic., ai sensi della quale nessun vincolo sul credito 

produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi se non risulta da una corrispondente annotazione sul 

titolo e nel registro. Per uno studio approfondito della problematica, G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle 

azioni, in Tratt. Delle società per azioni, a cura di Colombo e Portale, Milano, 1992, 218 s. 
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unitamente ad altri criteri, la determinazione del corrispettivo12. 

Le garanzie reddituali vengono inserite, nella prassi, non solo nei contratti che hanno per 

oggetto l’azienda, ma anche nei contratti che trasferiscono partecipazioni sociali. Come 

detto, sovente accade anche che chi proceda ad acquistare il pacchetto di controllo di una 

società sia, in realtà, mosso dall’intento di acquistare, con esso, il patrimonio della società 

stessa; tuttavia, giova ricordare che la cessione delle azioni o quote è cosa differente dal 

trasferimento del patrimonio, poiché la partecipazione sociale corrisponde ad un “fascio di 

diritti ed obblighi soggettivi”, e non ad un diritto di proprietà sul patrimonio sociale13.  

In ogni può accedere che, una volta concluso l’acquisto della partecipazione, i beni della 

società risultino di valore inferiore a quello stimato. In questo caso, se la parte venditrice non 

ha fornito specifiche garanzia circa la consistenza patrimoniale della società, la parte 

acquirente non avrà nessun rimedio, a meno che non si verta nell’ambito del dolo 

determinante il consenso14.  Da qui, la necessità di predeterminare, in maniera più o meno 

definita, l’assetto patrimoniale della società compravenduta. 

Tanto più la regolamentazione contrattuale dei menzionati aspetti sarà completa generale, 

ma, al contempo, dettagliata e precisa, tanto minori saranno i rischi, sinora considerati, a 

carico dell’acquirente; l’espressione può apparire paradossale, almeno nella parte in cui 

richiede congiuntamente la generalità e la precisione, e merita per questo taluni chiarimenti; 

nei testi di compravendita di azioni o quote sono, infatti, presenti sia clausole di generale 

portata (cd. clausole sintetiche), che offrono una garanzia ampia se non onnicomprensiva, 

sia le clausole specifiche (cd. analitiche), che vanno a disciplinare – in maniera puntuale – 

gli ambiti e le circostanze “coperti” dall’operare della garanzia convenzionale15. 

Al riguardo, si è pur detto che la tendenza si è ad un certo punto invertita, tanto che le 

clausole analitiche, negli anni '90, erano ormai da ritenersi assai diffuse e prevalenti rispetto a 

quelle sintetiche. 

                                                 
12 Le business warranties dunque garantiscono la veridicità del bilancio o della situazione patrimoniale allegata, 

delle singole poste attive o passive, ed infine che tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e quella 

di conclusione del contratto non si siano verificati mutamenti tali da incidere sulla valutazione in termini 

economici dell’azienda ceduta. Per quel che invece esula dalla poste patrimoniale indicate in bilancio, le relative 

clausole saranno volte a garantire la presenza dei presupposti necessari per esercitare l’attività economica. 
13 Cfr. Trib. Milano, 27 febbraio 1992, in Riv. Dir. Comm., 1993, II, 393. 
14 Lodo 19 ottobre 1981 (arbitrato irrituale di equità), allegato da F. BONELLI, cit., 49 ss. 
15 Al riguardo, P. CASELLA, I due sostanziali metodi di garanzia al compratore, in Acquisizioni di società e di pacchetti 

azionari, op. cit., 133 ss. 
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In contrapposizione ad una garanzia unica, molti16 hanno ritenuto infatti preferibile 

garantire le parti – e segnatamente l'acquirente – nella maniera cd. analitica, soprattutto alla 

luce di tre serie di considerazioni. 

In primis, la garanzia analitica riuscirebbe, secondo tale posizione teorica, a soddisfare al 

meglio le esigenze conoscitive del compratore sullo stato dell'impresa: definendo il modello 

contrattuale, il compratore è infatti "costretto" a considerare una pluralità di elementi che 

concorrono a delineare i termini dell'operazione. 

In secondo luogo, tale garanzia è in grado di attribuire una certa flessibilità al contratto, 

onde consentire, ad esempio, un regime ben articolato della responsabilità del venditore17. 

Infine, essa consente di prendere e mantenere in considerazione una serie di elementi che 

fanno parte della vita dell’impresa, ma che la clausola sintetica mal riuscirebbe a “tenere con 

sé”18. 

Nonostante le argomentazioni appena esposte, sembra che la strenua difesa della clausola 

analitica non sia poi così serrata, così scevra da perplessità di sorta, se gli stessi difensori 

dell’analiticità della clausola sentono presto l’esigenza di precisare che, in realtà, solo un 

sistema cd. misto può dare buona prova di sé. All’obiezione secondo cui, ricorrendo 

all’analiticità, si corre il rischio fondato di trascurare un qualche elemento, non si trova di 

meglio che rispondere questo: che nelle acquisizioni, in genere, si provvede ad inserire una 

clausola di chiusura, con la quale tendenzialmente si cerca di coprire ogni responsabilità che 

si manifesti successivamente alla vendita, ma che, in realtà, sia riferibile a patti e circostanze 

anteriori alla pattuizione stessa. 

 

2.1 (Segue) Considerazioni ulteriori sulla necessità di un sistema misto. 

Nei Paesi anglosassoni, i contratti – storicamente – si caratterizzano per essere 

particolarmente dettagliati, con una preferenza spiccata per la clausola analitica, ferma 

restando tuttavia la sentita necessità di inserire una clausola di chiusura, con la quale si 

attesti, in maniera sintetica, un certo stato di fatto. 

Per ogni materia (rectius: ambito) di interesse contrattuale, si è soliti ripetere che non 

                                                 
16 Ad iniziare da R. PISTORELLI, Le garanzie analitiche sulle voci della situazione patrimoniale di riferimento, op. 

cit., 168. 
17 La responsabilità del venditore può, ad esempio, essere limitata per alcune specifiche garanzie, ovvero 

essere sottoposta a termini di prescrizione e decadenza. Specialmente in materia tributaria, la garanzia sarà 

forzatamente più lunga rispetto a pattuizioni relative ad altre attività, come ben osserva R. PISTORELLI,  op. 

ult. cit., 157.  
18 Si pensi ad una garanzia sulla permanenza del personale, essenziale alla vita della stessa. 
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sussistono controversie tra la società ed i terzi; a tal punto, tuttavia, sembrerebbe più efficace 

una clausola generale che garantisca l’assenza di qualsiasi lite19. 

Dalle considerazioni appena svolte, emerge con chiarezza ulteriore la necessità di 

procedere ad una ponderata integrazione dei modelli innanzi proposti, tanto più se si tiene 

conto del fatto che le clausole sintetiche conducono generalmente ad interpretazioni 

estensive20, mentre quelle analitiche vengono, tendenzialmente, interpretate in senso 

restrittivo21. La stessa clausola analitica, infine, rischia “di limitare incisivamente anche quella 

sintetica”22.  

L’esperienza, in primis quella sensibile, insegna che all’evento prevedibile può ben 

accompagnarsi quello imprevedibile; peraltro, l’imprevisto e l’imprevedibile spesso si 

raffigurano nella mente del giurista, anzitutto quali criteri volti alla determinazione del livello 

di diligenza. Ebbene, solo l’integrazione tra sinteticità ed analiticità, nella redazione della 

clausola, potrà garantire l’acquirente sia per il caso in cui si verifichi un evento che sia stato 

aprioristicamente previsto nella clausola analitica, sia che si verifichi un evento “imprevisto” 

ma che, al contempo, sia riconducibile nel novero della clausola sintetica. 

Al riguardo, resta sempre pregnante l’esempio di un giurista23 che, durante il celeberrimo 

Convegno di Portofino del 1989  sull’argomento, citò appunto il caso di una società resa 

oggetto di una severa verifica – subito dopo il closing – da parte della Polizia Tributaria, la 

quale appurò l’esistenza di un numero considerevole di assegni e di cambiali di clienti, 

irregolari quanto al bollo; e dunque, chi avrebbe “sopportato” l’esborso di alcuni miliardi del 

vecchio conio per regolarizzare i titoli? La risposta era ovviamente contenuta nel contratto di 

cessione (rectius: di compravendita) delle azioni: una clausola di garanzia fiscale di poche 

righe, ma onnicomprensiva, fece sì – nel caso di specie – che il venditore neppure provasse a 

                                                 
19 Una proposta potrebbe essere la seguente: “Con riferimento alla materia tributaria e fiscale, lavoristica e 

previdenziale, la società alienante garantisce che non vi sono accertamenti o contestazioni in corso, controversie pendenti, né 

prevedibili”. 
20 Sul punto, è possibile consultare soprattutto lodi italiani e sentenze francesi, poiché in Francia (sino alla 

legge n. 420 del 15 marzo 2001) era generalmente negata la possibilità di prevedere una clausola 

compromissoria relativa al trasferimento di quote di maggioranza. Per l’osservazione che il contratto di vendita 

di partecipazioni sociali costituisce uno dei tipi di accordo in cui più frequentemente è inserita la clausola 

compromissoria, R. LUZZATO, Clausole arbitrali, usi del commercio, norme imperative e arbitri internazionali, in 

Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, op. cit., 431. 
21 M. SPERANZIN, Vendita della partecipazione di controllo  e garanzie contrattuali, in Il diritto della banca e della 

borsa, Milano, 2006, 240 s. 
22 M. SPERANZIN, op. ult. cit., 241. 
23 A. PEDERSOLI, Le garanzie fiscali, previdenziali ed ecologiche, in Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di 

riferimento, op. cit., 146 ss. 
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sottrarsi all’obbligazione di garanzia. Al contrario, una clausola fiscale analitica24, che non 

avesse considerato le violazioni dell’imposta di bollo, avrebbe invece procurato un danno 

ingentissimo alla società acquirente. 

Tutto quanto appena considerato, d’altra parte, non esclude la possibilità di prevedere, 

quantomeno dinanzi a  situazioni peculiari, clausole specifiche, purché “accompagnate” da 

una formula che ampli l’ambito di operatività della garanzia prestata, fino a ricomprendervi il 

rispetto dei principi contrattuali di correttezza e buona fede. 

 

3. Le garanzie su eventi e circostanze che esulino dalle poste di bilancio. 

La necessità di tutelare la parte acquirente determina, innanzitutto, la necessità di inserire 

nel contratto una serie di clausole relative alla situazione patrimoniale della società ed 

inerenti il bilancio di esercizio, nonché altre clausole sulle insussistenze dell’attivo e sulle 

sopravvenienze passive25. 

Restano tuttavia, come detto, una serie di eventi e di situazioni che in alcun modo sono 

riconducibili alle singole poste di bilancio e che, ciò nonostante, rischiano di incidere 

significativamente sulla vita della società (target) e, per questo, sul volume di ricchezza 

dell’affare in parola26. 

Nella prassi, vengono pertanto predisposte, con formulazione che varia a seconda 

dell’attività svolta dalla società target, le seguenti pattuizioni27: 

a. clausole fiscali, con le quali il venditore garantisce che la società, fino al 

closing, ha adempiuto agli obblighi derivanti dal rispetto della normativa fiscale, sia 

nazionale che comunitaria, che al momento della sottoscrizione del contratto non 

sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti, e che nel passivo della 

situazione patrimoniale sono iscritti stanziamenti idonei a coprire eventuali 

obbligazioni che dovessero sorgere in seguito ad accertamenti o contestazioni in 

                                                 
24 Come nel contratto riportato, con il num. 14, da F. BONELLI – M. DE ANDRE’op. cit., 583 ss (si veda 

l’art. 6), il quale regolava il caso di vendita di una holding che controllava società in Belgio, Spagna ed Italia. 
25 Infra multis, A. TINA, Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, in Quaderni di Giurisprudenza 

Commerciale, Milano, 2007, 369 ss, il quale segnala, nel novero, le clausole relative ai crediti sociali, alle giacenze 

di magazzino ed ai crediti sociali. 
26 E. PANZARINI, op. cit., 319, associa a tali disposizioni una funzione complementare ed integrativa delle 

clausole relative alla complessa situazione patrimoniale della società; il che, senza incorrere nel rischio di una 

tutela eccessiva dell’acquirente, ci sembra che meglio informi il contratto a criteri di chiarezza e di lealtà.   
27 E’ appena il caso di ribadire che le pattuizioni che seguono sono soltanto quelle che esulano dalla poste 

patrimoniali del bilancio, individuate, peraltro, in base alla materia cui chi scrive intende rivolgere attenzione 

peculiare. 
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corso, o comunque prevedibili; 

b. clausole per rischi previdenziali, con cui il venditore garantisce di aver 

adempiuto agli obblighi contributivi della società nel rispetto della normativa vigente; 

c. clausole lavoristiche, complementari alle precedenti, la cui enorme 

importanza presto si intuisce considerando che sempre più il valore di un’azienda è 

costituito dal bagaglio di conoscenze del personale e non dal valore veniale dei beni 

che la compongono28; a queste ultime ed alle clausole sub b., spesso se ne affiancano 

altre relative “ad ogni onere sociale della società”, con le quali, più in generale, si sancisce 

che la società ha sempre adempiuto agli obblighi a suo carico stabiliti da tutta la 

normativa applicabile alla società in parola29;  

d. ecologiche o ambientali, con cui l’alienante vuole garantire il pieno rispetto 

della normativa ambientale, e segnatamente si garantisce che la parte cedente, nello 

svolgimento della propria attività d’impresa, non abbia posto in essere condotte e 

comportamenti lesivi dell’ambiente, in spregio alla normativa in materia, dallo 

smaltimento dei rifiuti alle norme sull’inquinamento in genere; l’alienante, dunque, si 

impegna a rimborsare all’acquirente eventuali sanzioni irrogate a carico della società 

in conseguenza della violazione di norme ambientali, relative tanto a singoli beni 

quanto all’attività industriale nel suo complesso30; 

e. sul contenzioso, con cui il venditore garantisce l’inesistenza di controversie 

promosse o minacciate da o contro la società, e l’insussistenza di motivi 

ragionevolmente prevedibili che potrebbero dare luogo ad azioni in giudizio; la 

                                                 
28 Con tali clausole può ad esempio garantirsi che tutti i dipendenti sono indicati un determinato allegato, il 

quale, generalmente, indica anche la qualifica degli stessi nonché la retribuzione. Si veda il caso,  risalente e 

noto al contempo, BGH, 15 gennaio 1991, in NJW, 1991, 1223 s, in cui dopo l’acquisizione di una società di 

servizi contabili, il dipendente di spicco di questa veniva sottoposto a misure penali. 
29 L. PONTI e M. MASSETTI,  La vendita garantita delle partecipazioni sociali, Padova, 1997, 305; A. 

MANZINI, L’acquisizioni di partecipazioni sociali, in a cura di A. Motta, Il manuale delle acquisizioni, Il Sole 24 Ore, 

2003, 408. 
30 L. PRATI, La garanzia ambientale nella cessione di azienda e di partecipazione, in Contr., 1999, 1149 ss. Per un 

caso giurisprudenziale, App. Orleans, 21 marzo 2002, in Dr. Soc., 2003, n. 2, 10 ss: l’alienante aveva prestato 

all’acquirente garanzia relativa al passivo eventualmente risultante dai rischi connessi alla depurazione 

dell’acqua, ed in seguito l’autorità amministrativa aveva sanzionato la società per mancato adeguamento alla 

normativa ambientale; il compratore azionò con successo la garanzia prevista in contratto. Ancora, App. Paris, 

5 marzo 2004, in Rev. Trim. dr. Comm., 2004, 525 ss., relativamente ad una società specializzata nello 

smaltimento dei rifiuti, in cui i venditori sono stati condannati al pagamento di 6 milioni di euro circa. Utile il 

parere di A. SESSLER e C. LEIMERT, The Role of Expert Determination in Mergers and Acquisitions un- der German 

Law, Arbitration International 2004, 151, ove si suggerisce che le clausole ambientali siano opportunamente 

affiancate da clausole di nomina di un esperto per la determinazione dell’importo indennizzabile. 
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società cedente si impegna, in genere, ad indennizzare l’acquirente delle spese 

connesse alle eventuali controversie che trovino causa nella gestione precedente31. 

Si rammentano, pur non costituendo oggetto specifico della presente trattazione, le 

clausole sulla sorte degli eventuali finanziamenti e dei versamenti in conto futuro aumento 

capitale; le clausole sulle assicurazioni; sull’osservanza, da parte della società, della normativa 

in materia di protezione dei dati personali; su possibili responsabilità da prodotto; sulle 

garanzie reali o personali prestate, nell’interesse della società, e segnatamente per evitare 

azioni di regresso; una clausola, infine, sulla regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture 

contabili. 

Disomogeneo il contenuto, unica la finalità. Volendo non condividere la già menzionata 

teoria del “comune denominatore”, senz’altro può dirsi, con maggiore utilità, che la funzione 

di ciascuna della clausole elencate sia la medesima: descrivere situazioni più o meno 

specifiche, onde “rassicurare” la parte acquirente su quanto è accaduto ad opera della parte 

cedente, in un “tempo”, storico e giuridico, precedente ed estraneo al suo operare; evitare, in 

altre parole, che quanto avvenuto ad opera di altri possa determinare, nella sfera giuridica di 

chi esborsa ricchezza, effetti giuridici ed economici segnatamente negativi. 

 

3.1 Le garanzie relative ad obblighi di natura tributaria, fiscale e previdenziale. 

Una serie di eventi e di situazioni, si è detto poco innanzi, non sono in alcun modo 

riconducibili alle singole poste di bilancio e, ciò nonostante, sono in grado di pesare, talora 

enormemente, sulla vita della società target32. 

In questo primo gruppo di garanzie, senz’altro rientrano le clausole relative agli obblighi 

tributari, fiscali o valutari, nonché relative agli obblighi previdenziali e “ad ogni altro tipo di 

cd. onere sociale della società”33. 

                                                 
31 App. Milano, 29 marzo 2002, n. 812: nel contratto di conferimento d’azienda, era presente – nel caso di 

specie – una clausola ai sensi della quale “tutti gli esiti, positivi o negativi, della gestione, con i relativi rischi”, restano a 

carico del cedente. Unico aspetto poco convincente della pronuncia in commento è l’esclusione, ad opera della 

Corte, delle spese legali che l’acquirente ha dovuto sostenere per resistere alle controversie per fatto verificatisi 

nel corso della passata titolarità. 
32 E. PANZARINI, cit., 319, associa a tali disposizioni una funzione complementare ed integrativa delle 

clausole relative alla complessa situazione patrimoniale della società. Il che, senza incorrere nel rischio di una 

tutela eccessiva dell’acquirente, ci sembra che meglio informi il contratto a criteri di chiarezza e di lealtà. 
33 E. PANZARINI, op. cit., 324; G. BERNINI, Acquisizione di società e determinazione nel prezzo, in Contratti 

del commercio, dell’industria e del mercato, op. cit., 223; L. PONTI e M. MASETTI, Clausole di garanzia nei 

trasferimenti di aziende come oggetto immediato o mediato, cit., 305 ss; G. IACCARINO e G. MATTERA, Clausole di 

garanzia nei trasferimenti di azienda come oggetto immediato o mediato, in Riv. not.,1997, 1395 e ss. 
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A mezzo delle clausole anzidette, le parti raggiungono quantomeno un duplice ordine di 

risultati: i) il compratore è rassicurato in ordine alla condizione fiscale della società, 

abbreviandosi così modi e tempi delle relative trattative; ii) lo stesso compratore sarà 

esentato dal compiere indagini, spesso laboriose, in tal senso, con ulteriore risparmio di 

tempo e di energie (anche) professionali.  

In sostanza, l’alienante garantisce che la società ha sempre assolto, con regolarità, agli 

obblighi sanciti dalla normativa tributaria, fiscale e previdenziale vigente, impegnandosi a 

rimborsare il compratore di ogni sopravvenienza passiva conseguente all’eventuale 

accertamento di violazioni in merito.  

Una clausola fortemente sintetica sarebbe quella, pur frequente nella prassi, che si limita 

ad affermare il tempestivo e regolare adempimento degli obblighi tributari: “Il venditore 

garantisce il compratore da ogni sopravvenienza passiva di carattere fiscale riferibile all’attività della società 

fino al closing, quale che sia la natura del tributo o ente impositore”34; altra clausola, pur sempre 

sintetica, ma maggiormente dettagliata, è quella che segue: “Nel periodo successivo alla data di 

costituzione e fino alla data di perfezionamento compresa, la società alienante ha correttamente compilato e 

debitamente presentato tutte le dichiarazioni fiscali, alla cui presentazione fosse tenuta ai sensi di legge. La 

società ha pagato o accantonato tutte le imposte, per le quali fosse richiesta o meno la presentazione di 

dichiarazione fiscale, fino alla concorrenza della somma che è dovuta, o sarà dovuta, per effetto della gestione 

e fino alla data di perfezionamento”. 

Quest’ultima si segnala all’attenzione del professionista poiché garantisce il compratore 

non solo in ordine al pagamento dei dovuti tributi, ma anche in ordine agli obblighi 

dichiarativi sanciti dalla normativa tributaria. Tuttavia, il consulente attento dovrà anche 

riconoscere che, a fronte delle gravi responsabilità assunte dal venditore con una clausola 

simile, sarà bene bilanciare la struttura contrattuale,  riservando al venditore stesso la facoltà 

di gestire le controversie fiscali che dovessero sorgere, anche dopo il closing, o quantomeno 

di affiancare professionisti di propria fiducia a quelli della società35. 

Ancora, la stessa parte acquirente può essere obbligata a presentare istanze di condono, o 

                                                 
34  In alternativa, “La Società cedente, e le sue controllate, hanno regolarmente pagato ogni imposta, tassa o altro tributo 

sorto a carico delle stesse, come debitore o sostituto o responsabile d’imposta,  salvo quelle ancora scadute”. 
35 “In relazione alle garanzie di cui ai precedenti paragrafi, resta fermo che la responsabilità dei venditori sarà condizionata  

- al ricevimento di adeguata e tempestiva informativa, circa le pretese dei dipendenti, o di agenti delle società, ovvero circa gli 

accertamenti, notifiche o altri provvedimenti delle autorità fiscali;  

- all’adozione da parte dell’acquirente, in relazione a tali pretese, accertamenti o altri atti, di tutti i provvedimenti, ricorsi o 

impugnative e/o alla nomina di difensori o consulenti che i venditori potranno indicare all’acquirente, al fine di assistere 

le società nelle migliori conduzione e difesa degli stessi.” 
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sanatorie, qualora se ne presentasse la possibilità, a semplice richiesta dell’alienante36. 

Per ragioni di completezza, il compratore potrebbe anche richiedere che l’alienante presti 

garanzia che non sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti, di accertamento 

delle eventuali irregolarità, che potrebbero alterare la situazione rappresentata e garantita 

dall’acquirente37. In caso contrario, ovvero quando simili verifiche siano in corso e di ciò si è 

tenuto conto nel corso delle trattative, può essere opportuna l’allegazione, al contratto di 

compravendita, della documentazione relativa alla condizione fiscale della società, anche e 

soprattutto della documentazione inerente il contenzioso (atti di accertamento, ricorsi, copie 

dei verbali di udienze, sentenze). 

Data la complessità e l’eterogeneità delle situazioni che potrebbero prospettarsi, 

opportuno si rivela anche l’utilizzo dello strumento della contrattazione preliminare: le parti 

potrebbero stabilire, in un’apposita clausola del contratto preliminare, il diritto della parte 

promittente acquirente di compiere ispezioni sui documenti di natura fiscale, con o senza 

l’ausilio di esperti e professionisti di propria fiducia; finanche, la parte promittente acquirente 

potrebbe riservarsi di procedere alla stipulazione del contratto definitivo solo in caso di esito 

positivo dell’indagine. 

Qualora fossero accertate o contestate violazioni di tipo fiscale, per l’acquirente si 

determinerebbe, peraltro, non solo danno emergente – per versamento delle somme omesse, 

oltre ad interessi e spese accessorie – ma anche lucro cessante, per riduzione delle risorse 

economiche delle società impiegate per risolvere le contestazioni fiscali, risorse che potevano 

invece impiegarsi in attività lucrative “tipiche” della società e della sua attività d’impresa38. 

Il lucro cessante, si intende, in tanto sarà risarcibile in quanto costituisce “conseguenza 

immediata e diretta” della violazione della garanzia, in applicazione alla regola generale di cui 

                                                 
36 “In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative volte ad agevolare la definizione delle posizioni tributarie pregresse (cd. 

condono fiscale) il venditore ha facoltà di esigere dalla società interessata di avvalersi di tali disposizioni sopravvenute,salva la 

facoltà dell’acquirente di avvalersi in ogni caso di tali disposizioni anche senza il consenso dei venditori”. Clausola riferita da A. 

PEDERSOLI, Le garanzie fiscali, previdenziali ed ecologiche, in Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, 

op. cit., 150; l’autore stesso, tuttavia, suggerisce di essere maggiormente precisi nella distribuzione dell’onere 

conseguente al condono, dopo aver anche chiarito che il condono fiscale viene qui reso oggetto di una 

promessa di fatto del terzo (la società). In particolare, potrebbe stabilirsi un ammontare minimo al di sotto del 

quale il venditore non sarà tenuto a versare alcuna indennità, un ammontare massimo oltre il quale il venditore 

non sarà tenuto, quantomeno per l’eccedenza. 
37 “Non vi sono verifiche in corso o pretese avanzate, per imposte, accertamenti, sanzioni o interessi nei confronti della società”. 

Tale clausola è tuttavia superflua, qualora si sia scelto di inserire una clausola come quella di cui alla nt. 19 che, 

garantendo in merito all’assenza di controversie, assicuri anche in ordine ad i mancati accertamenti. 
38 D. PROVERBIO, Spunti di riflessione in tema di compravendita di partecipazioni sociali, in Le Società, n. 5/2002, 

571 ss. 
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all’art. 1223 cod. civ39.  

In questo ulteriore novero di previsioni pattizie e garantistiche, sovente le parti 

inseriscono inoltre una più clausole cd. lavoristiche, che facciano riferimento alla 

condizione contrattuale dei lavoratori, dipendenti in primis; la complessità della materia 

lavoristica e la frequenza del contenzioso in tale ambito hanno reso, infatti, sempre più 

opportuno l’inserimento di simili previsioni40. In particolare, le parti potranno decidere di 

assicurare la congruità delle mansioni e delle retribuzioni, la mancata corresponsione di 

incentivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, la regolarizzazione dei 

rapporti pendenti con lavoratori licenziati o che abbiano presentato dimissioni, la situazione 

relativa ai trattamenti di fine rapporto, gli accantonamenti iscritti a fronte degli obblighi 

gravanti sui dipendenti. 

La clausola previdenziale41, a sua volta, conterrà dunque la dichiarazione del venditore 

che la Società ha sempre assolto agli obblighi contributivi, nel totale rispetto della normativa 

vigente, magari chiarendo che tutti gli elementi, diretti o indiretti, della retribuzione, sono 

stati considerati nell’assolvimento degli obblighi contributivi; la società venditrice, 

ovviamente, si obbligherà a rimborsare al compratore ogni sopravvenienza passiva al 

riguardo.  

Più che apprezzabile, anche in tali ipotesi, l’allegazione al contratto di documenti 

comprovanti le dichiarazioni contenute nell’ambito delle clausole di garanzia. 

 

3.2 La clausola di rispetto della normativa ambientale 

Se con le clausole fiscali l’acquirente si tutela in ordine al rispetto della relativa normativa, 

                                                 
39 Il danno dovrà essere dunque adeguatamente provato, nulla togliendo al fatto che esso può rimanere in 

parte assorbito dall’obbligazione restitutoria in capo al venditore. 
40 “La società ha applicato ed applica, nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, tutte le norme previste dalla legge e dai 

vigenti contratti collettivi di lavoro. Le variazioni dei debiti e crediti vantati dalla società, concernenti i rapporti di lavoro con i 

propri dipendenti, registrate al 31 dicembre del … , sono dovute solo ed esclusivamente alla diligente gestione ordinaria delle 

attività della società, non essendosi verificato alcun evento o circostanza di carattere straordinario. Non esistono richieste o vertenze, 

giudiziali o in fase extra-giudiziale, di dipendenti, ex dipendenti o collaboratori della società connesse con il rapporto di lavoro 

intrattenuto o in corso, e volte ad ottenere, a titolo esemplificativo e non tassativo, differenze retributive non percepite, riconoscimento 

di inquadramenti contrattuali superiori a quelli applicati, riconoscimento di ferie non godute, riconoscimento del diritto ad indennità 

di trasferta o di altro genere”. F. BONELLI – M. DE ANDRE’, Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di 

riferimento, op. cit., 574 (contratto n. 9 in Appendice n. 4). 
41 “La società ha sempre adempiuto ed adempie a tutti gli obblighi derivanti a suo carico dal rispetto della normativa 

previdenziale. La società ha provveduto al versamento, nella misura dovuti ed entro i termini stabiliti, agli Istituti Previdenziali, di 

tutti i contributi previsti dalla legge e dagli accordi o contratti collettivi a carico del datore di lavoro e per le quote dovute ai 

prestatori di lavoro”. F. BONELLI – M. DE ANDRE’, op. ult. cit., 574 (contratto n. 9 in Appendice n. 4). 
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con le cd. clausole di garanzia ecologiche e clausole ambientali, egli si rassicura in 

ordine all’osservanza, nel corso dello svolgimento dell’attività sociale, della legislazione 

inerente la sicurezza e l’igiene sul posto di lavoro, nonché della normativa ambientale. 

Quanto al primo profilo, il venditore deve dichiarare che la società è in regola sotto il 

profilo della normativa anzidetta ed escludere che vi siano irregolarità tali da incidere sulla 

operatività e sugli assets, sulla consistenza patrimoniale ed economica della società 

compravenduta. E’ opportuno, ancora una volta, che il venditore indichi le eventuali 

contestazioni in atto e quelle previste. 

Il venditore dichiara poi, quanto al secondo profilo, di garantire il compratore in ordine al 

rispetto della normativa ambientale, sia nazionale che comunitaria, soprattutto in ordine a 

emissioni, raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed infine circa i permessi, le autorizzazioni e le 

licenze, delle quali peraltro è sempre utile l’allegazione42.  

Con simili clausole43, il venditore si impegna a rimborsare l’acquirente per eventuali 

sanzioni irrogate a carico della società in conseguenza di violazione della relativa 

legislazione44. 

                                                 
42 Sul punto, la normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, noto Decreto Ronchi, 

e successive modifiche ed integrazioni, con cui sono state recepite talune direttive comunitarie (91/156/CEE 

sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli  imballaggi e sui rifiuti di imballaggi), contenente 

la disciplina dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, la quale – oltre a definire 

i rifiuti e gli imballaggi – indica i vari tipi di raccolta e di smaltimento, le sanzioni, l’opportunità di costituzione 

di appositi consorzi per la raccolta differenziata degli imballaggi. Interessante la specifica considerazione per il 

bene giuridico “ambiente”, segnatamente nella parte in cui si afferma che tali attività di raccolta e smaltimento 

devono avvenire senza pregiudizio per l’uomo, per le acque, per il suolo, per l’aria, per la fauna e la flora, 

inconvenienti da rumori o da odori, pregiudizio per i luoghi storici, archeologici, o che siano semplicemente 

destinazioni turistiche. 
43 Tanto il primo quanto il secondo ambito, possono ben essere coperti da una clausola come quella che 

segue: “La società (venditrice) ha adottato ed adotta tutte le misure necessarie per ottemperare alle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, presso ogni sua sede o insediamento, nonché in materia di 

inquinamento idrico, del suolo ed atmosferico. Non è pendente alcuna istanza, ingiunzione, procedimento in sede amministrativa, 

civile o penale, volto ad accertare la responsabilità della società per violazione delle citate normativa in  tema di sicurezza ed igiene 

sui luoghi di lavoro, nonché in tema di impatto ambientale.” Quando poi la società svolga attività inerenti settori 

specifici, allora può anche essere opportuno formulare una clausola maggiormente analitica, come quella che 

segue: “The Company has obtained all permits, licenses and other authorizations wich are requie with respect to the corporate 

activity under National and local laws relating to pollution or protection of the enviroment, including laws relating to emissions, 

discharges, or releases of pollutants, or hazardous or toxic materials or wastes in ambient air, surface water, ground water, or land, 

or otherwise relating to manifacture, processing, use, treatment, storage, disposal, transport.” Nel caso di specie la società 

cedente (italiana) svolgeva attività di trasporto e smaltimento di sostanze tossiche. 
44 KLING e SIMON, Negotiates acquisitions of companies, subsidiaries and divisions, New York, 1996, 11, secondo 

cui: “The buyer will usually insist upon a representation that the company’s business is in compliance with environmental laws”. 

PRATI, La garanzia ambientale nella cessione di azienda e di partecipazioni, in Contr. 1999, 1149 ss; D. PROVERBIO, 

Le clausole di garanzia nelle partecipazioni sociali, Milano, 2000. 
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Per le imprese le cui attività siano ad alto rischio di impatto ambientale, si consideri che le 

sopravvenienze passive potrebbero essere tali non solo da rendere inadeguate tutele quali 

l’escrow, ma addirittura da svuotare l’affare del suo contenuto (ed interesse) economico; 

pertanto, potrebbe essere utile, come visto poc’anzi, il ricorso alla contrattazione 

obbligatoria: si potrebbe perfezionare un contratto preliminare, prevedendo la stipula del 

definitivo, alla scadenza di un termine, ma a condizione che abbia avuto esito positivo 

l’attività di verifica (cd. audit ecologico) svolta dalla parte acquirente, con l’ausilio di esperti di 

propria fiducia, circa l’effettivo rispetto delle norme in materia ambientale45. Naturalmente, 

qualora sia previsto tale audit, allora il venditore non avrà assunto alcuna garanzia sotto il 

profilo in parola46. 

Peraltro, le rassicurazioni contenute nelle clausole cc.dd. ecologica ed ambientale, 

possono ben rientrare in una previsione attuale di rispetto, per il tempo precedente alla 

vendita e fino al closing, di tutte le disposizioni normative da ricondurre al tipo di attività 

sociale (cd. general compliance), attraverso la quale l’alienante assicura la generale 

conformità dell’attività svolta alla normativa vigente, senza specificare il singolo settore di 

riferimento47.  

E’ comune, infine, prevedere la durata delle suddette garanzie48, onde limitare, 

quantomeno sotto il profilo temporale, le responsabilità del venditore in tal senso.  

Ad ogni modo, sembra che quest’ultimo ambito sia destinato a richiedere attenzione 

sempre maggiore, per i risvolti a dir poco significativi che determina in ambito comunitario e 

nazionale.   

A livello comunitario si è inteso infatti introdurre strumenti in grado di prevenire 

comportamenti a elevato rischio e impatto significativo, già a partire dalla Direttiva 

2008/99/CE1 e dalla Direttiva 2009/123/CE2. 

                                                 
45 Opportuno l’inserimento di un termine entro il quale svolgere la verifica, nonché la previsione espressa 

della facoltà di recesso insindacabile da parte del compratore. 
46 Siamo giunti, infatti, a chiusura del cerchio: una volta che il compratore abbia scelto di verificare le 

circostanze in maniera puntuale nel lasso di tempo che intercorre tra il contratto preliminare ed il 

perfezionamento (eventuale) del definitivo, qualora decida di concludere l’affare, ogni provvedimento ulteriore 

e successivo finisce col ricadere nel rischio di impresa “normale” o, quantomeno, nella fascia di rischio che il 

compratore stesso ha ben inteso accettare. 
47 App. Paris 5 marzo 2004, in Rev Trem. Dr. Comm., 2004, 525 ss: i venditori sono stati condannati al 

pagamento di una sanzione pecuniaria di circa 6 milioni di euro, per violazioni della normativa ambientale da 

parte della società stessa, peraltro specializzata nello smaltimento dei rifiuti. 
48 In materia di durata delle garanzie nei contratti di acquisizione cfr. S. EREDE , Durata delle garanzie e 

conseguenze della loro violazione , in Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, cit., 199 ss. 
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 A livello nazionale, partendo dalla responsabilità (formalmente amministrativa, ma di 

fatti) penale a carico degli enti, di cui al d. lgs. 231/2001, occorre invece seguire la linea 

normativa tracciata dal d. lgs. 152/2006 (T.U. ambientale) e dal d. lgs. 121/2011, per 

comprendere dunque quanta rilevanza stia assumendo la materia, e come stia mutando la 

concezione del bene giuridico “ambiente”, che occupa spazio crescente finanche nel settore 

penale dell’ordinamento.  

Il che senz’altro chiamerà le aziende ad aggiornare i loro modelli di organizzazione, 

gestione e controllo, in modo da renderli idonei a prevenire anche i reati ambientali; una vera 

e propria due diligence ambientale sarà dunque, anche in tale fattispecie, il primo step nella 

tutela effettiva dell’acquirente di quote o azioni societarie. 

 



Lineamenti evolutivi dei tributi di scopo: imposta di scopo, TIA ed imposta di 

soggiorno 

di Antonio Capozzi 

ABSTRACT 

The tributes of purpose are key resources for local authorities. In this perspective, there has been a 

succession of legislative measures aimed to strengthen these instruments and make corrections. Between the 

aforementioned taxes a major role attribute can only be to tax of purpose, and for the particular attention of 

the legislator, who recently spoke to revisit it, and because the tax in question is likely to be the instrument 

most important tax which the municipality may use to finance public works. Similar considerations, in 

particular the legal framework, deserve the TIA and the tourist tax. 

SOMMARIO: 1. Tributi di scopo – 2. Imposta di scopo: evoluzione normativa – 2.1 Natura 

giuridica – 3. TIA quale tributo di scopo – 4. Imposta di soggiorno – 5. Conclusioni. 

1. Tributi di scopo

I tributi di scopo rappresentano un insieme composito di strumenti di natura tributaria, 

ovvero comunque autoritativa, ma latamente riconducibili alla logica commutativa e del 

beneficio. La finalità primaria è anche in questo caso quella di reperire risorse fiscali, 

cercando però di individuare un collegamento tra contribuenti e destinatari dei servizi e delle 

opere finanziate.  

Si tratta, ovvero, di strumenti che tendono ad affermare, seppur in maniera indiretta e 

non sinallagmatica, una logica di compensazione/pagamento/concorso per benefici ottenuti 

o per i costi generati dai soggetti contribuenti, spesso riguardanti la fruizione di beni che

hanno natura non escludibile (parchi, strade, illuminazione, pubblica sicurezza, igiene 

urbana, etc.) e non possono quindi essere finanziati (o non completamente) tramite 

corrispettivi e tariffe. 

La logica di scopo, ovvero il vincolo di destinazione associato a tali entrate, può assumere 

un carattere più o meno diretto nelle prassi applicative: individuando in maniera circoscritta 

ove le entrate devono essere finalizzate, lasciando una indicazione più lassa su di una certa 

categoria di spese, o assumendo una natura ancora più generalista.  
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Facendo sempre riferimento alla finalità del prelievo, va osservato come rimangano 

esclusi dai tributi di scopo le tariffe. Tale esclusione, al di là degli aspetti puramente formali, 

risulta sostanziale per almeno due ordini di motivi. 

In primo luogo, perché sono diversi la funzione e l'interesse a cui i due strumenti sono 

ricollegabili. La tariffa risponde infatti ad una logica tipicamente ed esclusivamente 

individuale, finalizzata alla copertura del costo di servizi con natura divisibile e che 

determinano un beneficio diretto e quantificabile per il singolo fruitore. I tributi di scopo 

acquisiscono invece anche, se non prevalentemente, una finalità sovra-individuale e 

pubblicistica, ricollegandosi a funzioni e valori indivisibili e legati all'interesse generale, o 

comunque di una collettività più o meno ampia, come la tutela dell'ambiente, la prevenzione 

dell'inquinamento, l'ordinato sviluppo del territorio, etc.  

Allorquando il diretto beneficiario di un servizio paga un corrispettivo chiaramente 

collegato al costo non può quindi applicarsi la definizione di imposta di scopo, che viceversa 

è applicabile nei casi in cui: 

• il pagamento, anche sotto forme di tariffa, eccede chiaramente il valore della

controprestazione; 

• il soggetto che paga il tributo non è lo stesso che riceve il servizio;

• i benefici sono ricevuti da parte dei soggetti pagatori, ma in maniera non

necessariamente proporzionale alle somme versate. 

Un secondo aspetto sostanziale che distingue le tariffe dagli altri strumenti, di specifico e 

particolare interesse per l'argomento qui in analisi, riguarda il loro ruolo come fonti di 

finanziamento dei bilanci pubblici. Per natura, infatti, la tariffa ha uno stretto e vincolante 

legame con i costi del servizio reso e limita la flessibilità e discrezionalità nella destinazione 

delle entrate. Mentre, quindi, per le imposte e i contributi si possono immaginare, almeno in 

parte, dei margini di manovra per le autorità di bilancio, sia nel determinarne la 

finalizzazione, sia nel manovrarne l'entità, ciò è precluso nel caso della tariffa. Se ci si pone, 

di conseguenza, l'obiettivo di investigare quali fonti di gettito possano contribuire alla 

copertura dei bilanci pubblici, l'interesse primario va verso le prime due tipologie di prelievo. 

Le tariffe possono certamente contribuire a coprire quote crescenti delle spese nei casi in cui 

alcuni servizi precedentemente coperti da imposte vedano affermarsi una logica 

corrispettiva, ma tale opportunità, come già osservato, trova un limite superiore nella piena 

copertura dei costi e, per definizione, nel caso di beni pubblici con caratteri di non 

escludibilità e non rivalità. 



 

 

 

108 

5/2012

 

2. Imposta di scopo: evoluzione normativa 

L’imposta di scopo, ribattezzata Imu 2 per l’identico presupposto sul quale si basa la sua 

applicazione (gli immobili), è entrata in vigore il 1 gennaio 2007, con la L. 27 dicembre 2006, 

n. 296, e presenta importanti novità introdotte dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2011. 

La prefata imposta s’inserisce in una più ampia rivisitazione della finanza locale, 

rispondente all’attuazione dei principi contenuti nell’art. 119 della Costituzione (così come 

risulta modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001), in tema di autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa di Comuni, Province e Città metropolitane. 

Il nucleo di attuazione di tali principi è contenuto nella legge delega n. 42/20091, al quale 

hanno fatto seguito il D.Lgs. n. 23/2011, il D.L. n. 201/2011 e il D.L. n. 16/2012. 

L’istituzione dell’imposta di scopo, come pocanzi accennato, avviene con il comma 145 

della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Nella sua originaria concezione, l’imposta di scopo, 

adottabile dai Comuni attraverso apposito regolamento (art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446), era destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la 

realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nel proprio atto deliberativo tra 

quelle indicate nel comma 1492. 

La deliberazione comunale individua quindi l’opera pubblica da realizzare, l’ammontare 

della spesa da finanziare, l’aliquota di imposta, l’applicazione di esenzioni, riduzioni o 

detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, e le modalità di versamento degli 

importi dovuti. 

Secondo quanto disposto dal comma 147 della legge finanziaria del 2007 

l’imposta di scopo viene istituita in relazione alla stessa opera pubblica, e determinata per un 

periodo massimo di cinque anni applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli 

immobili (oggi Imu, così come riportato nel decreto per le semplificazioni fiscali) un’aliquota 

nella misura massima dello 0,5 per mille. 

Le opere pubbliche originariamente ammesse ad essere finanziate 

dall’imposta di scopo secondo quanto previsto dal comma 149 sono: 

� le opere per il trasporto pubblico urbano, 

� le opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle 

opere esistenti, 

                                                           
1 Cfr. L. Salvini, Federalismo fiscale, Donzelli, 2009. 
2 Cfr. S. Capolupo, L’imposta di scopo, in “il fisco” n. 15/2007, fascicolo n. 1, pag. 2111. 
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� le opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei 

luoghi,  

� le opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini,  

� le opere di realizzazione di parcheggi pubblici,  

� le opere di restauro,  

� le opere di conservazione dei beni artistici e architettonici,  

� le opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e 

biblioteche, 

� le opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica. 

Al di fuori delle opere previste dal comma in rassegna deve quindi dedursi la non 

applicabilità dell’imposta di scopo, così come già rilevato dal Ministero delle finanze con 

la ris. n. 3/DPF dell’8 ottobre 2007 (il caso affrontato è quello della acquisto da parte di un 

Comune di un’area destinata a verde)3. 

Il comma 151 prevede l’obbligo di restituzione dell’imposta nel caso di mancato inizio 

dell’opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo. 

Il gettito complessivo dell’imposta non poteva comunque essere superiore al 30% 

dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare; limite contenuto nel comma 

150 dell’articolo unico della legge. 

Probabilmente a causa di questo limite l’imposta di scopo, necessitando di altri soggetti 

finanziatori (privati) non risulta essere stata adottata frequentemente dai Comuni. 

Non solo. 

L'istituzione del tributo di scopo aveva subito una battuta d'arresto anche per un’altra 

esplicita ragione giuridica ovvero il divieto di legge imposto ai comuni di deliberare aumenti 

delle tariffe tributarie, stante il blocco disposto, da ultimo, dall’art. 1, comma 123, della L. 13 

dicembre 2010, n. 220 (escluse Tarsu e addizionale Irpef). 

A rimuovere del tutto tale ostacolo, peraltro, aveva già provveduto l'art. 4 del D.L. n. 

16/2012. Nel contempo, si era in attesa dell'attuazione della riforma della disciplina di 

riferimento, annunciata nell'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2011. A mente del suddetto articolo, in 

                                                           
3 Occorre sottolineare che, nell’elenco contenuto nel comma 149, non è contemplata l’acquisizione di aree 

da destinare a verde pubblico. Né sembra che l’acquisto dell’area a verde possa essere ricompreso nella 
fattispecie contemplata nella lettera d) del comma 149 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, che riguarda le opere di 
risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini poiché, in tal caso, si tratta di interventi che devono essere 
effettuati su aree che appartengono già all’ente locale. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che non sia 
possibile fare ricorso alla leva dell’imposta di scopo. 
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particolare, entro lo scorso 31 ottobre 2011 avrebbe dovuto essere emanato un apposito 

decreto ministeriale informato ai seguenti criteri di delegazione: 

• possibilità di coprire integralmente il costo dell'opera pubblica da finanziare con il 

gettito dell'imposta, con superamento quindi del limite massimo del 30% della spesa, 

stabilito nella legge n. 296/2006; 

• estensione a 10 anni del periodo massimo di applicazione del tributo; 

• individuazione di ulteriori categorie di opere pubbliche finanziabili con l'imposta, 

rispetto a quelle tassativamente elencate nella citata norma istitutiva. 

Il suddetto decreto non ha tuttavia mai visto la luce, di modo che l'impianto originario 

dell'imposta era rimasto invariato e con esso i limiti che hanno ostacolato una più vasta 

diffusione del prelievo. A tutto ciò, si aggiungeva l'esigenza di un aggiornamento della 

struttura del tributo, in considerazione dell'intervenuta sostituzione dell'ICI con l'IMU. 

In tale contesto, l'intervento legislativo attuato con la legge di conversione del D.L. n. 

16/2012 appare dunque facilmente comprensibile. Si è infatti provveduto a sostituire 

l'originario rinvio al decreto ministeriale attuativo con il regolamento comunale, mantenendo 

intatti i sopra enunciati criteri di delegazione. In conseguenza di tale variazione, il potere che 

prima avrebbe dovuto essere esercitato dalle Finanze è oggi demandato alle autonomie 

locali. Alla luce dell'attuale assetto normativo, quindi: 

• i Comuni possono istituire ex novo l'imposta di scopo, non sussistendo più alcun 

vincolo alla piena manovrabilità della leva tributaria locale; 

• con il regolamento istitutivo, le Amministrazioni locali possono individuare opere 

pubbliche diverse da quelle previste nella legge n. 296/2006 da finanziare con gli introiti del 

tributo4. A tale riguardo, va in primo luogo osservato come una simile autonomia decisionale 

appaia del tutto coerente con i principi stabiliti nella legge di delegazione n. 42/2009. 

Nell'art. 12, comma 1, lett. d), di tale legge, infatti, il tributo di scopo è qualificato come il 

tributo proprio per eccellenza dei Comuni, che meglio si presta ad attuare il precetto 

costituzionale di cui all'art. 119 Cost.5. Ad ogni modo, è proprio nel suddetto art. 12 che è 

possibile individuare lo spettro di riferimento delle opere pubbliche finanziabili6; 

                                                           

4 Occorre al riguardo ricordare che il tratto caratteristico dell'imposta di scopo è per l'appunto il vincolo di 
destinazione del gettito, che deve necessariamente essere utilizzato per realizzare un investimento di pubblica 
utilità. 

5 I Comuni <<stabiliscono e applicano tributi propri>>. 
6 Vi sono infatti menzionati <<le opere pubbliche e gli investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il 

finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana>>. 
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• sempre nell'ambito del medesimo regolamento attuativo, i Comuni potranno altresì 

decidere di coprire l'intera spesa di realizzazione dell'opera pubblica con il gettito 

dell'imposta e ampliare così sino a 10 anni il periodo massimo di applicazione della stessa. 

L'ulteriore innovazione apportata dal legislatore è consistita nel doveroso aggiornamento 

della base imponibile del prelievo che viene fatta coincidere con l'imponibile dell'IMU. Tale 

aggiornamento opera anche per i tributi di scopo già istituiti dai Comuni in vigenza della 

disciplina originaria della legge n. 296/2006. Allo scopo, i Comuni dovranno pertanto 

adottare le necessarie e opportune variazioni regolamentari. 

L'allineamento delle basi imponibili comporterà ovviamente una sensibile lievitazione del 

gettito teorico dell'imposta di scopo, se si considera l'incidenza dei nuovi moltiplicatori 

stabiliti nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011. Si ritiene inoltre che il tributo possa e debba essere 

applicato anche all'imponibile IMU delle abitazioni principali, considerato che sarebbe 

davvero singolare se le opere pubbliche di cui normalmente beneficiano i residenti fossero 

interamente finanziate dai non residenti7. 

  

2.1 Natura giuridica 

La natura giuridica dell’imposta di scopo è di complessa individuazione. 

Al fine di individuarne l’esatta delimitazione non si può che prendere le mosse dal dato 

normativo. 

Il D.Lgs. n. 23/2011 all’art 6 come esaminato, estende la portata dell’art. 1, comma 145 e 

seguenti, L. 296/2006 ed, in attuazione di quanto stabilito dalla legge delega 42/2009 all’art. 

12, lett. d), consente ai Comuni di individuare opere ulteriori rispetto a quelle che erano 

tassativamente indicate al comma 1498. 

Inoltre, ai sensi dei commi 145-151 dell’art. 1 L. 296/2006, era previsto che i Comuni a 

decorrere dal primo gennaio 2007 potessero, con apposito regolamento – all’interno del 

quale veniva indicata l’opera da realizzare, l’ammontare della spesa, l’aliquota e le modalità di 

versamento – adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e 

successive modificazioni, istituire una imposta di scopo destinata alla parziale copertura delle 

spese per la realizzazione di alcune opere. Tale limite della parziale copertura delle spese è 

stato recentemente modificato attraverso l’art. 6 del D.lgs. n. 23/2011 sul federalismo 

                                                           
7 Ferma restando l'opportunità di deliberare in regolamento delle esenzioni mirate fondate sul possesso di 

determinati requisiti reddituali.  
8 vd. GIOVANARDI, La fiscalità regionale e locale nel d.d.l. Calderoli tra tributi propri derivati e principio 

di continenza: ci sarà un qualche spazio per i tributi propri in senso stretto di regioni e di enti locali?, in 
“Diritto e Prat. Trib.”, 2/2009, pag. 325. 
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municipale basato sull’art. 12 L. 42/2009 e ciò determina che, solo se il Comune lo ritiene, è 

possibile il contemporaneo intervento di cofinanziamento dell’opera da parte di altri enti 

pubblici, di privati etc. 

Inoltre il comma 151 art. 1 L. 296/2006 prevede la ripetizione dell’indebito versato 

qualora entro due anni dalla data prevista del progetto esecutivo l’opera non è iniziata9. 

Ai fini dell’identificazione della natura giuridica, l’imposta di scopo presenta tre elementi 

qualificanti: 

� la copertura dei costi dell’opera o del servizio in maniera integrale o meno; 

� lo stretto collegamento esistente fra sacrificio richiesto e conseguimento 

dell’obiettivo garantito, mediante la ripetibilità di quanto versato ed al fine di garantire 

un’effettiva attività di controllo, da parte dei cittadini incisi, sull’operato degli amministratori; 

� la temporaneità del tributo, in quanto l’imposta è dovuta per un tempo limitato (10 

anni). 

Da quanto pocanzi esaminato, appare evidente l’assoluta assenza di sinallagmaticità delle 

prestazioni e dunque la natura tributaria dell’imposta. 

Tale assunto si ricava in maniera incontrovertibile da una serie di elementi, quali la 

parziale copertura delle spese di realizzazione dell’opera che può essere cofinanziata e la 

riferibilità del tributo alla generalità dei soggetti passivi, oltre che dalla autoritatività e 

coattività che caratterizza la prestazione.  

Inoltre, e nella medesima direzione, l’opera finanziata dall’imposta di scopo potrebbe 

porsi a vantaggio anche di una “collettività indeterminata” ovvero di soggetti che non 

presentano una relazione diretta con il territorio comunale ove l’opera verrà realizzata. Basti 

pensare a tutte quelle opere che benché situate in territorio comunale, rivestono 

un’importanza nazionale, quali le strade, i musei, le opere d’arte, etc. 

Maggiori perplessità sulla natura giuridica potrebbe apparentemente sorgere in presenza 

della ripetibilità del tributo versato per mancato avvio dell’opera e nel caso di integrale 

copertura delle spese attraverso il tributo di scopo (prevista dal comma 145 L. 296/2006)10 o 

qualora i soggetti passivi fossero considerati solo coloro che maggiormente possono 

                                                           
9 vd. TOSI, La fiscalità delle città d’arte, il caso del Comune di Venezia, Cedam, 2009, pag. 60, relativamente 

all’interruzione del lavori, ritiene che non dovrebbe sfociare nelle conseguenze restitutorie previste dal comma 
151, giacché nessun termine è indicato dalla norma per il complemento dell’opera. 

10 cfr. Cass. (sent. 13984 del 2009) che considera elemento rilevante l’integrale copertura delle spese ai fini 
della natura giuridica di una prestazione patrimoniale, dall’altro cfr. Corte Cost. (sent. 238/2009, in banca dati 
“fisconline”) lo ritiene irrilevante. 
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beneficiare di un’opera (es. residenti in quella zona ove si realizzano scuole, palestre, parchi 

giardini, ecc.). 

Si potrebbe infatti in astratto giungere al riconoscimento in tali casi della natura tariffaria 

della prestazione locale di scopo con conseguente sganciamento dalla riserva di legge ex art. 

119 I comma cost. e dai limiti esaminati ancora previsti anche a seguito delle modifiche 

apportate dal decreto legislativo attuativo n. 23/2011. 

Tuttavia la impossibilità di sottrarsi volontariamente al pagamento del tributo (coattività) 

e di corrisponderlo solo nel caso di effettiva realizzazione dell’opera, unitamente 

all’impossibilità da parte del contribuente di incidere (attraverso la richiesta) 

sull’individuazione dello scopo da realizzare che compete all’ente impositore dotato di 

autoritatività (possibilità prevista in materia tariffaria11), non consentono di privare 

l’imposta di scopo della natura tributaria. 

Inoltre l’individuazione dello scopo da parte dell’Ente locale non svincola la legge delega 

e il decreto attuativo (art. 6) dall’art. 23 Cost., né attenua le esigenze poste alla base della 

riserva di legge che restano garantite dalla predeterminazione legislativa degli elementi 

fondamentali ex art. 52 cit. che investe anche il potere agevolativo, ma consente una 

maggiore trasparenza delle politiche fiscali ed un monitoraggio dell’attività degli 

amministratori locali. 

Acclarata la natura tributaria dell’imposta di scopo, si discute sull’esatta qualificazione 

della stessa, tenuto conto che la L. 296/2006 modificata dal D.lgs. n. 23/2011 identifica il 

tributo di scopo come imposta. 

L’imposta si caratterizza per essere una prestazione coattiva dovuta dal soggetto passivo, 

senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell’ente pubblico e, tantomeno, 

a favore del soggetto. Si realizza dunque l’obbligo, costituzionalmente previsto dall’art. 53, di 

partecipazione alla spesa pubblica. 

Orbene la caratteristica principale dell’imposta è individuabile proprio nell’assenza di 

causa, che costituisce invece l’elemento portante del tributo di scopo. 

Né tantomeno lo si può accumunare alla tassa, tenendo conto che quest’ultima viene 

corrisposta per la prestazione di un servizio pubblico che il soggetto passivo richiede. 

Probabilmente la qualificazione più esatta del tributo di scopo non poteva che essere 

quella di contributo. In tal senso, il predetto tributo viene corrisposto per un vantaggio 

                                                           
11 vd. art. 12 lett. I L. 42/2009 ove si fa espresso riferimento alla richiesta di servizi da parte dei singoli 

cittadini. 



 

 

 

114 

5/2012

diretto da parte di soggetti individuati, e generalmente collegato alla titolarità di diritti reali. 

Inoltre “l’arricchimento” del contribuente deriva dall’esecuzione di un’opera o attività 

pubblica12.  

Caratteristiche queste che rendono l’imposta di scopo molto più vicina alla figura del 

contributo. 

 

3. TIA quale tributo di scopo 

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia ambientale (cd. T.U. 

ambiente), prevede, all'art. 238, l'applicazione di una «tariffa integrata ambientale» per la 

gestione dei rifiuti urbani («TIA2»), per «chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, 

o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali 

medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano 

rifiuti urbani». 

In base al comma 1 della disposizione, «la tariffa costituisce il corrispettivo per lo 

svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani». 

La stessa norma sancisce, inoltre, la soppressione della «tariffa di cui 

all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22... salvo quanto previsto dal 

comma 11». 

L'art. 49 prevede l'istituzione di una «tariffa di igiene ambientale» («TIA1») a copertura dei 

costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o 

provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico. Questa tariffa 

ha sostituito la previgente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cd. «TARSU»), 

che non garantiva la copertura integrale dei predetti costi per la gestione dei rifiuti13. 

Il comma 11 dell'art. 238, tuttavia, stabilisce che sino alla emanazione del regolamento, 

previsto dal comma 6 dello stesso art. 238, con il quale devono essere stabiliti i criteri 

generali sulla base dei quali definire le componenti dei costi e determinare, quindi, la tariffa 

(«TIA2»), nonché fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa 

stessa, «continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». 

                                                           
12 TEASURO F., Ist. dir trib., Torino, 2006, pag. 9. 
13 La TARSU, originariamente prevista dagli artt. 268 ss. del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, venne 

modificata dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e compiutamente riordinata dal Capo III 
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Occorre, tuttavia, precisare che la norma che ha introdotto la TIA1 ha 
previsto un periodo transitorio - prorogato più volte con diversi provvedimenti legislativi - entro il quale tutti i 
Comuni avrebbero dovuto adottare il nuovo prelievo in sostituzione della TARSU. 
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Poiché tale regolamento non è stato ancora emanato, la «TIA2» non è ancora divenuta 

obbligatoria quale tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. 

Nel frattempo, l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 31 dicembre 2008, n. 208, ha introdotto 

la facoltà per i Comuni di adottare la «TIA2», «ai sensi delle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti» (in pratica, la norma stabilisce che i Comuni, che abbiano già adottato 

la TIA1, possono adottare con specifico provvedimento, a partire dal 1 luglio 2010, 

la TIA2). 

Allo stato, quindi, la «TIA2» può essere adottata, dai Comuni, in forma facoltativa fermo 

restando, in mancanza, l'applicabilità della tariffa («TIA1») prevista dall'art. 49 del «decreto 

Ronchi» (o, in mancanza, della TARSU). 

Il quadro normativo concernente la TIA va completato con l'art. 14, comma 1, del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 25, comma 5, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 

1.14 

Tale disposizione stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i 

comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 

1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni». 

In pratica, quindi, la norma, sotto il profilo della natura dell'entrata destinata a coprire il 

costo per la gestione dei rifiuti, configura un ritorno al passato, poiché dalla tariffa si 

(ri)passa ad un prelievo di carattere tributario, con conseguente esclusione 

dall'assoggettabilità ad IVA, esattamente come avveniva pacificamente in vigenza della 

TARSU. 

Va segnalato, peraltro, che il comma 29 dello stesso art. 14 prevede la facoltà per i 

«comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico» di prevedere, con apposito regolamento, «l'applicazione di una 

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo». 

In tal caso, il comma 32 prevede che la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 

Comuni avverrà comunque con un prelievo di natura tributaria mentre gli enti locali 

applicheranno il corrispettivo commisurato alla quantità dei rifiuti conferiti. 

                                                           
14Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  



 

 

 

116 

5/2012

Sulla natura giuridica della TIA si è molto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza, 

in particolar modo al fine di considerare la sottoposizione della stessa all’IVA. 

Con il passaggio dalla TARSU alla TIA la situazione, secondo l'impostazione 

dell'Amministrazione finanziaria, è radicalmente mutata, avendo la tariffa di igiene 

ambientale natura non tributaria, come emerge dallo stesso art. 49 che configura la tariffa 

«alla stregua di un corrispettivo, nel presupposto che l'espletamento del servizio avvenga 

secondo regole di diritto comune»15.  

Pertanto, verificandosi i presupposti impositivi soggettivo ed oggettivo, la tariffa «deve 

essere assoggettata all'IVA, con aliquota agevolata del 10%, come previsto dalla Tabella A, 

parte III, n. 127-sexiesdecies), allegata al suddetto D.P.R. n. 633/1972, nel caso che trattasi 

della gestione di rifiuti urbani e/o dei rifiuti speciali ad essi assimilati». 

L'Amministrazione finanziaria, con successiva pronuncia, ribadendo il carattere non 

tributario della TIA, ha confermato l'assoggettabilità ad imposta della stessa, dovendosi 

distinguere, ai fini della copertura dell'onere economico di un'attività o di un servizio 

pubblico, la «tassa» - per natura esclusa da IVA in virtù della natura propriamente tributaria, 

analoga all'imposta - dagli altri moduli di entrata diversi dal regime fiscale, quali tariffe, 

canoni, prezzi pubblici (cd. entrate «non tributarie»), che invece, in presenza dei requisiti 

oggettivo e soggettivi richiesti dalla legge IVA, sono soggetti a tale tributo16. 

Sennonché, l'interpretazione amministrativa è stata contraddetta dai giudici tributari, a 

conclusione di un articolato iter giurisprudenziale17. 

In estrema sintesi, e per quello che qui interessa, si rammenta che la Corte costituzionale, 

con le decisioni 24 luglio 2009, n. 238, 20 novembre 2009, n. 300 e 24 febbraio 2010, n. 64, 

risolvendo una questione di legittimità costituzionale afferente l'art. 2 del D.Lgs. n. 

546/1992, ha affermato, incidentalmente ma molto chiaramente, che le controversie in 

materia di TIA hanno natura tributaria, precisando, nelle motivazioni, che la tariffa in 

questione non è neanche soggetta ad IVA in quanto non ricorre il requisito della 

sinallagmaticità della prestazione. 

Da ciò la giurisprudenza di legittimità ha subito tratto gli argomenti per ribadire che la 

«tariffa di igiene ambientale (TIA), così come disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997» 

ha natura tributaria e, quindi, è esclusa da IVA analogamente alla TARSU. 

                                                           
15 Così la risoluzione n. 25/E del 2003. 
16 Risoluzione 17 giugno 2008, n. 250/E. 
17 Si veda, ad esempio, Cass., Sez. trib., 9 agosto 2007, n. 17526, in GT - Riv. giur. trib. n. 1/2008, pag. 55, 

con commenti di R. Lupi e di M. Busico, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, che riconosce nella TIA «i 
caratteri preminenti e peculiari di una entrata di natura tributaria». 
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In tal senso la Cassazione afferma che «stante la mancanza di disposizioni legislative 

suscettibili di esser richiamate a presidio dell'affermata soggezione a IVA della prestazione 

del servizio di smaltimento in sé e per sé considerata (disposizione che oltre tutto, ove 

esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria 

- direttiva 2006/112/CE - che esclude in via generale l'assoggettamento a IVA di diritti, 

canoni e contributi percepiti da enti pubblici "per le attività od operazioni che esercitano in 

quanto pubbliche autorità"), devesi confermare la statuizione di cui all'impugnata sentenza. 

Nel senso che gli importi pretesi a titolo di tariffa d'igiene ambientale non sono 

assoggettabili a IVA»18. Trattasi dunque di vero e proprio tributo. 

La natura di tributo risulta rintracciabile anche e soprattutto nella circostanza che il 

contribuente non paga una tariffa collegata al servizio ricevuto, che ne determinerebbe 

l’evidente sinallagmaticità, quanto piuttosto compartecipa con gli altri beneficiari della 

prestazione alla sopportazione dei costi generali.     

Acclarata la natura tributaria della TIA, occorre procedere alla classificazione della stessa. 

Di recente la Suprema Corte nel ribadire la natura tributaria della TIA, ha proceduto ad 

inquadrarla quale “tassa di scopo che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, 

ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, mentre manca 

un rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l'onere ed il beneficio che il 

singolo riceve”.19 

La natura di tributo di scopo, osserva la Corte, è rintracciabile nella circostanza che i 

benefici sono ricevuti da parte dei soggetti pagatori in maniera non necessariamente 

proporzionale alle somme versate. Dunque la finalità del tributo in oggetto è unicamente 

quella di ripartire il costo del servizio reso dalle Amministrazioni tra i soggetti che ne 

traggono vantaggio. Trattasi dunque di tributo di scopo. 

 

4. Imposta di soggiorno 

 L’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ha istituito l’imposta di soggiorno, disponendo, al comma 

1, che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli 

elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del 

consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive 

                                                           
18 Cass. n. 3756 del 2012. 
19 Cass. 26.07.2012 n. 13301. 
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situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al 

prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. 

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno 

delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali 

locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 

Si tratta quindi di una facoltà da parte dei Comuni, analogamente a quanto previsto per 

l’imposta di scopo. 

Il comma 2 prevede inoltre che l’imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, 

gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del 

territorio comunale. 

Anche in questo caso l’istituzione del prelievo ha statuito (al comma 3) l’adozione di un 

regolamento ministeriale (entro 60 giorni, non rispettati), prevedendo però che, nel caso di 

mancata emanazione dello stesso, i Comuni avrebbero comunque potuto adottare i relativi 

atti istitutivi del prelievo, disponendo eventuali ulteriori modalità applicative del tributo, 

nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. 

La struttura dell’imposta di soggiorno soggiace alle modifiche introdotte per il 

superamento delle evidenti originarie lacune e limitazioni così come denunciato in diverse 

occasioni dalla dottrina20 ed il cui riferimento è oggi rappresentato dallo Schema di 

regolamento concernente la disciplina generale di attuazione dell’imposta del 2 novembre 

201121. 

In tale ottica riveste particolare rilievo la novità introdotta con il decreto per le 

semplificazioni fiscali e in particolare l’istituzione dell’imposta di sbarco aggiungendo all’art. 

4 citato il comma 3-bis che afferma testualmente: “I comuni che hanno sede giuridica nelle 

isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con 

regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, e successive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del 

presente articolo, un’imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da 

riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che 

forniscono collegamenti marittimi di linea”. 

                                                           
20 M. Damiani, L’Imposta di Soggiorno: prove di Federalismo municipale “disarticolato”, in “Corriere 

tributario” n. 32/2011, pag. 2630. 
21 L. Lovecchio, Proposte correttive per Service Tax Comunale e Imposta  di Soggiorno, in “Corriere 

tributario” n. 45/2011, pag. 3756. 
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Sulla conformità principi costituzionali (artt. 3 e 53 Cost.) e comunitari, sulla finalità 

ambientale e sulla natura di tali prestazioni locali che perseguono uno scopo particolare ma 

ben individuato dalla legge delega in quanto incidono sul turismo come l’imposta di 

soggiorno, valide indicazioni sono state fornite dalla nota sentenza Corte Cost. 

102/2008 con riguardo all’imposta regionale sullo scalo turistico ed all’imposta regionale di 

soggiorno che erano state introdotte dalla Regione Sardegna22. 

La legittimità costituzionale della prefata imposta di soggiorno, alla luce degli artt. 3 e 117 

Cost., deve individuarsi nella circostanza che i non residenti che vi soggiacciono non 

contribuiscono al finanziamento delle spese pubbliche locali, a differenza dei residenti che 

invece vi contribuiscono con la corresponsione di svariati tributi e contributi.  

Inoltre, anche nella giurisprudenza amministrativa si sta profilando un orientamento 

tendente a ritenere legittima l'istituzione dell'imposta di soggiorno23. In tal senso i giudici 

amministrativi hanno statuito che la tassa di soggiorno istituita dal Comune per finanziare la 

manutenzione dei beni comunali non lede i principi costituzionali dell'imposizione fiscale. Si presume che 

il cliente di una struttura ricettizia (hotel) sia in grado di pagarla, poiché la suddetta tassa (di 

importo contenuto) non può considerarsi evento distorsivo della libera concorrenza. 

Il TAR ha poi appuntato la propria attenzione anche su un altro aspetto della vicenda e 

cioè “l’inquadramento tributario” del gestore dell'albergo. In particolare è stato affermato 

che il  gestore dell'albergo non è né sostituto d'imposta, né soggetto passivo; egli riscuote il tributo, non per un 

interesse proprio, connesso a un possibile guadagno ricavabile dall'attività di riscossione, ma 

                                                           

22 L’art. 5 della Finanziaria regionale della Sardegna per il 2007 ha istituito la cosiddetta “imposta di 
soggiorno”. Il prelievo veniva applicato ai non residenti in vacanza in strutture ricettive, comprese le case 
private, nella misura di 1 o 2 euro al giorno. Erano esentati tutti i residenti in Sardegna, i minorenni, chi 
effettuava periodi di studio o seguiva corsi di formazione professionale, i lavoratori dipendenti e autonomi in 
servizio documentabile. Dovevano effettuare il pagamento coloro che erano ospiti di strutture ricettive (dalle 
alberghiere agli agriturismo, dai campeggi ai bed and breakfast con l’eccezione degli ostelli della gioventù) e di 
abitazioni concesse in comodato o in affitto. In particolare, per le case private, erano esentati: il proprietario; il 
coniuge; i parenti o affini fino al terzo grado; gli ospiti che soggiornano insieme ad un componente della 
famiglia del proprietario. La responsabilità del versamento era in capo al gestore delle strutture ricettive e sul 
titolare dell’immobile; entro 48 ore dall’inizio del soggiorno erano obbligati a fornire i dati identificativi degli 
ospiti. 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 102/2008, ha ritenuto legittima l’imposta sarda sul soggiorno – presso aziende 
ricettive, strutture extra alberghiere, agriturismi e abitazioni – di soggetti non residenti che “proprio per effetto del soggiorno, 
necessariamente fruiscono sia di servizi pubblici locali e regionali sia del patrimonio culturale e ambientale sardo senza concorrere al 
finanziamento dei primi e alla tutela del secondo a mezzo di tributi”. 

23 cfr. TAR della Puglia, Sez. di Lecce, sent. n. 748 del 2012, e TAR della Toscana, Sez. I, n. 1808 del 2011. 
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quale titolare della struttura senza poterne ricavare un beneficio economico. Per l'eventuale mancato 

pagamento del tributo potrà essere sanzionato solo il cliente, cioè il vero soggetto passivo dell'imposta24.  

Quanto appena rappresentato evidenzia una notevole differenza tra l’imposta di 

soggiorno e l’imposta di sbarco,  in quanto l’art. 4, comma 3 bis D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 

prevede che la compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa 

sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e 

dal regolamento comunale.25 

Giova ricordarlo che l’imposta di sbarco rappresenta anch’essa un tributo di scopo e ciò 

si ricava in maniera inequivocabile dal medesimo comma 3 bis ove viene specificato che il 

gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero 

dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.  

Ritornando all’imposta di soggiorno e precipuamente alla sua natura tributaria, occorre 

rilevare che la stessa si rinviene nella finalità della medesima imposta, che coincide con la 

tutela dell’ambiente e la pedissequa manutenzione delle opere pubbliche locali, in un ottica di 

redistribuzione del connesso carico fiscale. 

Da quanto sin qui esposto, dunque, non si può dubitare e della natura giuridica 

dell’imposta di soggiorno, ovviamente tributaria, e dell’inquadramento della stessa tra i 

tributi c.d. di scopo.  

 

5. Conclusioni 

L’adozione di nuovi strumenti, come l’imposta di scopo e l’imposta di soggiorno da parte 

degli enti locali, se da una parte garantisce una maggiore responsabilizzazione degli stessi per 

l’evidente correlazione tra imposta e destinazione delle relative risorse, dall’altra genera 

criticità circa il possibile aumento del carico fiscale.  

Fatta questa considerazione non si può non affermare, per concludere, che a questa 

nuova finanza locale debba necessariamente corrispondere una volontà politica rivolta a 

ridurre l’attuale pressione fiscale erariale, e il contestuale aumento significativo di servizi 

offerti degli enti locali, tenuta in debito conto anche la loro qualità. 

                                                           

24 cfr. TAR del Veneto, Sez. III, Sent. 10 maggio 2012, n. 653, in C.T. n. 27/2012, pag. 2080; cfr. 
L. Lovecchio, «Il TAR del Veneto "salva" il regolamento comunale istitutivo dell'imposta di soggiorno», ivi, 
pag. 2075). 

25 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. 
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D’altronde l’attuazione del principio federalistico dell’autonomia di entrata e di spesa 

degli enti locali non può prevedere come contropartita una maggiorazione degli oneri fiscali 

a carico dei contribuenti. 

In tale ottica, l’attribuzione di ulteriori strumenti di “entrate fiscali” a favore degli enti 

locali (basti pensare alle imposte oggetto del presente lavoro ovvero le imposte di scopo e di 

soggiorno) non può e non deve contemplare un uso indiscriminato delle medesime imposte 

che, come pocanzi ricordato, determinerebbe unicamente un aumento evidente della 

pressione fiscale a carico dei contribuenti. 

 Si può dunque solo sperare che gli enti locali, a cui è attribuita la potestà impositiva circa 

le predette imposte, facciano un uso corretto di tali strumenti giuridici e tributari, al fine di 

garantirne una giusta applicazione. 



La mediazione tributaria. Luci ed ombre 

di Claudio Di Pietro 

ABSTRACT 

With art. 17- ‘bis’ of  Legislative Decree 546/1992, added by Article 39, paragraph 9, of  Law 

Decree n. 98/2011 they have introduced in our system two institutions that are designed to reduce the 

massive litigation pending before the Tax Commissions for disputes of  less than € 20,000. 

Without claiming to provide a complete picture of  the whole story of  the mediation tax, this work has 

attempted to analyze the main features, putting a focus in both the positive aspects, that those so to speak, 

"perfectible."It started, first, identifying the exact scope of  application of  the rule, shedding light on the imits 

of  objective, subjective and quantitative. This has set, then, attention to the complaint, which is not merely a 

condition of  admissibility of  judicial proceedings, but, being destined to become 'appeal' in the case of  

unsuccessful outcome of  the review in the administrative, necessitated a study about the delicate issue of  

crystallization of  the action, on which are the main criticisms of  doctrine. However, this was carried out by 

analyzing the possibility, provided for both the taxpayer and for the tax authorities to submit a proposal for 

mediation, which reprocess the tax claim, and in that context, a space was given to some thoughts about the 

real convenience for the taxpayer to take advantage of  this option, in view of  the subsequent judgment. 

Finally, we addressed the issue of  lack of  foresight on the part of  the legislature of  the automatic suspension 

of  operation of  the claimed in a pending complaint and/or a proposal for mediation. In this respect, this 

shows both the main criticisms of  the doctrine, that the measures developed out by the Inland Revenue by 

Circular no. 9/E of  19 March 2012. 

SOMMARIO: 1. I due nuovi istituti di deflazione del contenzioso tributario – 2. 

Cristallizzazione dell’oggetto del ricorso – 3. Proposta di mediazione – 4. Sospensione della 

riscossione – 5. Conclusioni. 

1. I due nuovi istituti di deflazione del contenzioso tributario

Gli istituti del reclamo e della mediazione tributaria sono stati introdotti nel nostro 

ordinamento dall’art. 17-bis del Dlgs 546/1992, aggiunto dall’articolo 39, comma 9, del D.L. 

n. 98/2011.

Tali strumenti deflativi mirano ad "istituzionalizzare il dialogo preventivo con il

contribuente", consentendo a quest'ultimo e all'Agenzia di dare vita ad un confronto diretto 

nell'ambito del quale sia possibile illustrarsi le reciproche ragioni prima di incardinare la lite, 
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e limitando così il patologico ricorso alla giustizia tributaria che, nel nostro Paese, assume 

dimensioni  a dir poco sconfortanti, soprattutto se paragonato agli altri Stati europei. 

Ogni anno, infatti, secondo i dati diffusi dall’ Agenzia delle Entrate1, sono in media 

187.000 le controversie tributarie, di cui circa il 70% di valore inferiore a 20.000 €, a fronte 

delle solo 20.000 stimate in Francia2. Pressappoco simili a quelli francesi sono i numeri degli 

altri principali Stati europei, quali Spagna e Germania. La ragione di tale gap è da rinvenire 

nel fatto che tali Stati prevedono una fase amministrativa pre-contenziosa obbligatoria 

presso il medesimo organo che ha emanato l’atto3. Sulla base delle principali esperienze 

europee, dunque, anche nel nostro paese è stato recentemente introdotto uno strumento di 

composizione stragiudiziale delle controversie, caratterizzato da una portata generale ed 

obbligatoria, per realizzare una riduzione dei carichi pendenti presso le Commissioni 

tributarie. Tale strumento pone il contribuente e l'Amministrazione finanziaria su un piano 

di sostanziale parità, poiché ad entrambi viene offerta la possibilità di esporre in modo 

completo ed esauriente le proprie ragioni, presentando la documentazione all'uopo 

necessaria, e in questo modo favorisce la definizione delle liti in un momento precedente 

rispetto a quello dell'instaurazione del giudizio, del quale, in un certo senso, si anticipa l'esito. 

Prima di addentrarsi in una descrizione di quelli che sono i tratti caratteristici della 

mediazione tributaria appare, tuttavia, opportuno precisare che si tratta di un'arma 

potenzialmente a doppio taglio, dalla cui applicazione possono derivare degli enormi 

vantaggi in termini di economicità e rapidità, a favore sia del contribuente che 

dell'Amministrazione finanziaria4, ma che al tempo stesso, è suscettibile di realizzare 

un'efficace azione deflattiva solo se utilizzata nel modo corretto. L'azione dell'Agenzia delle 

Entrate, infatti, al pari di quella del contribuente, dovrà necessariamente essere improntata ai 

principi di collaborazione, buona fede, correttezza e ragionevolezza. In caso contrario, si 

rischierebbe addirittura un prolungamento, anziché una riduzione, dei tempi di risoluzione 

1 La legge è stata chiara nel circoscrivere l'ambito applicativo della legge ai soli atti emessi dall' Agenzia 
delle Entrate, escludendo dunque tutti gli atti emanati da altre  Agenzie fiscali,  Dogane e Territorio, nonché 
dagli enti locali e dagli agenti della riscossione dei tributi. 

2 Tali dati sono forniti da  V. BUSA , Direttore centrale contenzioso dell’Agenzia delle entrate. Cfr. A. 
CRISCIONE, Il fisco medierà le liti a rischio, in Il Sole - 24 Ore dell’8 febbraio 2012. 

3 Nel Regno Unito, dove ad oggi si registrano 300.000 cause pendenti,  è stata recentemente introdotta la 
figura del Facilitatore fiscale, un dipendente della Agenzia delle Entrate il quale assume il compito di creare un 
ponte di comunicazione tra le parti in conflitto. 

4 Come specificato dal direttore Affari legali e  contenzioso, V. BUSA , "I vantaggi per il contribuente sono i tempi brevi e 
certi per ottenere una decisione dell’Agenzia su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione in sede di mediazione”. 
Mentre l'aspetto positivo per l'Amministrazione finanziaria consiste nella possibilità, per le Commissioni 
tributarie, di concentrare il proprio lavoro sulle liti di maggior valore. 
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delle controversie in materia tributaria, alle quali andrebbe infatti ad aggiungersi un'inutile 

quanto inconcludente fase amministrativa. La nuova normativa prevede che, a partire dallo 

scorso 1 Aprile 20125, il contribuente che intenda proporre un ricorso contro atti emessi 

dall’Agenzia delle Entrate e impugnabili ex art. 19 del Dlgs. 546/19926, il cui valore non 

superi i 20.000 euro7, è obbligato, a pena di inammissibilità, rilevabile in ogni stato e grado 

del giudizio, anche d’ufficio, a presentare in via preliminare un reclamo allo stesso Ufficio 

che ha emanato l’atto. In caso di mancata attivazione della procedura, l’atto diviene 

definitivo e dunque esecutivo a tutti gli effetti. 

Appare il caso di evidenziare come la circostanza che l’omessa presentazione del reclamo 

non comporti la semplice sospensione del giudizio con obbligo di avvio della procedura 

amministrativa, ma determini, invece, la conseguenza molto più grave della decadenza del 

contribuente dal diritto a ricorrere, con conseguente definitività della pretesa tributaria, abbia 

suscitato dubbi in alcuna parte della dottrina in merito alla legittimità della norma sotto il 

profilo costituzionale, ricordando come la Corte Costituzionale più volte in passato abbia 

censurato norme che ponevano una preclusione definitiva all’azionabilità di un diritto8. 

In via facoltativa il contribuente potrà inoltre presentare una proposta di mediazione, 

consistente nella proposta di rideterminazione dell’ammontare della pretesa, con la quale 

indicherà quale e quanta parte della pretesa erariale è disposto ad accettare. L’istanza dovrà 

indicare la direzione cui è diretta, i dati del contribuente o del legale rappresentante, l’atto 

impugnato e l’oggetto, nonché i motivi sui quali si fonda la domanda di annullamento totale 

o parziale dell’atto impugnato. Ogniqualvolta sia configurabile una tardiva proposizione, una

carenza dell’oggetto, o anche l'impossibilità di ricondurre l’istanza al contribuente, il ricorso 

5 Al riguardo, la circolare, 19 marzo 2012, n.  9/E della Agenzia delle Entrate chiarisce che “Per atti notificati 
dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data”, conferendo in tal modo rilevanza alla 
data in cui la notifica si perfeziona per il notificatario“. 

6 La circolare n. 9/E attribuisce al contribuente la facoltà di proporre reclamo sia contro gli atti attraverso i 
quali l'Agenzia delle Entrate si sia pronunciata, formulando un diniego espresso, sia avverso il cosiddetto 
silenzio-rifiuto, in particolare in riferimento a quei provvedimenti con i quali viene negato il rimborso dei 
tributi. Si è ritenuto, in questo modo, di operare una ragionevole equiparazione tra il diniego espresso e quello 
tacito alla restituzione dei tributi, la quale trae giustificazione da un duplice ordine di motivazioni: in primo 
luogo, si osserva che entrambi i tipi di atti sono impugnabili ex art. 19 e, quindi, equiparati sotto il profilo della 
tutela giurisdizionale; in secondo luogo, si evidenzia che limitare l'ambito di operatività dell'istituto del reclamo 
ai soli atti di diniego espresso equivarrebbe ad attribuire all'Amministrazione il potere di influenzare le 
modalità di esercizio dell'azione giudiziaria da parte del contribuente. 

7 Per la determinazione del valore della lite l'art. 17-bis, comma 3, opera un rinvio ai criteri definiti dall'art. 
12, comma 5, del Dlgs 546/1992, il quale recita: "Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli 
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di 
sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste". 

8 G. MARINI , Profili costituzionali del reclamo e della mediazione, Corr. Trib. 12/2012, pag. 853. 
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verrà dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 

546/1992, ossia per il mancato assolvimento, da parte del contribuente, dell’obbligo di 

attivare la previa fase amministrativa.  

L'accordo si considera concluso al momento della sottoscrizione di un atto all' interno del 

quale siano indicati gli importi specifici da versare e le modalità di versamento degli stessi, 

comprese le modalità di rateizzazione, ma la procedura di mediazione si perfeziona solo con 

il versamento dell'intera somma dovuta, ovvero della prima rata in caso di pagamento 

rateale, effettuato nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione, la quale costituisce, altresì, 

titolo per l'iscrizione a ruolo in caso di omesso versamento alle rispettive scadenze. Così 

come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sebbene il reclamo vada presentato alla stessa 

Direzione che ha emanato l’atto, il procedimento si svolge dinanzi a strutture diverse ed 

autonome, ossia presso gli uffici legali delle Direzioni provinciali. È stato, in proposito, 

osservato come è proprio nell’attribuzione all’area legale di tali funzioni che risiede la 

funzione di filtro con finalità conciliative propria del reclamo9, giacché tale struttura è 

senz’altro la più appropriata ad esprimere giudizi prognostici sui probabili esiti giudiziali della 

pretesa impositiva, essendo proprio quella deputata alla gestione delle controversie 

tributarie10. Tale scelta è senz’altro condivisibile dal momento che non vi è chi non veda 

come, qualora l’attività di accertamento fosse stata assegnata alla medesima struttura che ha 

emesso l’atto, questa si sarebbe trasformata in un vero e proprio autocontrollo, 

fisiologicamente caratterizzato dalla ritrosia a ritrattare ciò che è stato precedentemente 

posto in essere. È, infatti, communis opinio che la causa del fallimento di molte procedure di 

adesione sia da ricercare proprio nella forte commistione tra chi ha esercitato l’azione di 

controllo o di accertamento e chi è chiamato a rivedere l’operato dell’Amministrazione11. 

Nondimeno una riflessione è d'obbligo: ferme ed impregiudicate le considerazioni appena 

riportate, sarebbe forse stato meglio affidare il ruolo di mediatore ad una figura totalmente 

esterna all'Agenzia piuttosto che ad un ufficio interno. Una figura cioè che, non avendo 

alcun interesse in causa, sia in grado di formulare una proposta di mediazione che tenga 

conto in egual misura delle ragioni di entrambi i contendenti, attribuendo maggiore spazio a 

quegli elementi che, sulla base di una valutazione fondata su un adeguato grado di 

esperienza, possono facilitare il raggiungimento di un accordo. È evidente, infatti, che lo 

                                                 
9 F. PISTOLESI, «Il reclamo e la mediazione», in Rass. trib., 2012, pag. 89 
10 Dello stesso avviso G. CORASANITI, «Trattazione dell’istanza, accordo e perfezionamento della mediazione », in 

Corr.. Trib. n. 19/2012, pag. 1441 
11 G.SEPIO «La proposta di mediazione da parte del contribuente e i limiti del reclamo», in Corr. Trib., n. 11/2012 
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svolgimento del procedimento dinanzi ad un ufficio diverso da quello che ha emanato l'atto 

oggetto dell'istanza può tutto al più garantire l'imparzialità dell'organo giudicante, mentre 

non offre alcuna garanzia circa la terzietà dello stesso12. Tale organo, infatti, seppure non 

gerarchicamente subordinato a quello che ha originato l'atto contestato e pur conservando, 

quindi, la propria indipendenza decisionale, è pur sempre inserito all'interno della stessa 

struttura13. 

 

2. Cristallizzazione dell’oggetto del ricorso 

Caratteristica peculiare del reclamo, il quale deve essere proposto entro 60 giorni dalla 

notifica dell’atto contestato, è che questo deve contenere tutti gli elementi richiesti per il 

ricorso. Qualora, infatti, la procedura di mediazione non ottenga esito positivo ovvero se 

entro 90 giorni dalla proposizione del reclamo il contribuente non riceva notifica 

dell’accoglimento del medesimo, il reclamo produrrà gli effetti del ricorso, in cui si trasforma 

ope legis, ed inizieranno a decorrere i termini per la costituzione in giudizio delle parti. 

Da tale circostanza discendono non poche conseguenze: il reclamo, infatti, cristallizza il 

petitum della domanda, il quale non potrà successivamente essere modificato. Dunque, la 

formulazione del reclamo richiede necessariamente grande attenzione e lungimiranza. 

Questo, infatti, non potrà limitarsi a contenere generiche contestazioni e doglianze, ma 

dovrà richiamare tutte le eccezioni proponibili di fronte al giudice, dal momento che la parte 

del provvedimento non reclamata si consolida, per effetto del mancato esercizio del potere 

d’ impugnazione e, quindi, i vizi che non sono stati dedotti non sono più deducibili, né tanto 

meno rilevabili d’ufficio. Ogni argomentazione difensiva all’interno dell’eventuale fase 

contenziosa dovrà, pertanto, svolgersi entro i limiti dei motivi d’impugnazione già enunciati 

e una conseguenza su cui porre l’attenzione sarà senz’altro il necessario disvelamento, in una 

fase precedente al giudizio, delle strategie difensive del contribuente all’Ufficio. 

La preclusione opera contestualmente anche per l’Agenzia delle Entrate. Infatti, a seguito 

della proposizione del reclamo, non è consentita all’Ufficio la possibilità di modificare la 
                                                 

12 Si registrano, anzi, in dottrina, opinioni ancora più drastiche secondo le quali l'attuale procedura, 
presentando i caratteri tipici di un ricorso gerarchico, non è in grado di garantire né la terzietà né l'imparzialità 
che dovrebbero essere le prerogative principali degli organi che esercitano la funzione di mediazione. In tal 
senso, V. Lupo, Guida alla mediazione – Mediatore e organismi di mediazione – 4. Aspetti fiscali, Guida ai 
controlli fiscali, 1/5/2012, n. 2, pag. 49 e M. Conigliaro, Mediazione fiscale: una riforma a metà, Il Sole 24 ore 
– Norme e tributi, 16/04/2012, pag. 34. 

13 D'altronde, il requisito della terzietà contraddistingue l'attività giurisdizionale, non anche quella della 
Pubblica Amministrazione, come risulta da una lettura congiunta dell'art. 97 e 98 della Costituzione con 
l'art.1,comma 1, della legge n. 241/1990. 
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motivazione dell’atto, al di fuori dell’ipotesi in cui si ricorra all’autotutela sostitutiva, la quale 

verrà esercitata entro i termini decadenziali normativamente imposti per l’esercizio della 

funzione impositiva, attraverso l’annullamento dell’atto illegittimo e la sostituzione con altro 

provvedimento, privo di vizi. 

E' questo uno degli aspetti più controversi del nuovo istituto del reclamo, che vede lo 

scontrarsi di esigenze opposte e difficilmente conciliabili tra loro: da un lato la necessità di 

snellire il carico delle liti fiscali la cui soluzione è devoluta agli organi della giustizia tributaria, 

razionalizzando l'instaurazione del contenzioso; dall'altro quella di garantire al contribuente 

un adeguato esercizio del proprio diritto di difesa, che subisce un'importante compressione 

laddove non viene concessa la possibilità di modificare le proprie richieste ed eccezioni in un 

momento successivo rispetto a quello della proposizione del reclamo. 

 

3.  Proposta di mediazione 

Al fine conclamato di “evitare un inutile e dispendioso contenzioso” nonché “di 

realizzare la giusta imposizione” il comma 8 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 

546/1992, ha previsto la possibilità anche per l’Agenzia delle Entrate di elaborare una 

propria proposta di accordo da sottoporre al contribuente. 

 Tale possibilità potrebbe apparire in contrasto con il principio di indisponibilità della 

pretesa tributaria di cui all’art. 53 della Costituzione14; tuttavia il legislatore ha sensibilmente 

limitato tale potere stabilendo che l’Amministrazione possa addivenire alla formulazione di 

una proposta di mediazione ogniqualvolta, pur non intendendo accogliere il reclamo, ritenga 

sussisterne i presupposti, “avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni 

                                                 
14 Merita senza dubbio un cenno il dibattito sorto in dottrina circa l'equilibrio tra autoritatività e 

consensualità nell'esercizio dell'azione impositiva. Si tratta di un dibattito che anima da molti anni le 
discussioni dottrinali e giurisprudenziali, originariamente incentrate sull'analisi degli istituti dell'accertamento 
con adesione e della conciliazione giudiziale e volte a stabilire la natura costitutiva o dichiarativa degli atti 
impositivi, ma che recentemente hanno assunto una rinnovata importanza in ragione dell'introduzione in 
ambito tributario di strumenti conciliativi che mirano ad incentivare il dialogo tra Amministrazione e 
contribuente. La domanda dalla quale hanno preso spunto le più recenti riflessioni di autorevoli autori è la 
seguente: posto che il nostro sistema contributivo utilizza un criterio di riparto dell'obbligazione tributaria 
basato sul principio costituzionale della parità di trattamento, è possibile garantire un'equa ripartizione dei 
tributi,  allorquando si permette a Fisco e contribuente di addivenire ad un accordo circa il pagamento di un 
tributo di cui si contesta la fondatezza? e in quest'ottica, come si collocano i cosiddetti istituti deflattivi 
“premiali” ovvero quelli che consentono una riduzione della somma dovuta, a fronte della disponibilità da 
parte del contribuente di raggiungere un compromesso? Ebbene, la dottrina prevalente si è espressa a favore 
della compatibilità tra il ricorso a tali istituti deflattivi e il principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria. Si 
veda, tra tutti, il contributo di MARELLO, L'accertamento con adesione, Giappichelli, 2000, 163, il quale 
argomenta tale compatibilità sulla base del fatto che gli accordi riguardanti la pretesa tributaria intervengono in 
una fase in cui la stessa non è ancora certa.  
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controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione 

amministrativa”. 

L’Agenzia delle Entrate, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati 

della Suprema Corte di Cassazione, dovrà effettuare innanzitutto una valutazione preventiva 

circa le probabilità di vittoria in primo grado ed, eventualmente, dei presupposti per la 

prosecuzione in appello in caso di esito sfavorevole . 

Qualora, invece, la Corte di Cassazione, non si sia mai pronunciata sulla questione 

controversa, nell’elaborare un giudizio prognostico, le strutture a ciò deputate dell’Agenzia 

delle Entrate, avranno riguardo all’orientamento delle Commissioni tributarie, favorevole alle 

posizioni espresse dal contribuente. 

In secondo luogo, l’Ufficio esaminerà le questioni di fatto basandosi, sostanzialmente, sul 

grado di sostenibilità della prova in giudizio della pretesa tributaria e sulla fondatezza degli 

elementi addotti dall’istante, tenendo a tal fine in considerazione la giurisprudenza della 

Commissione tributaria provinciale e della Commissione tributaria regionale nelle cui 

circoscrizioni ha sede la Direzione, a condizione che essa sia condivisa o, nella negativa, a 

condizione che non possa essere utilmente contrastata con ricorso per cassazione. 

 Infine, a seguito della valutazione di sussistenza dei canoni precedenti, l’Ufficio legale 

effettuerà una valutazione relativa all’opportunità di procedere alla mediazione improntata 

sul principio di economicità dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale deve essere inteso, in questa sede, non soltanto nella sua 

interpretazione letterale di ottimizzazione economica delle risorse, ma altresì come 

ottimizzazione dei procedimenti. In altre parole, tale principio di economicità, coordinandosi 

con i principi di legalità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ha la funzione di 

orientare l'azione degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in modo tale da evitare un 

aggravamento della propria attività amministrativa. 

Al fine di incentivare le proposte di mediazione, meramente facoltative da parte del 

contribuente, il legislatore tributario ha introdotto un importante incentivo: in caso di 

chiusura positiva della mediazione verrà sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni 

saranno ridotte al 40%; di converso sarà sanzionata la soccombenza di fronte al giudice, non 

solo con il pagamento delle spese di giudizio, ma anche con l’obbligo di rimborsare alla 

controparte «una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del 

procedimento» (art. 17-bis, comma 10). 
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È  fatto divieto al giudice di dichiarare la compensazione delle spese tra le parti, in 

assenza di particolari motivi, espressamente riportati in motivazione, che giustifichino il 

comportamento della parte soccombente, la quale ha disatteso la proposta di mediazione. 

Appare evidente l'elevato grado di persuasione che tale duplice vantaggio sarà in grado di 

esercitare in particolar modo su quella fascia di contribuenti che, consapevole della scarsa 

probabilità di ottenere una vittoria in sede giudiziale, sarà indotta a presentare una proposta 

di mediazione, allo scopo di circoscrivere il più possibile le conseguenze negative di 

un'azione processuale. 

Ed è ancora in un'ottica di promozione dell’accoglimento delle proposte formulate che il 

legislatore tributario ha previsto, altresì, che laddove il giudice eventualmente adito a seguito 

del rifiuto di una proposta di mediazione formulata da una delle parti, avallasse la medesima 

proposta, le spese processuali potranno essere compensate anche in caso di soccombenza e, 

dunque, accollate alla controparte che abbia, senza giusti motivi, rifiutato la proposta di 

mediazione. 

Per quanto l’istituto così come elaborato presenti degli indubbi profili di utilità per il 

contribuente, sarà opportuno per quest'ultimo effettuare alcune valutazioni relative alla 

convenienza di formulare o meno una proposta di mediazione. 

Nel momento in cui viene formulata una proposta di mediazione, non si ha alcuna 

certezza che questa venga accolta, ma considerando che il reclamo così come formulato è 

destinato, in caso di fallimento della procedura di mediazione, a trasformarsi ope legis in 

ricorso, il contribuente che intenda opporsi all’atto sarà messo dinanzi ad una scelta delicata. 

Da un lato, potrà scegliere di formulare una proposta di mediazione, la quale, in caso di 

esito negativo, potrebbe rivelarsi controproducente, tenuto conto dell'effetto condizionante 

che un documento del genere potrebbe esercitare sul giudizio del giudice, il quale sarà 

portato a decidere su un'istanza in cui il contribuente stesso dichiara la propria disponibilità, 

sebbene in molti casi parziale, ad accettare il pagamento di quanto richiesto ovvero, entro 

certi limiti, il metodo accertativo scelto dall'Amministrazione15, con ciò implicitamente 

                                                 
15 In tema di mediazione obbligatoria nel rito civile, il legislatore al fine di evitare l’effetto di cui in parola 

ha previsto all’art. 10 del D.Lgs n. 28/2010, che  le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento 
non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo di conciliazione. La 
disciplina del reclamo e della mediazione fiscale, al contrario, non contempla una simile limitazione, pertanto, 
le dichiarazioni delle parti rappresenteranno dapprima una sorta di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. e, 
una volta che il reclamo diventi ricorso, equivaranno addirittura a una confessione giudiziale. Tuttavia è stato 
osservato come la mediazione tributaria presenti aspetti decisamente divergenti rispetto alla prima, la quale, 
innanzitutto, attiene a materie specificatamente individuate e non trova solo un limite di carattere quantitativo 
come nel caso dell’art. 17-bis. In secondo luogo,  nel rito civile, diversamente da quello tributario,  esiste un 
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riconoscendo la propria soccombenza. All’opposto, e più probabilmente, il contribuente 

potrebbe essere tentato di formulare un reclamo nel quale siano indicate tutte le eccezioni 

del caso, richiedendo un annullamento parziale o totale della pretesa, al solo fine di fornire i 

contenuti del ricorso in vista del futuro giudizio, senza incappare in preclusioni, ed attendere 

la successiva, eventuale, proposta di mediazione da parte dell’Amministrazione. 

Come già evidenziato, una delle discriminanti che farebbero propendere il contribuente 

verso la formulazione di una proposta di mediazione consiste nella previsione di una 

ragionevole probabilità di vedere disattese le proprie ragioni in sede processuale. Di fronte 

all'ipotesi di subire la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre che del tributo 

contestato, è altamente probabile che il contribuente valuti favorevolmente la possibilità di 

ottenere una riduzione del 40% della sanzione. 

A questo proposito, un interessante spunto di riflessione può derivare dall'analisi della  

recente pronuncia con la quale la Corte Costituzionale il 23 ottobre 2012, in seguito alla 

questione di legittimità sollevata dal Tar Lazio con ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, ha 

dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 

2010, n.28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione civile e 

commerciale. Tale decisione ha suscitato immediatamente dei timori circa le ripercussioni 

che potranno realizzarsi sul piano pratico. Si è osservato, infatti, che eliminare 

l'obbligatorietà della mediazione svilisce di molto il suo effetto deflattivo, tanto che è già 

stata prospettata come soluzione l'emanazione di una nuova legge che preveda 

espressamente l'obbligatorietà della stessa. Intenzione suffragata dai dati raccolti nel periodo 

che va dall'entrata in vigore della disciplina ad oggi, che hanno dimostrato un buon 

funzionamento dell'istituto, il quale ha consentito un abbassamento del tempo medio di 

risoluzione delle controversie di lieve valore a soli 4 mesi. Ciò costituisce, come si diceva, 

uno spunto di riflessione che può estendersi anche all'ambito della mediazione tributaria e 

alla scelta del legislatore di renderla facoltativa, diversamente da quanto è avvenuto in ambito 

civile e commerciale. È naturale, infatti, chiedersi se anche nel settore della giustizia tributaria 

la previsione dell'obbligatorietà della mediazione non sarebbe suscettibile di produrre degli 

effetti positivi, consentendo all'istituto di dispiegare al meglio il suo effetto di riduzione dei 

                                                                                                                                                 
organo realmente terzo . Così  G.SEPIO, La proposta di mediazione da parte del contribuente e i limiti del reclamo, in 
Corr. Trib. N 11/2012, pag. 768. Contra M. CANTILLO, Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito) - 
il nuovo reclamo e la mediazione tributaria: prime riflessioni sul nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, n il fisco n. 
31/2011, pag. 4997. 
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tempi di definizione delle controversie. In realtà, sembra ragionevole pensare che tale 

domanda debba avere risposta negativa, in forza delle considerazioni sopra svolte, che hanno 

posto in evidenza i pregi e i difetti dell'istituto. In assenza di un intervento legislativo che limi 

gli aspetti negativi dell'istituto, appare, allo stato, opportuno lasciare al contribuente la 

possibilità di operare una scelta che sia basata sui criteri di convenienza già richiamati. 

 

4. Sospensione della riscossione 

Uno degli aspetti che hanno alimentato il dibattito sui nuovi istituti della mediazione e del 

reclamo è la mancanza di una norma che stabilisca la sospensione automatica dell'esecuzione 

dell'atto reclamato nelle more del procedimento instaurato a seguito della presentazione 

dell'istanza di mediazione o del reclamo.  

La ragion d'essere di tale lacuna risiede nell'applicazione per analogia della disciplina 

prevista per il ricorso giurisdizionale, la cui proposizione non comporta alcuna sospensione 

automatica dell'obbligo di pagamento, ma che attribuisce, d'altronde, al contribuente la 

facoltà di farne richiesta al giudice ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.  

Tale facoltà non può, però, essere parimenti riconosciuta a colui che faccia istanza di 

reclamo o di mediazione, trattandosi di due rimedi che si collocano in una fase 

amministrativa, e non giurisdizionale, del procedimento e che, pertanto, non prevedono la 

presenza di un organo terzo e imparziale cui presentare la richiesta. Ed è proprio sulla base 

di tale rilievo che hanno trovato fondamento le critiche di quella parte della dottrina la quale 

ha evidenziato come l'aver negato al contribuente la possibilità di ottenere la sospensione 

automatica della riscossione del tributo durante la fase che precede il ricorso equivalga 

sostanzialmente ad aggravarne la posizione e a pregiudicarne i diritti. Una volta avviata la 

procedura di mediazione, infatti, il contribuente sarà esposto al rischio di subire l'esecuzione 

coattiva oppure una misura cautelare o conservativa che avrà ad oggetto il pagamento di un 

tributo la cui legittimità non è ancora stata accertata in modo definitivo. In riferimento alla 

suddetta questione l’Agenzia delle Entrate ha cercato, attraverso la circolare16, di trovare una 

soluzione che si potrebbe definire soddisfacente a patto di un corretto esercizio dei propri 

poteri da parte dell’Agenzia stessa. Trattasi, infatti, di un rimedio la cui applicazione è 

demandata esclusivamente ad una valutazione discrezionale ed unilaterale 

                                                 
16 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare, 19 marzo 2012, n.9/E - Mediazione tributaria - Chiarimenti 

e istruzioni operative. 
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dell’Amministrazione finanziaria. In sintesi, la circolare attribuisce alla Direzione il potere di 

concedere la sospensione dell’obbligo di pagamento del tributo contestato qualora le 

eccezioni sollevate dal contribuente nell’istanza di mediazione o nel reclamo non appaiano 

manifestamente infondate, e lo stesso formuli, contestualmente o separatamente, un’istanza 

per ottenere la sospensione dell‘esecuzione. Come già osservato in apertura, anche in questo 

caso il corretto funzionamento dei due nuovi istituti dipenderà dal rispetto, da parte 

dell’Amministrazione finanziaria, dei principi di collaborazione, buona fede, correttezza e 

ragionevolezza, andando finanche a sopperire alla mancata previsione di una norma che 

stabilisca la sospensione automatica dell’esecuzione ed operando come correttivo di tale 

lacuna. Occorre però sottolineare che l'aver disposto un rimedio di questo tipo, cioè 

totalmente rimesso all'arbitrio degli uffici dell'Agenzia, piuttosto che ad un organo terzo, 

non costituisce un'adeguata garanzia per il contribuente. Non devono, dunque, stupire le 

perplessità sollevate dalla dottrina prevalente in merito ad una disciplina che, pur in 

pendenza di una procedura stragiudiziale dal conclamato fine deflativo, espone il 

contribuente a misure esecutive, cautelari o conservative, con la prevedibile conseguenza di 

indurre quest'ultimo a preferire la strada del contenzioso piuttosto che quella della 

mediazione. Ed invero, la mancanza di una norma che preveda la sospensione dell’obbligo di 

pagamento e l’inibizione delle iniziative cautelari e conservative finché è in corso il 

procedimento di mediazione, la cui durata differisce necessariamente l’introduzione del 

processo e, quindi, l’accesso alla tutela cautelare, ha sollevato delle perplessità anche sotto un 

profilo costituzionale17, tanto da indurre alcuni a ritenere che, contrariamente a quanto 

chiarito dalla circolare ed in contrasto con la ratio di economia processuale dell’istituto 

deflativo in esame, si possa estendere anche a tale ipotesi l’interpretazione della Corte 

Costituzionale18 che in caso analogo, relativamente ai ricorsi contro gli atti dei Centri di 

servizio, ha affermato che è possibile depositare in Commissione Tributaria provinciale il 

reclamo prima del termine fissato dal comma 9 dell’art. 17 bis al fine di ottenere la 

sospensione dell’efficacia dell’atto impositivo19. Tale soluzione non appare, comunque, 

preferibile proprio perché va a vanificare gli obiettivi stessi del nuovo istituto, teso, come più 

                                                 
17 Cfr C.GLENDI, Tutela cautelare e mediazione tributaria, in Corr. Trib. n. 11/2012, pag. 849, il quale  reputa 

costituzionalmente illegittimo, da questo punto di vista, l’art. 17-bis. 
18 Corte cost. 24 luglio 1998, n. 336 in Riv. giur. trib. n. 11/1998, pag. 968, con commento di G. FERRAU‘ 
19 Cfr F. PISTOLESI , Ambito applicativo della mediazione tributaria e sospensione della riscossione, Corr. Trib. 

19/2012, pag. 89 
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volte ribadito, ad alleggerire il carico delle Commissioni tributarie. Si auspica, dunque, un 

intervento normativo che vada a correggere questa dimenticanza e a regolare i rapporti fra il 

procedimento ex art. 17-bis, la riscossione delle pretese impositive e l’adozione delle misure 

cautelari e conservative. 

 

5. Conclusioni 

Alla luce delle considerazioni che precedono, è possibile formulare un giudizio conclusivo 

sugli istituti finora analizzati. 

Ciò di cui deve innanzitutto darsi atto è che la riforma operata dall’articolo 39, comma 9, 

del Dl n. 98/2011 ha preso le mosse dal condivisibile intento di semplificare e razionalizzare 

un settore della giustizia italiana nell'ambito del quale l'introduzione di uno strumento 

deflattivo era certamente un'esigenza sentita. 

Tra i tratti positivi della disciplina sul reclamo e sulla mediazione tributaria, infatti, si 

annovera l'aver cercato di realizzare una situazione di parità tra Amministrazione finanziaria 

e contribuente, tentando, in questo modo, di far sì che il momento in cui le parti sono 

chiamate ad esporre le reciproche posizioni si concretizzi in un'occasione di incontro 

piuttosto che di scontro, valorizzando, così, il ricorso a metodi di composizione 

stragiudiziale delle liti ed avvicinando la giustizia tributaria italiana ai più efficienti modelli 

europei. Obiettivo facilmente raggiungibile se si tiene conto della duplice circostanza che la 

nuova disciplina attribuisce sia agli uffici dell'Agenzia che al contribuente la facoltà di 

formulare una proposta di mediazione e che la presentazione di tale proposta da parte di 

quest'ultimo è addirittura incentivata attraverso delle agevolazioni che comportano una 

riduzione della sanzione da pagare in caso di esito positivo della procedura. 

Ciò precisato, non deve tuttavia sfuggire la presenza di alcuni aspetti che rappresentano 

un ostacolo al pieno dispiegarsi dell'efficacia deflattiva dei due istituti e che, pertanto, 

andrebbero riveduti e limati, in vista di una migliore applicazione degli stessi. 

Ciò che colpisce maggiormente l'attenzione è l'aver introdotto una serie di disposizioni e 

preclusioni che comportano una compressione del diritto di difesa del privato.  

Anzitutto, il contribuente che, esperito infruttuosamente il reclamo, voglia presentare 

ricorso innanzi alla Commissione tributaria, non potrà articolare le proprie difese tenendo 

conto di eventuali circostanze realizzatesi successivamente alla presentazione del reclamo o 

della proposta di mediazione (e in questo senso preme evidenziare che il fallimento di una 

procedura amministrativa di mediazione è senz'altro una circostanza che cambia le carte in 
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tavola), poiché il contenuto del ricorso dovrà necessariamente identificarsi con quello del 

reclamo. In secondo luogo, non esiste nessuna norma che ponga automaticamente l'istante 

al riparo da eventuali misure esecutive, cautelari o conservative. 

In definitiva, è auspicabile un intervento legislativo che abbia come obiettivo quello di 

perfezionare quegli aspetti della disciplina della mediazione e del reclamo che concernono le 

modalità di tutela della posizione del contribuente, al fine di invogliare quest'ultimo ad 

optare per una soluzione stragiudiziale delle controversie tributarie. 
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SOMMARIO: Premessa – 1. La FTT: lineamenti generali ed ambito di applicazione – 2. 

Territorialità dell’imposta – 3. Base imponibile, aliquote e modalità di versamento - 4. 

Possibili problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione – 5. Riflessioni conclusive alla 

luce dei principi costituzionali di capacità contributiva ed uguaglianza sostanziale 

Premessa 

Le attuali linee guida della politica fiscale nazionale e di quella comunitaria appaiono 

fortemente legate alle conseguenze della crisi economico-finanziaria che dal 2008 minaccia la 

stabilità del mercato unico europeo e, da ultimo, la sopravvivenza stessa dell’unione 

monetaria. 

Lo strumento fiscale, inteso come strategia comune di lungo periodo e non solo come 

singola misura estemporanea per risanare i debiti sovrani può, infatti, svolgere un ruolo 

fondamentale e risolutivo della crisi europea.  

   135



136 

5/2012

Se in ambito europeo sembra ormai pienamente acquisita la consapevolezza di dover 

intervenire in maniera sistematica per potenziare il coordinamento fiscale tra i diversi Stati 

membri dell’Unione Europea e ridurre la competizione fiscale dannosa, l’instabilità dei 

mercati finanziari impone, tuttavia, ai singoli Stati l’esigenza non soltanto di potenziare la 

lotta all’evasione, ma anche di adottare misure fiscali in grado di aumentare il gettito erariale, 

nel breve periodo.  

La necessità di generare nuove entrate rappresenta, tra l’altro, una delle direttrici della 

politica fiscale europea1: difatti, l’introduzione di nuove forme di imposizione dovrebbe 

rispondere, anche per ragioni di equità fiscale,  all’idea di colpire le attività e i settori che 

hanno generato la crisi. 

L’opportunità di introdurre un sistema di imposizione sulle attività finanziarie di matrice 

europea è stata presa in considerazione già nel 2010 dalla Commissione Europea2 che, oltre a 

delineare gli aspetti legali ed amministrativi di una imposta comune sulle attività finanziarie, 

ne ha valutato gli impatti sotto il profilo del potenziale di “revenue raising”, degli effetti 

sull’efficienza e la stabilità del mercato unico e sulla distribuzione della ricchezza.  

A seguito dei numerosi inviti del Consiglio e del Parlamento Europeo, nel 2011, la 

Commissione Europea ha formulato una proposta di Direttiva per l’introduzione della cd. 

Financial transaction tax3 (di seguito FTT), proprio con l’obbiettivo di imporre al settore 

finanziario un contributo sostanziale per il superamento della crisi globale e di mitigare, al 

contempo, gli effetti delle transazioni speculative sul mercato unico. 

Più precisamente, l’introduzione di un sistema comune d’imposizione sulle attività 

finanziarie persegue tre finalità: 

� evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente

numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati attualmente al varo; 

1 La risoluzione del Parlamento europeo dell’8 giugno 2011 “Investire nel futuro: un nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per un’Europa competitiva, sostenibile e inclusiva” (2010/2211(INI)), evidenzia 
come l’introduzione di un sistema di prelievi a carico degli istituti finanziari e sulle operazioni finanziarie 
dovrebbe contribuire ad abbattere i deficit pubblici, stimolare l’economia reale e sostenere le politiche sociali. 

2 Si vedano Commissione Europea, Comunicazione del 10 ottobre 2010 “La tassazione del settore 
finanziario”,COM(2010)549; Commission working staff document “Innovative financing at a global level” del 01 aprile 
2010, SEC(2010) 409. 

3 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione del 28 settembre 2011 “On a common system of financial 
transaction tax and amending Directive 2008/7/EC”; COM (2011)594. Per un’analisi economica più dettagliata del 
funzionamento della FTT, si rinvia a S. Schulmeister, A general financial transaction tax: a Short Cut of the Pros, the 
Cons and a Proposal, disponibile sul sito del WIFO (Istituto austriaco di ricerca economica) 
www.wifo.ac.at/wwa/downloadController/displayDbDoc.htm?item=WP_2009_344$.PDF. Ancora pochi 
sono i contributi della dottrina tributaria sula tema. Tra gli altri si rinvia a G. Molinaro, L'Unione Europea propone 
l’introduzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie, in Corriere Tributario, 42/2011, p. 3457 e ss.; P. Valente, La 
Financial Transaction Tax nel dibattito comunitario, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 3/2012. 
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� assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della

recente crisi, nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale; 

� creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono

all’efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari mirate a evitare crisi 

future. 

La proposta, inoltre, si inserisce nel più ampio programma di riforma dell’intero 

comparto finanziario europeo, ritenuto fondamentale per il miglioramento dei meccanismi 

di regolamentazione e di vigilanza dei mercati finanziari europei. 

Di recente, la proposta in parola è stata approvata, con alcuni emendamenti, dal 

Parlamento Europeo4, confermando l’agenda legislativa proposta dalla Commissione che 

prevede per il 31 dicembre 2013 il termine ultimo per gli Stati membri per adottare le leggi di 

attuazione e per il 31 dicembre 2014 la data di entrata in vigore delle stesse. 

Fatte tali premesse, scopo della presente comunicazione è appunto quello di analizzare, 

senza alcuna pretesa di completezza, i profili essenziali della FTT (obbiettivi, ambito di 

applicazione, base imponibile, obblighi procedurali, ecc.) per poi ripercorrerne gli aspetti 

critici emersi nell’ambito dell’intenso dibattito dottrinale sul tema. In particolare, si tenterà, 

da un lato di comprendere se e in che misura la FTT sia compatibile con il principio della 

libera circolazione dei capitali, dall’altro di evidenziare se la sua introduzione possa generare, 

in determinate circostanze,  ipotesi di doppia imposizione.  

1. La FTT: lineamenti generali e ambito di applicazione

La FTT costituisce l’erede della più nota Tobin Tax originariamente pensata solo per la 

tassazione delle operazioni di trading su valute5. L’ambito oggettivo della FTT, però, è più 

ampio: l’imposta si applica alle operazioni di trading in derivati, prodotti finanziari strutturati6, 

equity e bond, realizzate sul mercato secondario e poste in essere dagli istituti finanziari o per il 

4 Cfr. Parlamento Europeo, Risoluzione del 23 maggio 2012, sulla proposta di direttiva del Consiglio 
concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 
2008/7/CE. 

5 La proposta del premio Nobel per l'economia James Tobin prevedeva l’applicazione di un’imposta su 
tutte le transazioni valutarie con un’aliquota compresa tra lo 0,05% e lo 0,1%, in modo tale da penalizzare le 
posizioni a breve puramente speculative e scoraggiare operazioni a brevissimo termine che avevano potenziali 
effetti destabilizzanti per il sistema valutario.  Prima ancora, l’introduzione di un tributo sulle transazioni 
borsistiche era stato teorizzato da Keynes. Per approfondimenti si rinvia a J.M. Keynes, Teoria generale 
dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Torino, 1978. 

6 Per prodotti strutturati s’intendono i titoli negoziabili o altri strumenti finanziari offerti tramite 
cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 36 della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, o transazioni equivalenti che implicano il trasferimento di rischi diversi dal rischio di credito. 
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loro tramite ovvero quando  la transazione abbia ad oggetto uno strumento finanziario 

emesso da persone giuridiche stabilite nell’Unione Europea. 

Nella nozione di strumento finanziario rientrano,  altresì, le quote o azioni di organismi 

d’investimento collettivo (compresi OICVM e fondi d’investimento alternativo), nonché gli 

strumenti del mercato monetario, ad eccezione degli strumenti di pagamento.  

Il campo di applicazione, inoltre, non si limita al trasferimento di proprietà dello 

strumento finanziario, ma si concretizza nell’assunzione dell’obbligo, a seconda che l’ente 

finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento 

finanziario (“acquisto e vendita”). Per i contratti derivati che generano la consegna di 

strumenti finanziari, oltre al contratto derivato imponibile sono assoggettati ad imposizione 

anche gli strumenti finanziari sottostanti, purché vengano soddisfatte tutte le altre condizioni 

necessarie per la tassazione. 

Oggetto d’imposizione sono, dunque, tutte le transazioni finanziarie che comportano: 

a) l’acquisto e la vendita di uno strumento finanziario prima della compensazione e del 

regolamento, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto di 

rivendita, nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito; 

b)  il trasferimento tra entità dello stesso gruppo del diritto di disporre di uno 

strumento finanziario a titolo di proprietario e qualsiasi operazione equivalente che implica il 

trasferimento del rischio associato allo strumento finanziario, se non soggetta alla lettera a); 

c) la stipula o modifica di contratti derivati; 

d) le operazioni in valuta a pronti, tranne nei casi in cui sono direttamente correlate alle 

attività commerciali di una controparte non finanziaria7. 

 

Ai fini dell’imposizione, si considerano sia gli scambi effettuati nei mercati regolamentati, 

sia le transazioni realizzate over the counter. Anzi, gli Stati membri sono tenuti ad applicare 

aliquote fiscali inferiori sulle transazioni finanziarie in borsa rispetto a quelle fuori borsa, 

appunto per “rafforzare la posizione negoziale in borsa, che è rigorosamente regolamentata, controllata e 

trasparente, rispetto alle operazioni fuori borsa che invece non presentano queste caratteristiche. In questo 

                                                 
7 Tali operazioni sono state aggiunte al novero delle transazioni finanziarie rilevanti ai fini dell’imposta 

mediante emendamento dell’Europarlamento. Questa formulazione non appare sufficientemente chiara ed è 
destinata a creare problemi interpretativi, tenendo presente che le stesse operazioni import-export vedono la 
presenza della banca come intermediario. In particolare, non è chiaro se l’imposta si applica solo ai derivati su 
valute oppure alla generalità delle operazioni in valuta a pronti. La distinzione tra  mercati valutari e  mercati dei 
derivati su valute, non è di poco conto visto che una tassazione delle operazioni su valute sui mercati spot 
violerebbe il principio comunitario della libera circolazione dei capitali. Vedi infra par. 4. 
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modo sarà possibile operare un cambiamento negli scambi, passando da mercati poco o affatto regolamentati a 

borse sottoposte a una regolamentazione e a un controllo rigorosi.”8 

Per chiare ragioni di politica monetaria, restano escluse dal campo di applicazione della 

Direttiva tutte le operazioni effettuate sul mercato primario e quelle realizzate con enti 

sovranazionali, con la BCE e con le banche centrali nazionali9 per evitare ripercussioni sulle 

possibilità di rifinanziamento degli enti finanziari che innescherebbero un’ulteriore crisi di 

liquidità del settore. 

Tuttavia, tale eccezione non riguarda le operazioni che, benché realizzate sul mercato 

primario, sono costituite dall’emissione e dal rimborso di azioni e di quote di organismi di 

investimento collettivo e fondi di investimento alternativi, che invece sono espressamente 

ricompresi nel campo di applicazione del FTT. La loro esclusione avrebbe, difatti, creato un  

contrasto con la definizione di strumento finanziario accolta dalla cd. Direttiva MiFID10 che 

espressamente ricomprende “le quote di organismi di investimento collettivo”.  

Il contro-bilanciamento di questa previsione è rappresentato, tra l’altro, dall’esclusione dei 

fondi pensione e degli enti pensionistici aziendali11 dall’ambito degli enti finanziari soggetti a 

tassazione. La definizione di enti finanziari accolta nella Risoluzione del Parlamento 

Europeo comprende le imprese d’investimento, i mercati organizzati, gli enti creditizi, le 

imprese di assicurazione e riassicurazione, gli organismi d’investimento collettivo e i loro 

gestori, le società di partecipazione, le società di leasing finanziario e le società veicolo, 

mentre esclude definitivamente i fondi pensione e i loro gestori. 

 

2. Territorialità dell’imposta 

L’imposta sulle transazioni finanziarie si applica  alternativamente quando: 

a) almeno una delle parti coinvolte nella transazione è stabilita in uno Stato membro e un 

ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro è parte coinvolta nella 

transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di 

una delle parti della transazione (principio della residenza);  

b) la transazione ha ad oggetto uno strumento finanziario emesso da persone giuridiche 

registrate nell’Unione (principio dell’emissione).  

                                                 
8 Cfr. Relazione di accompagnamento alla COM (594) 2011. 
9 Ne consegue che risultano esenti da imposta, ad esempio, la stipula di contratti assicurativi, i prestiti 

ipotecari, i crediti al consumo, i servizi di pagamento, ecc. 
10 Si tratta della  Direttiva 2004/39/CE recepita in Italia con D.lgs. n.164/07. 
11 Cfr. art. 6, lettera a), della Direttiva 2003/41/CE. 
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Il principio della residenza fiscale della controparte era, inizialmente, l’unico previsto dalla 

Commissione Europea: esso vale a minimizzare i rischi di una delocalizzazione delle 

transazioni finanziarie al di fuori dell’Unione Europea in quanto l’assoggettamento al 

prelievo dipende dal soggetto  coinvolto nella transazione e non dal luogo fisico in cui 

avviene l’operazione.  

Più precisamente, l’imposta viene applicata dallo Stato Membro sul cui territorio è 

stabilito l’ente finanziario che partecipa alla transazione, agendo per conto proprio o per 

conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti coinvolte nella transazione12. 

Qualora gli enti controparte della transazione siano residenti in Stati membri diversi, 

ognuno degli Stati ha la competenza di assoggettare la transazione all’imposta nel proprio 

territorio, provvedendo alla sua riscossione in base all’aliquota nazionale13.  

Se, al contrario, l’operazione si conclude tra soggetti non residenti nell’Unione Europea la 

transazione non è assoggettata alla FTT. Tuttavia, se anche uno solo degli enti finanziari è 

residente in uno Stato membro, allora anche l’ente finanziario del Paese terzo si considera a 

sua volta stabilito nell’UE e la transazione diventa imponibile nello Stato membro 

interessato.  

L’espediente utilizzato dalla Commissione per attrarre a tassazione anche le transazioni 

finanziarie realizzate al di fuori dell’Unione Europea è costituito dal meccanismo della 

responsabilità solidale, il cui effetto è appunto quello di rendere la controparte europea 

responsabile in solido per il versamento dell’imposta, anche nel caso in cui la controparte 

non sia soggetta ad imposizione in quanto non residente.14 A tale scopo, la direttiva contiene 

una serie di disposizioni che impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure 

                                                 
12 Ai sensi dell'art. 3 della proposta di Direttiva in parola, un ente finanziario si intende «stabilito» sul 

territorio di uno Stato membro quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) è stato autorizzato 
dalle Autorità di tale Stato membro ad agire in tale veste in relazione alle transazioni incluse nell'autorizzazione; 
b) ha la sede legale in tale Stato membro; c) ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in tale 
Stato membro; d) ha una succursale in tale Stato membro; e) partecipa, agendo per conto proprio o per conto 
di altri soggetti, o agisce a nome di uno dei partecipanti, ad una transazione finanziaria con un altro ente 
finanziario stabilito in tale Stato membro o con un partecipante stabilito nel territorio di tale Stato membro che 
non sia un ente finanziario.  Di difficile interpretazione, invece, è la previsione secondo la quale “un ente 
finanziario non si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro (…) se il soggetto responsabile del 
versamento della FTT dimostra che non vi è alcun collegamento tra la sostanza economica della transazione e 
il territorio di qualsiasi Stato membro”. 

13 Siffatta previsione è coerente con quanto disposto dall’art. 9 della Proposta di Direttiva in tema di 
obblighi di versamento, ma potrebbe creare problemi di doppia imposizione. Vedi infra par. 4. 

14 L’art. 9, comma 3, della proposta di Direttiva stabilisce testualmente che “ogni partecipante a una 
transazione, compresi i soggetti diversi dagli enti finanziari, è responsabile in solido del versamento 
dell’imposta dovuta da un ente finanziario con riferimento a tale transazione, qualora l’ente finanziario non 
abbia versato l’imposta dovuta entro i tempi stabiliti”. 
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necessarie per contrastare l’evasione e l’elusione dell’imposta, ivi compresa la possibilità di 

fare ricorso ai provvedimenti adottati dall’Unione in materia di cooperazione amministrativa 

nel settore fiscale15, oltre agli strumenti già previsti in ambito internazionale come ad 

esempio dalla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.  

Uno degli emendamenti più rilevanti approvati dal Parlamento Europeo è quello che 

affianca il principio dell’emissione a quello della residenza fiscale, quale criterio discriminante 

ai fini della territorialità dell’imposta. In virtù di tale principio, la FTT è dovuta in qualsiasi 

caso in cui l’operazione di compravendita riguardi uno strumento finanziario emesso da un 

soggetto giuridico residente nell’UE, e ciò a prescindere dal luogo di stabilimento di una o 

entrambe le parti della transazione. E’ chiaro che, qualora il testo definitivo della Direttiva 

dovesse accogliere il principio dell’emissione unitamente a quello di residenza, ciò varrebbe 

ad estendere la portata della FTT ben oltre i confini dei mercati europei, risolvendo alla 

radice i problemi legati alle transazioni realizzate in mercati extra-UE. 

 

3. Base imponibile, aliquote e modalità di versamento 

Per ciascuna transazione finanziaria, la FTT diviene esigibile nel momento in cui la 

transazione si considera effettuata e, quindi, non necessariamente alla data di regolamento. 

Ne consegue che eventuali rettifiche o annullamenti successivi della transazione non 

incidono sull’obbligatorietà dell’imposizione, salvo il caso in cui gli stessi derivino da errori 

materiali16. 

La base imponibile varia a seconda dell’oggetto della transazione: 

� in caso di acquisto, vendita, trasferimento, stipula  e/o modifica dei contratti derivati, 

la base imponibile è costituita dal nozionale17 e in presenza di più nozionali da quello di 

importo più elevato; 

� in caso di acquisto, vendita, trasferimento, stipula e/o modifica di strumenti 

finanziari diversi dai derivati la base imponibile è rappresentata in linea generale dal 

corrispettivo, e comunque dal maggior valore tra il corrispettivo e il valore di mercato18.  

                                                 
15 Si tratta in particolare delle Direttive 2011/16/UE e 2010/24/UE. 
16 Cfr. Relazione di accompagnamento  “Capo II” par. 3.3.2 e l’art. 4 della proposta di Direttiva. 
17 Il valore nozionale (notional value) di un derivato è tendenzialmente costituito dal valore nominale 

dell’attività finanziaria sottostante. I derivati possono essere espressi anche a valori lordi di mercato (gross market 
value), cioè ai valori effettivi in cui si concreta il contratto derivato. Tuttavia, è relativamente più semplice 
conoscere l’importo nominale del valore coinvolto che non il contenuto della sua liquidazione finale, anche 
perché questa può non realizzarsi secondo l’impegno iniziale e dare luogo a un rinnovo del contratto in forme 
nuove. 
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Vista la diversità, per natura e caratteristiche, degli strumenti finanziari rilevanti, si è reso 

necessario differenziare le modalità di determinazione della base imponibile per categorie 

omogenee di transazioni. Specularmente, anche le aliquote previste dalla Commissione sono 

differenziate in ragione delle metodologie applicabili per la determinazione dell’imponibili: la  

struttura dell’imposta prevede l’applicazione di un’aliquota minima dello 0,1% per le 

transazioni che hanno ad oggetto lo scambio di azioni ed obbligazioni, ovvero dello 0,01% 

per le operazioni su derivati. Si ritiene, altresì, che esse siano fissate a un livello abbastanza 

alto da conseguire l’obiettivo di armonizzazione e, al contempo, abbastanza contenuto da 

minimizzare i rischi di delocalizzazione.  

In ogni caso, per evitare distorsioni del mercato interno, sarebbe necessario concordare 

un livellamento automatico verso il minimo delle aliquote d’imposta adottate dai singoli Stati 

Membri, oltre alla predisposizione di disposizioni nazionali specifiche in grado di prevenire 

l’elusione, l’evasione e l’abuso dell’imposta. 

Per quanto riguarda le modalità di versamento, infine, gli enti finanziari sono responsabili 

del versamento dell’imposta in solido con ogni altro “partecipante alla transazione, compresi 

i soggetti diversi dagli enti finanziari”; sono tenuti, inoltre, ad inviare alle autorità fiscali una 

dichiarazione contenente tutte le informazioni necessarie per calcolare la FTT, entro il 

decimo giorno del mese successivo al mese in cui l’imposta è divenuta esigibile19.  

Ciascuno Stato membro è, infine, tenuto a stabilire gli obblighi procedurali (registrazione 

contabile e rendicontazione) per garantire il corretto assolvimento dell’imposta. 

 

4. Possibili problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione 

La proposta di Direttiva trova il suo fondamento giuridico nell’art. 113 del TFUE a 

norma del quale il Consiglio, deliberando all’unanimità, adotta le disposizioni che riguardano 

l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di 

consumo e ad altre imposte indirette, necessarie ad assicurare l’instaurazione e il 

funzionamento del mercato interno, ed evitare fenomeni distorsivi della concorrenza20.  

                                                                                                                                                 
18 La previsione riguarda in particolare i trasferimenti infra-gruppo che non sono coperti dai concetti di 

“acquisto” e “vendita” e le ipotesi in cui il corrispettivo stabilito dalle parti è inferiore al fair value dello 
strumento negoziato. 

19 Per le transazioni effettuate in via elettronica, l’imposta è immediatamente esigibile e quindi il versamento 
deve essere eseguito immediatamente,. In tutti gli altri casi, il versamento deve avvenire entro tre giorni 
lavorativi dalla data in cui l’imposta è divenuta esigibile. 

20 Il processo di armonizzazione ex art. 113 del TFUE,di solito, riguarda normative già esistenti. Tuttavia 
nulla vieta che ai sensi del medesimo articolo vengano introdotte nuove imposte indirette finalizzate a 
prevenire l’insorgere di futuri ostacoli agli scambi, legati allo sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali.  
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La Commissione ha valutato anche la possibilità di basare la direttiva sull’art. 115 del 

TFUE che riguarda l’introduzione di direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni 

legislative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento del 

mercato interno. Tuttavia, poiché l’art. 113  contiene una disposizione specifica, essa prevale 

sulla previsione generale di cui all’art. 115.  

Su queste basi, la proposta si pone l’obbiettivo di armonizzare la legislazione in materia di 

imposizione indiretta delle transazioni finanziarie, nella convinzione che l’introduzione di 

una tassazione uniforme a livello europeo sia necessaria, non solo per assicurare il corretto 

funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza nell’UE, ma 

soprattutto per ridurre l’attuale frammentazione del mercato interno, l’arbitraggio fiscale e il 

rischio di una doppia imposizione ovvero di una non imposizione.  

La risoluzione approvata di recente dal Parlamento Europeo, tra l’altro, auspica 

l’adozione dela FTT anche in mancanza di unanimità: qualora si dovesse ricorrere al 

meccanismo della cooperazione rafforzata ex art. 329 TFUE, tuttavia, le misure adottate in 

un numero ristretto di Stati membri potrebbero comportare, al contrario, una considerevole 

distorsione della concorrenza nel mercato interno, risultando quindi “sproporzionate” 

rispetto agli scopi perseguiti. 

Difatti, mentre non ci sono dubbi sul rispetto del principio di sussidiarietà21, la questione 

della proporzionalità non è di poco conto, specie se considerata rispetto a taluni profili della 

FTT, suscettibili di incompatibilità con la libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE).  

Innanzitutto, preme sottolineare che delle quattro libertà fondamentali (libera 

circolazione delle merci; libera circolazione delle persone, che include anche la libertà di 

stabilimento; libera prestazione dei servizi; libera circolazione dei capitali) solo il principio 

della libera circolazione dei capitali, in forza dell’effetto erga omnes, ha validità anche nei 

confronti di Stati terzi. Ne consegue che la fictio iuris  in base alla quale se anche uno solo 

degli enti finanziari è residente in uno Stato membro, allora anche l’ente finanziario del 

Paese terzo si considera a sua volta stabilito nell’UE, pone delle perplessità: in caso di 

mancato versamento della FTT da parte della controparte residente nell’UE, l’ente 

                                                 
21 L’art. 5 TUE stabilisce che l’esercizio delle competenze dell’Unione è vincolato dall’applicazione dei 

principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il principio di sussidiarietà autorizza l’intervento dell’Unione 
Europea, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, nella misura in cui un obiettivo non può essere 
sufficientemente realizzato a livello dei singoli Stati membri, tramite misure di carattere nazionale, né a livello 
centrale né a livello regionale e locale. E’ pacifico che l’introduzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie, 
per realizzare i risultati auspicati, non possa che essere introdotta almeno a livello europeo: anzi,  è innegabile 
che, per evitare problemi di delocalizzazione, sarebbe opportuno un’imposta condivisa ed applicata a livello 
globale.  
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finanziario non residente sarebbe comunque responsabile in solido ai sensi dell’art. 9, 

comma 3, della Proposta.  

Occorre rilevare, inoltre, che inizialmente la versione proposta dalla Commissione 

escludeva dall’ambito di applicazione della FTT tutte le operazioni in valuta sui mercati spot 

(fatta eccezione per i derivati su valuta), in quanto una diversa previsione in tal senso 

avrebbe reso il provvedimento incompatibile appunto con la libera circolazione dei capitali. 

Ebbene, tra gli emendamenti apportati dall’Europarlamento vi è l’aggiunta della lettera c-bis 

all’art. 2, comma 1, riguardante la definizione di “transazione finanziaria”. La nuova lettera c- 

bis) implica che per transazione finanziaria rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta si 

considerino anche “le operazioni in valuta a pronti, tranne nei casi in cui sono direttamente correlate alle 

attività commerciali di una controparte non finanziaria che è l'utente finale”. Ne consegue che la  

distinzione tra  mercati valutari e  mercati dei derivati su valute non è più tanto chiara.  

Tra l’altro, la sola esclusione delle negoziazioni su valute a pronti,  e non anche dei 

derivati su valute, aveva già ingenerato diverse perplessità. Il principio della libera 

circolazione dei capitali, infatti, riguarda i “movimenti di capitale”  nella loro generalità, 

quindi non soltanto le operazioni a pronti, ma anche tutte le altre tecniche di negoziazione 

disponibili: operazioni a termine, operazioni di opzione o con warrant, operazioni di 

scambio contro altre attività, ecc.   

Si potrebbe argomentare a favore dell’esclusione dei soli derivati su valute con finalità di 

“copertura” per tassare, invece, solo quelli di natura “speculativa”. Tuttavia, occorre 

riconoscere che, nella concreta operatività dei mercati, la distinzione tra derivati di copertura 

e derivati speculativi è puramente convenzionale: qualunque contratto derivato si caratterizza 

per la presenza di una componente speculativa. Pertanto, l’esclusione delle operazioni sul 

valute in mercati spot dall’ambito di applicazione dell’imposta risulta pienamente coerente 

con gli obbiettivi “politici” della Direttiva e in particolare con l’esigenza di limitare le 

contrattazioni speculative sui mercati finanziari europei. 

Sta di fatto che, da un punto di vista strettamente normativo, la proporzionalità della FTT 

risulta fondamentale ai fini della sua compatibilità con il diritto dell’UE: eventuali violazioni 

delle libertà fondamentali possono essere giustificate solo in ragione del fatto che la misura 

adottata è strettamente necessaria per raggiungere gli obiettivi prefissati, senza andare al di là 

di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.  
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In questa ottica, l’eventualità che l’applicazione dell’imposta possa riguardare solo un 

gruppo ristretto di Stati membri22 mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata, 

mina le basi giuridiche stesse della proposta.  

Basti pensare che la Commissione stessa sottolinea come la frammentazione dovuta 

anche all’esistenza di diverse legislazioni nazionali in materia d’imposizione dei prodotti 

finanziari e delle transazioni finanziarie può comportare  fenomeni di doppia imposizione o 

di non tassazione, che alterano la posizione concorrenziale degli operatori23. La medesima 

frammentazione si riproporrebbe nel caso in cui la direttiva non dovesse essere adottata in 

maniera uniforme in tutta la zona Euro. 

E ancora, ulteriori situazioni di doppia imposizione potrebbero generarsi in virtù 

dell’attuale formulazione dell’art. 9 della Proposta. Si prevede, infatti, che “in relazione a 

ogni transazione finanziaria, la FTT deve essere versata da ogni ente finanziario che soddisfa 

una delle seguenti condizioni: 

(a) partecipa alla transazione, agendo per conto proprio o per conto di un altro soggetto; 

(b) agisce a nome del partecipante alla transazione; o 

(c) la transazione è stata effettuata per suo conto. 

Tale articolo va letto in maniera coordinata con quanto specificato dalla Commissione, al 

par. 3.3.1 della Proposta, secondo la quale se gli enti finanziari che partecipano alla 

transazione sono residenti in Stati membri diversi, ognuno degli Stati ha la competenza di 

assoggettare la transazione all’imposta nel proprio territorio. Ne consegue, che in assenza di  

appositi meccanismi di esenzione, l’applicazione del prelievo tributario in entrambi gli Stati 

Membri configurerebbe un’ipotesi di doppia imposizione economica. 

In assenza di specifici correttivi, dunque, il rischio di doppia imposizione, di disparità di 

trattamento all’interno del mercato unico e di fuga dei capitali, potrebbero rendere la 

direttiva sulla FTT addirittura di ostacolo al buon funzionamento del mercato interno. 

Da ultimo, preme rilevare la questione di incompatibilità con la Direttiva 2008/7/CE 

concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali che espressamente all’art. 5 prevede 

                                                 
22 L’ipotesi di introdurre la Direttiva tramite il meccanismo della cooperazione rafforzata deriva 

dall’opposizione alla FTT manifestata da alcuni stati tra cui  Regno Unito, Irlanda, Svezia, Repubblica Ceca e 
Malta. 

23Si pensi all’ipotesi in cui uno Stato membro impone un tipo di tassa sulle transazioni finanziarie sulle  
banche residenti. In base al principio della tassazione del reddito mondiale, lo Stato membro avrebbe diritto a 
riscuotere l’imposta per le operazioni effettuate da una filiale estera di una banca residente. Tuttavia, se lo Stato 
membro in cui è stabilita la filiale a sua volta applica un’imposta simile sulla medesima attività, questo si 
tradurrebbe in una doppia imposizione. La Commissione osserva che i Trattati contro la doppia imposizione, 
come attualmente strutturati, non sarebbero in grado di affrontare questo problema. 
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che gli Stati membri non possano assoggettare a tassazione indiretta “the creation, issue, 

admission to quotation on a stock exchange, trading with stocks, shares or other securities of the same type, 

or of the certificates representing such securities”. L’introduzione della FTT richiede, perciò, la 

modifica della Direttiva in parola. 

 

5. Riflessioni conclusive alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva ed uguaglianza 

sostanziale 

Sarebbe riduttivo affermare che l’introduzione di un’imposta comunitaria sulle transazioni 

finanziarie rappresenti solo il “conto” che il settore finanziario è chiamato a “pagare” in 

qualità di principale responsabile della crisi globale. Tanto meno, si può giustificare una 

scelta di stampo prettamente politico e sociale con il fatto che la maggior parte dei servizi 

finanziari gode dell’esenzione dall’IVA: all’esenzione corrisponde, infatti, l’impossibilità di 

portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti dei beni intermedi e di investimento. 

Considerato che l’imposta offre un grande potenziale di gettito24 proprio perché il settore 

finanziario esprime una forza economica intrinseca che manifesta una capacità contributiva 

maggiore rispetto a quella meramente reddituale, sembrerebbe più significativo ricondurre 

l’imposta a principi di carattere generale: uguaglianza sostanziale, capacità contributiva, 

solidarietà e giustizia sociale.  

Oltre a costituire uno strumento di redistribuzione della ricchezza, la valutazione 

d’impatto dimostra che la FTT avrebbe effetti distributivi progressivi, ovvero i suoi effetti 

aumenterebbero proporzionalmente al reddito, dato che i soggetti a più alto reddito 

usufruiscono in misura maggiore dei servizi forniti dal settore finanziario, senza gravare 

incisivamente sui nuclei domestici e sulle piccole e medie imprese che non investono 

attivamente sui mercati finanziari.  

Come osservato da autorevole dottrina, l’economia finanziaria attuale è caratterizzata da 

“effetti redistributivi rovesciati”25 nel senso che la nuova ricchezza mobiliare concentrata sui 

mercati non produce valore per la comunità e quindi non apporta alcun beneficio 

all’economia reale, “senza neppure che a ciò si frapponga una reazione del diritto tesa a 

mitigare questa "perversione" con lo strumento fiscale”. 

                                                 
24 Il gettito stimato dovrebbe essere compreso tra i 50 e i 65 miliardi di euro. Si veda, in proposito, 

Commissione europea, Bruxelles, 28 settembre 2011, SEC(2011) 1103, Documento di lavoro dei servizi della 
Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento Proposta di direttiva del Consiglio concernente 
un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE. 

25 In tal senso, si veda A. Giovannini, Imposta ordinaria sul patrimonio e imposta sulle transazioni: un appunto, in 
Rassegna Tributaria, 2012, p. 169 e ss. 
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 L’uguaglianza sostanziale alla quale deve mirare l’introduzione della nuova imposta si 

realizza, però, solo se all’ampliamento della base imponibile si affianca una corrispondente 

riduzione dell’imposizione sui redditi da lavoro. Ne consegue, l’esigenza di addivenire al più 

presto ad un diverso assetto complessivo dell’ordinamento fiscale, coerente con la struttura 

del nuovo tributo. In tal senso, è necessario mitigare l’eventualità che i soggetti passivi della 

nuova imposta possano trasferire l’onere economico della stessa sulla clientela, e al 

contempo bisognerà pensare ad una riqualificazione dei poteri accertativi, tale da rafforzare il 

sistema rispetto a fenomeni evasivi ed elusivi.  

In questa prospettiva, il Disegno di Legge Delega per la riforma fiscale, approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 16 aprile 2012, rappresenta l’occasione giusta per conciliare gli 

obbiettivi di consolidamento delle finanze pubbliche nazionali ed europee26 con l’urgenza di 

rivedere il sistema tributario nazionale in funzione della crescita sostenibile e di criteri di 

equità e razionalità. 

 

                                                 
26 Una parte del gettito derivante dalla FTT sarà infatti destinato a bilancio UE, anzi la Commissione cita la 

FTT come una “nuova risorsa propria” da introdurre nel bilancio dell’UE. 



La tariffa di igiene ambientale: natura giuridica e rispetto del principio di capacità 

contributiva 
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ABSTRACT 

The exact determination of the legal nature of the TIA, or its classification as a tribute or as 

consideration (price) has important consequences in order to identify the specific applicable rules, civil or tax, 

the method of coercive collection and penalty system for the application of VAT, and, this is a very 

important thing the respect of the principle of ability to pay. 

The quaestio of the legal nature of the TIA was the subject of a decisive intervention of the Consulta 

(Case 238 / 2009) which has allowed its fiscal nature. This means that this tax  must observe the 

principle of ability to pay (Article 53). 

It 'was found that the TIA, because of its structure, can through the adoption of corrective measures in 

accordance with the regulatory requirements in this area, ask yourself fully in line with the constitutional 

principle in art.53. 

It 'was finally traced the regulatory, doctrinal and jurisprudential path which concerned the issue 

concerning the refund of VAT paid on Tia as a consequence of the classification of TIA as a tribute 

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Quadro normativo di riferimento - 3. Natura giuridica della 

TIA - 4. Conseguenze della natura tributaria della TIA - 5. Rapporto tra il Principio di 

capacità contributiva e TIA 

1. Premessa

La Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), che nelle intenzioni del legislatore avrebbe 

dovuto sostituire la vecchia Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), pur 

essendo stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano nell'ormai lontano 1997, 

continua a sollevare notevoli perplessità a causa dei numerosi interventi legislativi e 

giurisprudenziali che nel corso del  tempo l'hanno riguardata. 

Da un lato, infatti, si sono avuti vari interventi del Legislatore tesi a rinviare 

l’obbligatorietà del passaggio dalla vecchia tassa alla nuova tariffa, dall’altro, posizioni 

contrastanti in giurisprudenza in relazione alla sua natura giuridica. 
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Ed invero, l'aspetto più dibattuto ha riguardato proprio la natura giuridica della Tariffa, 

in quanto  la stessa presentava caratteri di continuità con la vecchia TARSU1, tali da 

sostenerne la natura tributaria, ma, al contempo, esprimeva anche elementi di novità tali da 

optare per la sua natura privatistica alla stregua di altri servizi pubblici (luce, acqua, gas). 

L'esatta individuazione della natura giuridica della TIA, ovvero la sua qualificazione 

come tributo o come corrispettivo (prezzo), non rappresenta affatto una mera disquisizione 

teorico-giuridica, ma, al contrario, comporta importanti conseguenze in ordine alla 

individuazione della concreta disciplina applicabile, civilistica o tributaria, alla giurisdizione, 

alle modalità di riscossione coattiva e al sistema sanzionatorio, all'applicazione dell’IVA2, e, 

cosa di primaria importanza, al rispetto del principio di capacità contributiva3. 

Da qui l'opportunità di un'indagine volta ad analizzare le criticità del sistema e le risposte 

fornite da dottrina4 e giurisprudenza5 sul punto. 

Tuttavia, al fine di un corretto inquadramento della questione, si impone, 

preliminarmente, l’esigenza di effettuare un breve excursus sui vari interventi normativi che, 

nel corso del tempo, hanno riguardato la Tariffa di igiene ambientale. 

2. Quadro normativo di riferimento

L’art. 49 del D.Lgs. 22/97 (c.d. decreto Ronchi)6, nel disporre la soppressione della 

vecchia Tassa sui rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/93, prevedeva la contestuale 

istituzione di un tariffa con cui i Comuni avrebbero dovuto provvedere “alla integrale 

1 Per una puntuale ricostruzione G.Lorenzon, La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in Trattato di 
diritto tributario (a cura di A. Amatucci), IV, Padova, 1994, p. 535;C. Fergola, La disciplina dei rifiuti solidi urbani, 
in Fin. loc., 1994, I, p. 31; A. Giovanardi, Tributi comunali, in Riv. Dir. Trib.,1999, I;A. Poddighe, La giurisdizione 
tributaria e l’evoluzione della tassa sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, in Riv. dir. trib., 2003.   

2 Sul tema, cfr. A.Vozza, Assoggettabilità della TIA all'IVA, in Corr. Trib., 2010, n. 7, p. 537;P. Maggiore-
G.Trovati, I giudici tributari promuovono l'Iva applicata alla tariffa rifiuti, in Il Sole 24-Ore 6 febbraio 2010;  Trovati, 
La TIA fa ancora i conti con l'IVA, in Il Sole 24-Ore, 6 aprile 2010; M.Greggi, La tariffa di igiene ambientale al vaglio 
della consulta: nuovi orientamenti giurisprudenziali sulla nozione di tributo e sull'applicabilità dell'IVA, in Le nuove leggi civili 
e commentate, 2010, n. 1, p. 3. 

3 Cfr. M.Lovisetti, La nuova tariffa sui rifiuti, in Fin. loc., 1998, p. 303;R. Lupi, La fattura TIA come atto 
impositivo, in GT - Riv. giur. trib., n. 1/2008, p. 64; A.Vozza, Dalla TARSU alla TIA, in Corr. Trib. n. 17/2008, p. 
1368. 

4 Ex multis R.Perrone Capano, L’imposizione e l’ambiente, cit.; F.Gallo-F.Marchetti, I presupposti della tassazione 
ambientale;P. Laroma Jezzi, I tributi ambientali in Russo, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Milano, 2002; 
F.Marchetti, Tassa, imposta, corrispettivo o tributo ambientale?, in Fin. Loc., 2004 n. 3, par. 3.2. 

5 Sull’attenzione della giurisprudenza, in particolare di merito, sulla tematica ambientale si veda G.Cordini, 
Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, in Riv. Giur. Ambiente, 2009, 
5, p. 611 ss.  

6 Recante "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 
38, S.O. 
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copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di qualunque altra natura o provenienza 

giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”.  

L’obbligatorietà del passaggio dalla Tassa alla Tariffa era stato fissato, di fatto, per il 1 

gennaio '99 (termine entro cui doveva essere emanato il decreto attuativo), ma sin da subito 

si avvertì la difficoltà dell’operazione che, attraverso una serie di interventi legislativi (quasi 

tutti compresi nelle varie leggi finanziarie), è stata procrastinata di anno in anno. 

Nel corso del 2006, lo stesso art. 49 venne abrogato dall’art. 238 del D.Lgs. 152/06 (c.d. 

Codice dell’Ambiente7) che istituiva la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, intesa 

come“il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani”. Il Codice dell’ambiente, all’art. 238 comma 1, prevedeva che detta nuova Tariffa 

sostituisse la precedente, ossia la TIA, soppressa a decorrere dall’entrata in vigore dello 

stesso articolo 238, e che, fino alla completa attuazione di tale nuova Tariffa (e cioè con 

l’emanazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 6 del citato art. 238 ed il 

compimento degli adempimenti per la relativa applicazione) continuassero ad applicarsi le 

disposizioni regolamentari vigenti (art. 238 comma 11).  

Nelle more dell’emanazione del citato regolamento ministeriale, è poi intervenuto il D.L. 

30 dicembre 2008 n. 208, conv. in L. 27 febbraio 2009 n. 13, il quale autorizzava i comuni, 

in caso di mancata adozione del regolamento medesimo al 30 giugno 2010 (termine così 

prorogato dal D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, conv. in L. 26 febbraio 2010 n. 25, c.d. 

“decreto mille proroghe”), ad adottare la predetta nuova Tariffa ai sensi delle disposizioni 

vigenti. 

E' indubbia la difficoltà di un passaggio immediato dalla Tassa alla Tariffa, ma è da 

rilevare che gli interventi del Legislatore non hanno certamente favorito la soluzione del 

problema. 

Difatti, come si è detto poc'anzi, si sono avuti tre interventi legislativi significativi (il 

D.Lgs. 507/93 che istituiva la TARSU, il D.Lgs. 22/97 che disponeva il passaggio dalla 

TARSU alla TIA, ed il D. Lgs. 152/06), per effetto dei quali, nonostante non fosse ancora 

avvenuto il completo e totale passaggio dal regime della Tassa a quello della Tariffa, la 

stessa normativa in materia di Tariffa è stata riformata prima ancora di essere applicata 

concretamente. 

7 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". Pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 
88, S.O. 
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In questo contesto normativo si è inserita, poi, una norma che, come si dirà nel 

prosieguo, ha suscitato notevoli perplessità  e che ha previsto la devoluzione all'Autorità 

giudiziaria ordinaria delle controversie relative alla Tariffa se sorte successivamente 

all'entrata in vigore della norma stessa. In particolare, si tratta della c.d." manovra di 

emergenza" contenuta  nel D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, attraverso 

l'art. 14, comma 33, (patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) 

secondo cui "le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso 

che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità 

giudiziaria ordinaria". 

Un successivo ordine del giorno accolto dal Governo precisava che il comma 33 dell’art. 

14 avrebbe dovuto essere interpretato fino all’entrata in vigore della TIA2, nel senso che 

anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è pertanto soggetta ad Iva. 

A rafforzamento di tale interpretazione è poi intervenuta, nel novembre 2010, la 

circolare n. 3/DF del Ministero delle Finanze, motivando l’applicazione dell’IVA sulla 

Tariffa con la “sostanziale identità” tra la tariffa introdotta dal “decreto Ronchi”, TIA 1, e 

la tariffa di cui al d.lgs.152/06, TIA 28. 

Secondo la circolare ministeriale, la sostanziale “identità” tra i due prelievi si evince 

dall’art. 5 comma 2 quater del D.L. 208 del 2008, che consente ai Comuni di adottare la TIA 

2  “ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”, in particolare l’art. 238 del 

d.lgs.152/06 e il D.P.R. 158/99 (sul quale si basano i Regolamenti locali che disciplinano la 

precedente TIA). 

Pertanto, “la circostanza che la TIA(2) possa in definitiva essere regolata dalle disposizioni inerenti la 

TIA(1) conduce a concludere che i prelievi presentano analoghe caratteristiche e che la volontà del legislatore 

è stata, con l’art. 14, comma 33, della richiamata legge 122, anche quella di dare una nuova veste alla 

TIA(1). Se i due prelievi sono regolati ormai dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire 

alla TIA(1) una natura giuridica diversa da quella della TIA(2). Di conseguenza se la TIA(2) ha 

natura di corrispettivo ed in quanto tale è assoggettabile ad IVA, non può affermarsi diversamente per la 

TIA(1)" 9. 

                                                 
8 Si confermava, in tal modo, quanto sostenuto anche dall’Agenzia delle Entrate con vari documenti di 

prassi, come la Risoluzione n. 250 del 17 giugno 2008 e la Risoluzione n. 25 del 5 febbraio 2003. 
L'Amministrazione finanziaria ha poi superato tale orientamento con la risposta ad una istanza di interpello 
diffusa con la Risoluzione, prot. n. 54‐52944/2010 del 15 aprile 2010. 

9 Circolare n.3/DF/2010. 
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3. Natura giuridica della TIA 

Come si è anticipato in premessa, stabilire l'esatta natura giuridica della TIA non 

rappresenta una mera questione teorica10, ma ha notevoli risvolti sul piano pratico11. 

Difatti, dal riconoscimento della natura tributaria della TIA12 ne discendono quali 

conseguenze l’autoritatività del prelievo, la posizione di supremazia dell’Ente impositore 

verso il soggetto privato che si estrinseca mediante la potestà di accertamento e la disciplina 

sanzionatoria, l’emanazione di atti o provvedimenti amministrativi, le modalità di 

riscossione delineate da leggi e regolamenti, l’esclusione dell’applicazione dell’IVA13, 

nonchè la giurisdizione riservata alle Commissioni Tributarie 14.  

Se, invece, si ritiene che la TIA abbia natura privatistica, in quanto corrispettivo di un 

servizio, ne consegue un rapporto paritario tra le parti contrattuali così da far venire meno 

ogni potestà di accertamento e disciplina sanzionatoria, la mancanza di atti o di 

provvedimenti amministrativi, l’esistenza di un vincolo sinallagmatico, l’assoggettabilità 

all’IVA del corrispettivo e la giurisdizione del giudice ordinario15. 

La quaestio della natura giuridica del prelievo in oggetto ha interessato per lungo tempo 

dottrina e giurisprudenza, fino ad arrivare all'intervento della Consulta che, con la sentenza 

n.238 del 200916 ha sancito, in termini inequivocabili, la natura tributaria della TIA. 

                                                 
10 Sul punto F.Tesauro, Istituzioni di diritto tributario – Parte generale; Ingrosso, Tributo e sovranità, in AA.VV., 

Diritto tributario e Corte costituzionale, p. 138; R.Perrone Capano, L’imposizione e l’ambiente in Trattato di diritto 
tributario, diretta da A. Amatucci, Padova, 2001;  F.Fichera, L’oggetto della giurisdizione tributaria e la nozione di tributo, 
cit., p. 1059; A.Uricchio, Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in Digesto, disc. priv., sez. comm., XV, Torino, 
1998, p. 343. 

11 G.Lorenzon, La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, cit., p. 535; C.Fergola, La disciplina dei rifiuti 
solidi urbani, in Fin. loc., 1994, I, 31. 

12 V. Guido, Considerazioni a margine della recente qualificazione tributaria della Tia operata dalla Corte Costituzionale 
, in Rass, Trib., 2009, n. 4, p. 1107, nota 28;I. Ruotolo, Vecchi e nuovi problemi in tema di smaltimento dei rifiuti 
urbani. La natura giuridica della TIA (Tariffa di igiene ambientale) e la nuova disciplina prevista dal Codice dell’Ambiente: 
una ricostruzione critica in Innovazione e Diritto, Rivista on line della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Federico II, 2007, in www.innovazionediritto.unina.it;C. Fergola, La disciplina dei rifiuti solidi urbani: revisione ed 
armonizzazione della tassa di smaltimento, in Dir. prat. trib., 1994, I, p. 30. 

13 Sul punto anche M. Greggi, La tariffa di igiene ambientale al vaglio della consulta: nuovi orientamenti 
giurisprudenziali sulla nozione di tributo e sull’applicabilità dell’IVA, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2010, n.1, p.3, 
par. 2 . 

14 Così si è espressa la dottrina prevalente. Cfr.M Lovisetti, La nuova tariffa sui rifiuti, in Fin. loc., 1998, pag. 
303;R. Lupi, La fattura TIA come atto impositivo, in GT - Riv. giur. trib., n. 1/2008, p. 64; A.Vozza, Dalla TARSU 
alla TIA , in Corr. Trib. n. 17/2008, p. 1368. 

15 G.Trovati, La TIA fa ancora i conti con l'IVA, in Il Sole 24-Ore, 6 aprile 2010. 
16 La sentenza è stata annotata da E.De Mita, Per la TIA un identikit da tributo, in Dir. prat. trib., 2009, n. 6, 

p. 1317; M.Greggi, La tariffa di igiene ambientale al vaglio della consulta: nuovi orientamenti giurisprudenziali sulla nozione 
di tributo e sull'applicabilità dell'IVA, in Le nuove leggi civili e commentate, 2010, n. 1, p. 3; M.Beghin, Corte 
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La Corte si è pronunciata sulla natura della TIA, essendo stata chiamata a decidere sulla 

legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del D.lgs 546/1992, ovvero sulla 

devoluzione alle Commissioni tributarie della competenza a decidere sulle questioni inerenti 

lo smaltimento dei rifiuti urbani.  

Di fatto, si era venuta a creare una situazione abbastanza paradossale per cui le 

Commissioni tributarie, da un lato, rivendicavano legittimamente la competenza a decidere 

sulle controversie in materia di TIA, ma, dall'altro, entrando nel merito delle questioni 

sottoposte, ne riconoscevano la natura non tributaria, andando, in tal modo, a snaturare la 

loro stessa competenza rivolta esclusivamente e necessariamente a problematiche di tipo 

tributario, pena l'incostituzionalità dell'attribuzione. La Corte, pertanto, non ha potuto fare 

a meno di prendere in esame la natura giuridica della Tariffa, comparando la nozione di 

tributo dalla stessa enucleata già in precedenti pronunce con la disciplina specifica della 

TIA, per verificare la presenza delle caratteristiche richieste. 

Con specifico riferimento alla disciplina della Tariffa, la Corte ha osservato che tale 

prelievo, pur essendo diretto a sostituire la TARSU, presenta una disciplina analoga a quella 

di tale tassa, la cui natura tributaria è stata pacificamente riconosciuta dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza.  

Le somiglianze rilevate riguardano, innanzitutto, l’identità del presupposto, in quanto il 

fatto generatore dell'obbligo del pagamento è legato non all'effettiva produzione dei rifiuti 

da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma 

esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e alla 

potenziale fruibilità del servizio di smaltimento. 

Inoltre, entrambi i tributi presentano una struttura autoritativa e non sinallagmatica, 

poichè i Comuni hanno l’obbligo di istituire i servizi di  smaltimento dei rifiuti ed i soggetti 

tenuti al pagamento dei relativi prelievi non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di 

non volersi avvalere dei suddetti servizi.  

E' stata ravvisata, altresì, identità dei criteri di commisurazione del prelievo, rilevando 

per entrambi i prelievi la potenziale produzione di rifiuti valutata per tipo di uso delle 

superfici tassabili, ed identità di funzione, essendo in entrambi i casi quella di coprire 

integralmente i costi del servizio; infine, l'inesistenza di un nesso diretto tra servizio ed 

                                                                                                                                               
Costituzionale e TIA: un'occasione per riflettere sulla nozione di tributo, in Corr. Trib., 2009, p. 3097; M.Lovisetti, Per la 
Corte Costituzionale la TIA è un tributo. Ma le SS.UU. della Corte di Cassazione la pensano diversamente, in G.T. - Riv. 
Giur. trib., 2009, p. 855; V.Guido, Considerazioni a margine della recente qualificazione tributaria della TIA operata dalla 
Corte Costituzionale, in Rass. Trib., 2009, p. 1107. 
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entità del prelievo ha portato ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto 

alla base dell'assoggettamento a Iva, ai sensi del D.P.R. 633/1972, e caratterizzato dal 

pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi. Ed invero, poiché un tributo 

non è mai corrispettivo di un servizio e poiché l’Iva è dovuta sui corrispettivi di origine 

contrattuale derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi (art. 13, D.P.R. 

n.633/1972), ne consegue che nel caso di specie difetta il presupposto oggettivo dell’Iva, 

indipendentemente dal fatto che il tributo sia riscosso da una società commerciale. 

Pertanto, la conseguenza più rilevante derivante dalla qualificazione giuridica della TIA 

come tributo è stata la sua non assoggettabilità all'Iva. 

La Consulta, in definitiva, ha concluso per la natura tributaria della Tariffa di igiene 

ambientale,  chiarendo che la pronuncia riguardava la tariffa di cui all’articolo 49, D. Lgs. n. 

22/97, attuata con il D.P.R. n. 158/99 (c.d. “tariffa Ronchi”), e non investiva, invece, la 

natura giuridica della  Tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del D.lgs. 

152/200617.  

La posizione assunta dalla Corte Costituzionale ha confermato l'orientamento 

prevalente della dottrina e della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità18. 

Con particolare riguardo alla giurisprudenza della  Suprema Corte è da evidenziare come 

anche in seno a quest'ultima siano stati espressi orientamenti diametralmente opposti circa 

la natura tributaria – non tributaria della TIA. 

 Ed invero, con l’ordinanza n. 3274 delle Sezioni Unite del 25 febbraio 2006, era stata 

esclusa la natura tributaria della TIA devolvendo la relativa  controversia alla competenza 

del Giudice Ordinario. La Corte, nello specifico,aveva sostenuto che: “non essendo la 

controversia riconducibile ad alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva previste dall’art. 7 della legge 205 

del 2000, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario”. 

La stessa Corte, poi, con la sentenza n. 4895 del marzo 2006 e  le  sentenze n. 

17526/2007 e n. 5297/2009 si è espressa, invece, a favore della natura tributaria della TIA.  

Tuttavia, con l’ordinanza n. 13894 del 15 giugno 2009,  le Sezioni Unite avevano  

ritenuto che la natura tributaria della TIA, avrebbe potuto essere nuovamente posta in 

discussione in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale: la n. 56/2008 e la n. 

                                                 
17 In tal senso anche Cass., 9 agosto 2007, n. 17526, in GT - Riv. giur. trib., n. 1/2008, p. 55, con commento 

di V.Busico, e ivi, con commento di R.Lupi, e in Banca Dati BIG, IPSOA; Id., 5 marzo 2009, nn. 5297, 5298 e 
5299. 

18 P.Maggiore-G.Trovati, I giudici tributari promuovono l'Iva applicata alla tariffa rifiuti, in Il Sole 24-Ore 6 
febbraio 2010; M.Lovisetti, Per la Corte Costituzionale la TIA è un tributo, cit., p. 861. 
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335/2008. Con la prima la Consulta ha dichiarato illegittima la previsione con la quale 

venivano devolute alle Commissioni Tributarie le controversie relative al COSAP (canone 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche); con la seconda il Giudice delle Leggi ha 

ritenuto in contrasto con la Costituzione le disposizioni contenute nel Codice 

dell’Ambiente che consentivano l’esazione del contributo per il servizio di depurazione 

anche quando quest’ultimo non esistesse o non fosse attivo.  

Secondo le Sezioni Unite queste pronunce avrebbero potuto minare alla base la teoria 

secondo cui la devoluzione al Giudice Tributario sarebbe sufficiente da sola a determinare 

la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale19.  

A dirimere, infine, ogni contrasto in ordine alla qualificazione giuridica della TIA, la 

Suprema Corte è, poi, intervenuta con due pronunce a Sezioni Unite, la sentenza n.  

14903/2010 e n. 25929/2011, con le quali ha aderito alla posizione espressa dalla Consulta 

in ordine alla natura tributaria della TIA20. 

L'orientamento favorevole alla qualificazione tributaria della TIA è stato, inoltre, 

confermato da due recentissime sentenze21, nelle quali la Corte di Cassazione, riprendendo 

quanto sostenuto dalle SS.UU. e sottolineando le differenze esistenti tra la TIA1 e la TIA2, 

ha affermato che la prima ha natura tributaria con conseguente non assoggettabilità ad 

IVA. 

 

4. Conseguenze della natura tributaria della TIA 

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che ha riconosciuto in modo 

inequivocabile natura tributaria alla TIA, sono sorti notevoli problemi in ordine al rimborso 

dell'IVA applicata sulla TIA. 

Difatti, tra le numerose implicazioni che ha comportato sul piano pratico la 

qualificazione della TIA come tributo, vi è, in primis, l’esclusione dell'assoggettamento ad 

IVA di tale tributo22, in quanto la TIA non riveste natura di corrispettivo per il servizio 

relativo ai rifiuti e come tale non può essere assimilata alle prestazioni di servizi di cui agli 

                                                 
19 La natura tributaria della TIA è stata di recente ribadita in dottrina da F.Gallo, Profili critici della tassazione 

ambientale, in Rass. trib., 2010, p. 305 
20 Annotazioni da S.Messina, Effetti riflessi della natura tributaria della TIA , in Corriere tributario, 2010, n. 28, p. 

1587; Turis, TIA e delega a soggetti privati, "niet" dalla Suprema Corte. No taxation without representation, in Il Fisco, 
2010, n. 18, p. 2830. 

21 Cfr. Sent. n. 3294 del 2 marzo 2012 e Sent. n. 3756 del 9 marzo 2012. 
22 Sul tema, cfr. A.Vozza, Assoggettabilità della TIA all'IVA, in Corr. Trib., 2010, n. 7, p. 537. 
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artt. 3 e 4 del dpr 633/72: difetta, pertanto, il presupposto oggettivo dell’Iva, 

indipendentemente dal fatto che il tributo sia riscosso da una società commerciale. 

Del resto, non esiste una norma legislativa che espressamente sottoponga ad Iva le 

prestazioni di servizio legate alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, giacché l'art. 4, V° 

comma lett. b) parla di altri tipi di servizi pubblici (acqua, gas, fogne), ma non di rifiuti. 

Allo scopo di risolvere il problema dei rimborsi dell’Iva applicata sulla TIA, in 

considerazione delle pesanti conseguenze che il riconoscimento dei rimborsi IVA avrebbe 

avuto sul bilancio dello Stato, il legislatore è intervenuto con la disposizione recata 

nell’articolo 14, comma 33, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 

122/2010. 

In forza di tale norma “le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/’06 si 

interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla 

predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella 

giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”. 

Attraverso la citata norma si intendeva, pertanto, sottoporre ad IVA le somme versate, 

in passato, a titolo di TIA; tuttavia "si deve costatare che, se questa era l'intenzione, l'intentio 

legislatoris non si è tradotta in una voluntas legis, cioè uno contenuto normativo adeguato" 23 , a causa 

della errata individuazione della tariffa destinataria della disposizione. 

Ed invero, il prelievo oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale era la tariffa 

Ronchi (art. 49, D. Lgs. n. 22/97), non la tariffa del codice dell’ambiente sulla cui natura 

giuridica la Consulta non si era espressa in considerazione della mancanza del relativo 

decreto attuativo.  

Nel tentativo di aggirare tale ostacolo, il Governo, con la circolare n.3/DF del 2010  del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha affermato, mediante un'ardita ricostruzione 

interpretativa, che TIA1 e TIA2 hanno le stesse fonti e come tale sarebbe del tutto 

irrazionale pensare che abbiano una natura giuridica diversa. Di conseguenza, come la 

TIA2 ha natura di corrispettivo ed è soggetta ad Iva, stesso discorso vale per la TIA1, 

introdotta dal Decreto Ronchi. 

Sulla questione è intervenuta, di recente, la Suprema Corte24 che ha confermato 

definitivamente l'illegittimità dell'IVA applicata sulla TIA 25. 

                                                 
23 Cfr. Sent. n. 3294 del 2 marzo 2012. 
24 Cfr. Sent. n. 3294 del 2 marzo 2012 e Sent. n. 3756 del 9 marzo 2012. 
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La Suprema Corte smentisce l’articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010 con il quale la 

“TIA 2″ è stata dichiarata entrata patrimoniale e definisce le conclusioni 

dell’Amministrazione finanziaria “frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile” 26. 

Ad avviso dei giudici di legittimità, da un punto di vista strettamente logico non è dato 

comprendere in qual senso possa minimamente sostenersi l’identità tra situazioni in 

successione tra loro. 

Ed invero la diversità tra le due tariffe era già stata evidenziata dalla stessa circolare 

3/DF, la quale prendeva atto della circostanza che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, aveva 

creato una "seconda TIA", destinata a sostituire con il tempo la "prima TIA" nata dal 

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49. 

Conseguentemente le argomentazioni involgenti l’istituto della tariffa integrata 

ambientale (TIA2) a nulla rilevano laddove, come nella specie, si discuta della sola tariffa 

d’igiene ambientale (TIA1). 

Pertanto, la Cassazione conclude per la non applicabilità dell’IVA alla TIA1 in 

considerazione della “pacifica natura tributaria” della medesima, della mancanza di 

disposizioni legislative che espressamente assoggettano a IVA le prestazioni del servizio di 

smaltimento dei rifiuti e della “irrilevanza di diverse prassi amministrative, posto che la natura 

tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali 

distorte prassi” 27. 

La conseguenza pratica dei recenti interventi della Suprema Corte è quella di eliminare 

definitivamente qualunque dubbio sulla applicabilità dell'IVA alla TIA1, consentendo, 

pertanto, ai contribuenti di accedere al rimborso dell'IVA indebitamente applicata sulle 

bollette o fatture relative alla TIA1. 

In caso di mancato rimborso (spontaneo), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione28 

hanno confermato che competente alla cognizione della lite per il recupero dell'IVA è il 

giudice ordinario, in sintonia con l'orientamento per cui spetta a tale Autorità giudiziaria 
                                                                                                                                               

25 In senso opposto all'orientamento espresso dalle Finanze con la Circolare 3/DF si era espressa, altresì, 
la Corte dei Conti, con le Delibere n.64/2010 della Sez. Piemonte e n.21 /2011 della Sez. Lombardia. In 
particolare, la Corte, si è soffermata  sulla natura giuridica della TIA1, ribadendo la posizione espressa dalla 
Consulta con la sentenza 238/09 circa la qualifica di tributo, dovendosi peraltro privilegiare un'interpretazione 
costituzionalmente orientata. Sul punto è stato chiarito che la circolare ministeriale non è una fonte 
normativa, quindi i comuni devono attenersi alle disposizioni vigenti: in particolare il comma 33 dell'articolo 
14 del Dl 78/2010 va applicato secondo un'interpretazione letterale e non può essere esteso alla TIA1, che 
costituisce una distinta forma di prelievo. 

26 Cfr. Sent. n. 3756 del 9 marzo 2012. 
27 Cfr. Sent. n. 3756 del 9 marzo 2012. 
28 Ordinanza n. 2064 del 28 gennaio 2011. 
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giudicare in ordine alle domande proposte dal consumatore finale nei confronti del 

professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione 

del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitatagli in via di rivalsa, 

e ciò anche quando il debito IVA venga totalmente contestato.  

Si tratta, infatti, di una controversia tra privati, alla quale "resta estraneo l'esercizio del potere 

impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario "29.  

 

5. Rapporto tra il principio di capacità contributiva e TIA 

Il riconoscimento della natura tributaria della TIA comporta che il tributo in questione 

debba rispettare il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione, 

in virtù del quale "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

contributiva" 30. 

Il principio di capacità contributiva è espressione di eguaglianza tributaria, intesa non già 

nel senso che tutti devono contribuire in ugual misura, ma che l’ordinamento deve 

assicurare uniformità di trattamento a parità di condizioni di capacità contributiva e 

diversità di trattamento in condizioni di diversità. L’applicazione pratica di tale principio 

comporta un prelievo maggiore a fronte di capacità contributiva maggiore e, 

corrispondentemente, un prelievo minore a fronte di capacità contributiva minore. 

In materia di imposizione sui rifiuti, il suindicato principio di natura costituzionale si 

traduce nell’esigenza di assicurare un rapporto di proporzionalità fra imposizione e 

produzione dei rifiuti31.  

La differenza tra le due tipologie di entrata risiede essenzialmente nei criteri che 

presiedono alla commisurazione del prelievo.  

La TARSU è calcolata sulla base dei metri quadrati dei locali e delle aree occupate dal 

contribuente, a prescindere dal numero degli occupanti; la tariffa è articolata in due parti: 

                                                 
29 Cfr. Ordinanza n. 2064 del 28 gennaio 2011. 
30 Si vedano, tra gli altri, G. Falsitta,Manuale di diritto tributario, 31 ss.; F. Gallo , Ordinamento comunitario e 

principi costituzionali tributari, in Rass. trib., 2006; G. Marongiu, I fondamenti costituzionali dell'imposizione tributaria, 
Torino, 1991;I.Manzoni, Il principio della capacità nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965; F.Moschetti-
G.Lorenzon-R.Schiavolin-L.Tosi, La capacità contributiva , Padova, 1993, 8;E. De Mita, Capacità contributiva, in 
Dig. Disc. Priv., sez. comm., Torino, 1987;F. Moschetti, Il principio della capacità contributiva, Padova, 1973; ID., 
Capacità contributiva, in Enc. Giur., Roma, 1988; G.Gaffuri, Lezioni di diritto tributario, Padova, 2003, p. 12; per 
una docuentazione della capacità contributiva in ambito Ue si veda  E.A. La Scala, I principi fondamentali in 
materia tributaria in seno alla Costituzione dell'Unione Europea, Milano, 2005, capitolo IV, 171-240 

31 Sulla difficoltà di addivenire ad una soluzione unitaria della questione relativa alla compatibilità dei 
tributi ambientali con il principio di capacità contributiva, si veda F.Gallo-F.Marchetti, I presupposti della 
tassazione ambientale, cit., p. 139 ss. 
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una fissa, prevista a copertura delle spese generali del servizio (ammodernamento impianti e 

relativi ammortamenti, spazzamento strade) e in una variabile, stabilita in relazione alla 

quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione32. 

La quota variabile, pertanto, viene determinata sulla base di specifici parametri 

normativi, al fine di commisurare il prelievo all’effettiva fruizione del servizio e, quindi, alla 

produzione dei rifiuti. In questo sistema, i contribuenti vengono suddivisi in due categorie: 

le utenze domestiche (come le famiglie) e le utenze non domestiche (gli operatori 

economici). Riguardo alle prime, i parametri di determinazione dell’imposta sono 

rappresentati dalla metratura del locale (sulla base della superficie di calpestio) e dai 

componenti del nucleo familiare o dal numero di occupanti effettivi. Per gli operatori 

economici, invece, oltre alla superficie dei locali, si tiene conto del criterio della produttività 

media di rifiuti per metro quadrato, in ragione del tipo di attività esercitata dall’operatore.  

L’importo finale della TIA, pertanto, è determinato in ragione di criteri che tengono in 

considerazione, a differenza della TARSU, la produttività concreta dei rifiuti, con il risultato 

di essere maggiormente in linea con il dettato costituzionale di cui all’art. 53 della 

Costituzione.  

E' da rilevare, inoltre, che, sul piano della concreta applicazione, una vera e propria 

rimodulazione della Tariffa di igiene ambientale, tale da renderla pienamente confacente al 

principio di capacità contributiva, si è avuta di recente ad opera del Comune di Roma33.  

Nello specifico, è stato previsto un nuovo sistema di agevolazioni tariffarie per la Tariffa 

di Igiene Ambientale che sarà legata al calcolo dell’ISEE, calibrato secondo il “quoziente 

Roma” che tiene conto della capacità contributiva delle famiglie. 

Il “quoziente Roma” prevede una serie di correzioni al metodo di calcolo dell’ISEE, 

l’Indicatore della situazione economica equivalente. In particolare, è tenuta in 

considerazione la numerosità del nucleo familiare e l’età dei figli (fino a 25 anni). La 

differenza è che, mentre la scala di equivalenza dell’ISEE assegna un “peso” decrescente 

all’aumentare del numero dei figli, il “quoziente Roma” fa esattamente il contrario, 

aumentando il valore all’incremento dei componenti il nucleo familiare. 

Un secondo fattore tenuto in considerazione è relativo alle condizioni di temporanea 

difficoltà economica della famiglia, per la presenza di membri disoccupati o inoccupati. 

                                                 
32 Un tempo la finalità della Tarsu era quella di procurare le risorse necessarie a realizzare le finalità 

istituzionali del Comune, in tal senso veniva applicata a tutti i soggetti individuati dalla legge (d.lgs.507/1993 e 
legge delega 23 ottobre 1992 n.421,art.4), così Cass. Civ., sez.trib.10 settembre 2004 n.18316. 

33 Deliberazione n. 33 del 24 luglio 2012. 
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Infine, per il calcolo delle tariffe sono considerati anche gli oneri sostenuti per la cura e 

l’assistenza di persone disabili, o con una invalidità superiore al 66%. 

Nel complesso l’applicazione di questo sistema consentirà a molte famiglie l’esonero 

totale dal pagamento della TIA, difatti le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 6.500 

euro annui e in assenza di debiti per la TIA saranno esenti dal pagamento. 

La Tariffa di igiene ambientale, in conclusione, oltre ad essere, in ragione della sua 

struttura, maggiormente conforme al dettato costituzionale di cui all’art. 53 rispetto alla 

TARSU, può, concretamente, attraverso l'adozione di correttivi conformi alle prescrizioni 

normative in materia, porsi pienamente in linea con il principio costituzionale di cui all'art. 

53. 



Mediazione e conciliazione nella normativa Ue 

di Vincenzo Marzuillo* 

ABSTRACT 

Among the methods of alternative dispute resolution, commonly identified by the acronym ADR, several 

are the instruments that can be enumerated, including well-known types such as mediation, conciliation and 

arbitration, which exactly allow either a private citizen or  the whole community to get «justice» at the 

smallest cost possible and with reasonably expeditious time. This survey, also in light of recent legislation on 

the subject, albeit from some general assumptions, aims at focusing on the European Union legislation related 

to principles regulating the use of ADR and the action of the organs governing alternative dispute resolution, 

especially on mediation and conciliation and, in particular, on current law concerned with consumption, 

electronic commerce and with civil and commercial matters. 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. I principi applicabili agli organi 

responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. – 3. 

(Segue): La rete comunitaria di organi nazionali extragiudiziali. – 4. I principi applicabili agli 

organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in 

materia di consumo. – 5. La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. – 6. Il Libro 

verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e 

commerciale. – 7. La direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in 

materia civile e commerciale. 

1. Considerazioni introduttive.

Con il termine Alternative Dispute Resolution (ADR) si suole indicare lo strumento di 

risoluzione delle controversie, appunto, alternativo rispetto a quello normalmente assicurato 

dagli organi dell’amministrazione giudiziaria ordinaria. 

Tale istituto intende dare riscontro alle esigenze sia del privato cittadino che dell’intera 

collettività di ottenere «giustizia» ad un costo il più possibile contenuto e con tempi 

ragionevolmente celeri, sia nell’istruzione della controversia, quanto nella pronuncia della 
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Diritto internazionale privato e già Docente di Diritto dell’Unione europea presso la SSPL dello stesso Ateneo 
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Forense - Avvocato del Foro di Napoli - Componente della Commissione di Diritto dell’Unione europea ed 
internazionale dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – vmarzuil@unina.it 
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sentenza; senza contare che l’utilizzo di procedure alternative determina un effetto positivo 

anche sul decongestionamento della macchina giudiziaria ordinaria, che ormai da tempo 

accusa notevoli difficoltà nella gestione dell’ingente mole di procedimenti sottoposti al suo 

esame. 

Nell’ambito degli ADR possono annoverarsi diversi strumenti per la risoluzione 

alternativa delle controversie1, ma senz’altro quelli più diffusi ed anche meglio conosciuti 

sono la mediazione, la conciliazione e l’arbitrato. 

L’attuale stato evolutivo della materia in esame ed i recenti interventi legislativi 

impongono una riflessione sulle novità operative che si sono profilate all’orizzonte degli 

operatori giuridici e non solo, oltre che un’attività ricognitiva della normativa di riferimento. 

La presente indagine, pur partendo da alcune premesse di carattere generale, intende 

concentrare la propria attenzione sulla normativa dell’Unione europea relativa ai principi che 

regolano l’utilizzo degli ADR e che disciplinano l’azione degli organi deputati alla risoluzione 

stragiudiziale delle controversie, focalizzando l’attenzione sulla mediazione e la conciliazione 

ed, in particolare, sulle disposizioni vigenti in materia di consumo, di commercio elettronico 

ed in materia civile e commerciale. 

2. I principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in

materia di consumo. 

Con raccomandazione 98/257/CE2 la Commissione UE ha individuato i principi 

applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in 

materia di consumo e li ha indirizzati agli organismi responsabili di tali procedure, a 

qualunque persona fisica o giuridica responsabile della creazione o del funzionamento di tali 

organismi, nonché agli Stati membri, nella misura in cui essi vi partecipano, affinché questi 

improntino ad essi la loro azione. 

Innanzitutto, si è posto in evidenza il principio dell’indipendenza, in base al quale va 

garantita, appunto, l’indipendenza dell’organo responsabile dell’adozione della decisione, al 

fine di assicurare l’imparzialità della sua azione ed all’uopo si è distinto fra le ipotesi in cui a 

1 Va precisato che, oltre a quelli già citati nel corpo del testo, esistono anche altri strumenti per la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie, quali ad esempio le negoziazioni volontarie, le conciliazioni 
paritetiche e le procedure di reclamo, generalmente previste dalle varie carte dei servizi. 

2 Racc. 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998, pubblicata in G.U.C.E. L 115, 17-4-1998, 
riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in 
materia di consumo. 
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dirimere la controversia sia un organo monocratico da quelle in cui tale compito è affidato 

ad un collegio. 

Nel primo caso, quando cioè la decisione è adottata individualmente, quest’indipendenza 

dev’essere garantita attraverso una serie di misure, secondo le quali la persona designata deve 

possedere la capacità, l’esperienza e la competenza, in particolare in materia giuridica, 

necessarie allo svolgimento delle sue funzioni; essa deve inoltre godere di un mandato 

irrevocabile, di durata sufficiente a garantire l’indipendenza della sua azione e non si può 

destituirla senza giustificato motivo; infine, quando il soggetto designato è nominato o 

retribuito da un’associazione professionale o da un’impresa, esso non deve aver svolto 

attività lavorative, nel corso dei tre anni precedenti la sua entrata in funzione, per tale 

associazione professionale o per uno dei suoi membri o per l’impresa in questione. 

Viceversa, quando l’adozione della decisione è collegiale, l’indipendenza dell’organo 

responsabile dell’adozione della decisione può essere garantita attraverso la rappresentanza 

paritaria dei consumatori e dei professionisti ovvero assicurando il rispetto dei criteri previsti 

per la designazione dell’organo giudicante monocratico3. 

Il secondo principio ispiratore è rivolto all’adozione di mezzi adeguati a garantire la 

trasparenza della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie. I mezzi 

individuati dal principio di trasparenza comprendono: 

- la comunicazione scritta a chiunque lo richieda delle informazioni sulla descrizione 

precisa dei tipi di controversie che possono essere sottoposti all’organo, nonché degli 

eventuali limiti esistenti per quanto riguarda la copertura territoriale ed il valore dell’oggetto 

delle controversie; delle norme relative alla presentazione del reclamo all’organo competente, 

compresi i passi previamente imposti al consumatore, nonché altre regole procedurali ed in 

particolare quelle relative al carattere scritto o orale della procedura, alla comparizione 

personale ed alle lingue procedurali; del costo eventuale della procedura per le parti, 

comprese le regole riguardanti la ripartizione delle spese al termine della procedura; del tipo 

di regole sulle quali si fondano le decisioni dell’organo; delle modalità di adozione delle 

decisioni nell’ambito dell’organo; del valore giuridico della decisione, precisando chiaramente 

se ha o no natura vincolante per il professionista o per entrambe le parti. Inoltre, laddove la 

decisione avesse natura vincolante, devono essere precisate le sanzioni applicabili in caso di 

                                                 
3 Sul principio dell’indipendenza dell’organo responsabile dell’adozione della decisione, cfr. racc. 

98/257/CE, cit., art. I. 
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mancato rispetto della decisione ed, infine, devono essere indicate le vie di ricorso 

eventualmente esistenti per la parte che non ha ottenuto soddisfazione; 

- la pubblicazione da parte dell’organo competente di una relazione annuale relativa alle 

decisioni adottate, tale da consentire la valutazione dei risultati ottenuti e di identificare la 

natura delle controversie che gli sono state sottoposte4. 

Ancora, vanno assicurati il rispetto sia del principio del contraddittorio, secondo cui la 

procedura da seguire deve comportare la possibilità per tutte le parti interessate di far 

conoscere il proprio punto di vista all’organo competente e di avere conoscenza di tutte le 

posizioni e di tutti i fatti avanzati dall’altra parte, oltre che eventualmente delle consulenze di 

esperti nella materia trattata; sia del principio di efficacia della procedura, attraverso 

l’adozione di misure che garantiscano l’accesso del consumatore alla procedura, senza essere 

obbligato a ricorrere ad un rappresentante legale; la gratuità della procedura o la 

determinazione di costi moderati; la fissazione di termini brevi tra la presentazione del 

reclamo all’organo e l’adozione della decisione; l’attribuzione di un ruolo attivo all’organo 

competente, che gli consenta di prendere in considerazione tutti gli elementi utili alla 

risoluzione della controversia5. 

Infine, bisogna garantire il rispetto dei principi di legalità, di libertà e di rappresentanza. 

Al fine di assicurare l’effettività del primo principio, la decisione dell’organo non può avere il 

risultato di privare il consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni 

imperative della legge dello Stato sul territorio del quale l’organo è stabilito, così come, in 

caso di controversie transfrontaliere, tale decisione non può avere il risultato di privare il 

consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della legge dello 

Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, nei casi previsti dall’articolo 5 della 

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali6. 

                                                 
4 Circa i mezzi idonei a garantire la trasparenza della procedura di risoluzione extragiudiziale della 

controversia, vd. racc. 98/257/CE, cit., art. II. 
5 In merito al principio del contraddittorio ed a quello di efficacia della procedura, vd. rispettivamente racc. 

98/257/CE, cit., artt. III e IV. 
6 Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ratificata e 

resa esecutiva in Italia con legge 18 dicembre 1984, n. 975, pubblicata in G.U.R.I. n. 25, 30-1-1985. In 
particolare, l’art. 5 della Convenzione, intitolato al contratto concluso dai consumatori, sancisce: “1. Il presente 
articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, 
il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al 
finanziamento di tale fornitura. 2. In deroga all'articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile 
non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative 
della legge del paese nel quale risiede abitualmente: se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale 
paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti 
necessari per la conclusione del contratto; se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine 
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Naturalmente, è in ogni caso necessario che qualunque decisione sia motivata e comunicata 

quanto prima alle parti interessate per iscritto o in qualunque altra forma adeguata. In 

ossequio al secondo principio, quello cioè di libertà, la decisione dell’organo può essere 

vincolante nei confronti delle parti solo se esse ne sono state precedentemente informate e 

l’hanno accettato esplicitamente ed, inoltre, l’adesione del consumatore alla procedura 

extragiudiziale non può derivare da un impegno che precede l’origine della vertenza, quando 

quest’impegno ha come effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire le 

giurisdizioni competenti per la risoluzione giudiziaria della controversia. Invece, in armonia 

con il principio di rappresentanza, è stato stabilito che la procedura non può privare le parti 

del diritto di farsi rappresentare o accompagnare da un terzo in qualunque fase della 

procedura stessa7. 

 

3. (Segue): La rete comunitaria di organi nazionali extragiudiziali introduttive. 

Il rapido sviluppo di nuove forme di commercializzazione di beni e servizi, in particolare 

attraverso il commercio elettronico ed il conseguente aumento delle transazioni 

transfrontaliere in materia di consumo, oltre che l’interesse in merito al rafforzamento della 

fiducia dei consumatori nel funzionamento del mercato interno, nonché della loro capacità 

di approfittare pienamente delle opportunità loro offerte da quest’ultimo, hanno condotto 

all’emanazione della risoluzione (CE) 25 maggio 20008, con la quale il Consiglio UE, oltre a 

riaffermare la necessità di un migliore accesso alla giustizia, come già previsto anche dal 

                                                                                                                                                 
del consumatore nel paese di residenza; se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è 
recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato 
organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita. 3. In deroga all'articolo 4 ed in 
mancanza di scelta effettuata a norma dell'articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale 
il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del 
presente articolo. 4. Il presente articolo non si applica: a) al contratto di trasporto, b) al contratto di fornitura di 
servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da 
quello in cui egli risiede abitualmente. 5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che 
prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio”. Per una più ampia analisi della 
Convenzione di Roma del 1980, cfr. T. BALLARINO, Fondamenti di Diritto Internazionale Privato e 
Processuale, Padova, 1999, 277; U. VILLANI, La Convenzione di Roma sulle leggi applicabili alle obbligazioni 
contrattuali, in Riv. Dir. Internaz. Priv. Proc., 1993, 513 ss.; A. BONOMI, Il nuovo diritto internazionale 
privato dei contratti: la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 è entrata in vigore, in Banca Borsa, 1992, I, 
36; E. VITTA, Influenze americane nella convenzione CEE sulle obbligazioni contrattuali, in Riv. Dir. Internaz. 
Priv. Proc., 1983, 260. 

7 In riferimento ai principi di legalità, di libertà e di rappresentanza, vd. racc. 98/257/CE, cit., artt. V-VII. 
8 Ris. (CE) 25 maggio 2000 del Consiglio, pubblicata in G.U.C.E. C 155, 6-6-2000, relativa ad una rete 

comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 
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Consiglio europeo di Tampere del 19999, ha sollecitato lo sviluppo a livello nazionale e, nella 

forma adeguata, a livello comunitario, di procedure pratiche, efficaci e poco onerose per la 

risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 

In particolare, il Consiglio UE ha sottolineato come qualunque iniziativa dovrebbe basarsi 

sulla partecipazione volontaria, non privare il consumatore del diritto di accesso ai tribunali, 

come riconosciuto nell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo10, non pregiudicare qualsiasi altro mezzo di ricorso amministrativo o giudiziario 

ed, ancora, tenere pienamente conto delle disposizioni giuridiche, delle tradizioni e delle 

prassi nazionali, nonché della Convenzione di Bruxelles del 196811, concernente la 

competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 

oltre che non pregiudicarne l’evoluzione del relativo dibattito12. 

La risoluzione in oggetto, pur riconoscendo che la sopra citata raccomandazione 

98/257/CE ha significativamente contribuito in tale contesto all’istituzione ed allo sviluppo 

di organismi nazionali, ha per altro verso rilevato come negli Stati membri esistano organi 

extragiudiziali che non rientrano nel campo di applicazione della suddetta raccomandazione, 

poiché non propongono e/o non impongono formalmente una soluzione, bensì cercano 

semplicemente di favorire un accordo e, nonostante svolgano una funzione di grande utilità 

per i consumatori, non si può prevedere che essi applichino tutti i principi stabiliti nella 

raccomandazione stessa13. 

Per tali ragioni e proprio nell’ottica di favorire la creazione volontaria di una rete europea 

di organi e sistemi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, 

il Consiglio UE – da un lato – ha invitato gli Stati membri ad incoraggiare le attività dei 

                                                 
9 Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia nell'Unione europea. 
10 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 

novembre 1950, ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata in G.U.R.I. n. 221, 24-9-1955. In 
particolare il par. 1 dell’art. 6, intitolato al diritto ad un equo processo, così recita: “Ogni persona ha diritto a 
che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale 
indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi 
diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La 
sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al 
pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza 
nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita 
privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze 
speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”. 

11 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, 
pubblicata in G.U.R.I. n. 254, 8-10-1971, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale. 

12 Sul punto, vd. ris. (CE) 25 maggio 2000, cit., art. 4. 
13 In merito alle tematiche specifiche, cfr. ris. (CE) 25 maggio 2000, cit., artt. 6-7. 
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suddetti organi responsabili, anche con riferimento alle transazioni transfrontaliere e, se 

opportuno, l’istituzione di siffatti organi sulla base della raccomandazione 98/257/CE; 

inoltre, a creare o designare in ciascuno Stato membro un “centro di scambi”, cioè un punto 

centrale, incaricato di fornire informazioni, orientamenti, sostegno ed assistenza pratica ai 

consumatori, per facilitarne l’accesso agli organi o ai sistemi extragiudiziali competenti a 

livello nazionale o, se opportuno, nel paese del soggetto fornitore, come pure la possibilità di 

indirizzarsi ai punti di contatto situati in altri Stati membri; ancora, ad incoraggiare la 

cooperazione tra le organizzazioni professionali ed economiche e le organizzazioni di 

consumatori, al fine di contribuire alle attività degli organi extragiudiziali e dei punti di 

contatto, di promuovere la creazione di nuovi sistemi di risoluzione delle controversie; oltre 

a ciò, ad incoraggiare le società nonché le organizzazioni professionali ed economiche ad 

agire in affiliazione o associazione con gli organi extragiudiziali degli Stati membri in cui essi 

o i loro membri intrattengono rapporti commerciali con i consumatori; infine, a comunicare 

alla Commissione, qualora non l’avessero ancora fatto, gli organi che applicano i principi 

della raccomandazione 98/257/CE – dall’altro lato – ha invitato la Commissione a fornire, 

se opportuno, assistenza tecnica agli Stati membri nella promozione delle attività degli organi 

extragiudiziali esistenti e nell’istituzione di nuovi organi; a provvedere a facilitare la creazione 

di una rete dei punti centrali nazionali per formare una rete extragiudiziale su scala 

comunitaria, destinata ad agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie 

transfrontaliere; a sostenere, inoltre, la suddetta rete, conformemente alla decisione 

283/1999/CE14 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999, che stabilisce 

un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori e nei limiti dello 

schema finanziario ivi determinato; ancora, a sostenere dal punto di vista tecnico la 

creazione e il coordinamento dei punti centrali nazionali, in particolare attraverso dispositivi 

tecnici per la comunicazione on-line e servizi di traduzione; a sviluppare, in stretta 

cooperazione con gli Stati membri, criteri comuni per la valutazione degli organi 

extragiudiziali che non rientrano nel campo di applicazione della raccomandazione 

98/257/CE e che assicurino, tra l’altro, la qualità, l’equità e l’efficienza di tali organi; infine, a 

prendere in considerazione anche il fatto di incoraggiare gli organi extragiudiziali ed i punti 

centrali ad elaborare, per quanto possibile, disposizioni pratiche a favore dei consumatori ed 

a ricorrere, se del caso ed allorché un contratto sia stato concluso a distanza, ad una 

                                                 
14 Dec. 283/199/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999, pubblicata in G.U.C.E. 

L 34, 9-2-1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori. 
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procedura scritta o on-line, in particolare per la risoluzione di controversie transfrontaliere, 

così da evitare che i consumatori debbano spostarsi15. 

 

4. I principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle 

controversie in materia di consumo. 

In materia di consumo appare significativa la distinzione, operata dalla Commissione UE 

attraverso la raccomandazione 2001/310/CE16, fra organi terzi, responsabili delle procedure 

di risoluzione extragiudiziale delle controversie, che si adoperano per risolvere una 

controversia, facendo incontrare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune 

accordo ed altri meccanismi di reclamo dei consumatori, gestiti da un’azienda ed espletati 

direttamente con il consumatore o ancora curati da o per conto di un’azienda. 

Invero, tale raccomandazione si applica solo agli organi che rientrano nella prima ipotesi 

e fissa i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione 

consensuale delle controversie in materia di consumo. Fra tali principi vi è innanzitutto 

quello dell’imparzialità, che dev’essere garantita assicurando che i responsabili della 

procedura siano designati a tempo determinato e che non possano essere rimossi dalle loro 

mansioni senza giusta causa, che gli stessi non si trovino in situazione di conflitto d’interessi 

apparente o reale con nessuna delle parti e che forniscano informazioni sulla loro 

imparzialità e competenza ad entrambe le parti prima dell’inizio della procedura17. 

Altro principio fondamentale è quello della trasparenza della procedura. Essa si assicura 

rendendo le informazioni relative alle modalità di contatto, al funzionamento ed alla 

disponibilità della procedura facilmente disponibili per le parti, in termini semplici, di modo 

che queste possano accedervi e prenderne conoscenza prima di sottoporre una querela. In 

particolare, devono essere rese disponibili informazioni su: 

a) il modo in cui funziona la procedura, i tipi di controversie che si possono trattare ed 

eventuali restrizioni al suo funzionamento; 

b) le regole di merito ed eventuali condizioni preliminari che le parti devono soddisfare, 

nonché altre regole procedurali, come quelle relative al funzionamento della procedura ed 

alle lingue in cui la procedura sarà condotta; 

                                                 
15 In relazione agli inviti rivolti, vd. ris. (CE) 25 maggio 2000, cit., artt. 10-11. 
16 Racc. 2001/310/CE della Commissione del 4 aprile 2001, pubblicata in G.U.C.E. L 109, 19-4-2001, 

relativa ai principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle 
controversie in materia di consumo. 

17 Sul principio di imparzialità degli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle 
controversie in materia di consumo, cfr. racc. 2001/310/CE, cit., punto A. 
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c) i costi da sostenere, sempre che ve ne siano; 

d) il calendario applicabile alla procedura, in relazione soprattutto al tipo di controversia 

in questione; 

e) le norme sostanziali applicabili, quali disposizioni giuridiche, buone prassi industriali, 

equità, codici di comportamento; 

f) il ruolo della procedura nella ricomposizione di una controversia; 

g) lo status di ogni soluzione concordata a risoluzione di una controversia. 

Nondimeno, tale principio impone che qualsiasi soluzione della controversia concordata 

dalle parti debba indicare chiaramente i termini ed i motivi su cui si basa e debba essere 

riportata in un registro realizzato su supporto duraturo, che va messo a disposizione di 

entrambe le parti. Inoltre, devono essere rese pubblicamente disponibili informazioni 

sull’efficacia della procedura, quali il numero ed i tipi di querele sottoposte ed i loro risultati, 

il tempo necessario a risolvere le controversie, gli eventuali problemi che emergano 

sistematicamente ed il grado di conformità, se noto, delle soluzioni concordate18. 

Inoltre, va garantita l’efficacia della procedura. Tale obiettivo può essere raggiunto 

attraverso la previsione di una serie di meccanismi: rendendo la procedura facilmente 

accessibile, ad esempio tramite l’utilizzo di mezzi elettronici, indipendentemente dal luogo in 

cui le parti si trovano; prevedendo che la stessa sia gratuita per i consumatori o, laddove vi 

siano dei costi, stabilendo che questi debbano essere modici e comunque proporzionati 

all’importo oggetto della controversia; consentendo alle parti l’accesso alla procedura senza 

l’obbligo di ricorrere ad un professionista legale, ma lasciandole, tuttavia, libere di farsi 

rappresentare o assistere da terzi in qualsiasi fase della procedura; prevedendo la trattazione 

della controversia nel più breve tempo possibile, commisuratamente alla sua natura; 

esaminando periodicamente il suo iter, attraverso l’opera dell’organo responsabile della 

procedura, al fine di assicurare che essa venga trattata celermente ed in modo appropriato; 

stabilendo che la condotta delle parti possa essere esaminata dall’organo responsabile della 

procedura, per assicurare che le parti stesse siano impegnate a cercare una risoluzione 

adeguata, equa e tempestiva della controversia e, laddove la condotta di una di esse risultasse 

insoddisfacente, informando di ciò tutti i soggetti coinvolti, onde consentire loro di valutare 

se continuare o meno la procedura di risoluzione della controversia19. 

                                                 
18 Sul principio della trasparenza della procedura, vd. racc. 2001/310/CE, cit., punto B. 
19 In merito all’efficacia della procedura, cfr. racc. 2001/310/CE, cit., punto C. 
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Infine va salvaguardata l’equità della procedura. In particolare, le parti devono essere 

informate del loro diritto di rifiutare di partecipare alla procedura o di recedere da essa in 

qualsiasi momento e di adire il sistema giudiziario o eventuali altri meccanismi di risoluzione 

extragiudiziale, se esse sono scontente dell’andamento o del funzionamento della procedura; 

inoltre, le parti coinvolte nella procedura debbono essere in grado di presentare liberamente 

e agevolmente gli argomenti, le informazioni e le prove attinenti al caso, su base 

confidenziale, a meno che le parti abbiano espresso il loro accordo che tali informazioni 

siano trasmesse alle controparte. Peraltro, se il terzo propone delle possibili soluzioni per la 

risoluzione della controversia, entrambe le parti devono essere in grado di esporre il loro 

punto di vista e di presentare osservazioni su qualsiasi argomentazione, informazione o 

prova presentata dall’altra parte. Ad ogni modo, proprio al fine di rendere concreta la messa 

in pratica di tale principio, le parti vanno incoraggiate a cooperare pienamente con lo 

svolgimento della procedura, in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per 

un’equa risoluzione della controversia e concedendo loro un periodo di tempo ragionevole 

per esaminare la soluzione avanzata per risoluzione della controversia. Naturalmente, prima 

di accettare una proposta di soluzione, il consumatore dev’essere informato in un linguaggio 

chiaro e comprensibile del fatto che ha la scelta se accettare o meno tale soluzione; che 

quest’ultima potrebbe essere meno favorevole del risultato che potrebbe ottenere in una 

procedura giudiziale; che prima di accogliere o di respingere la soluzione proposta ha il 

diritto di ricorrere all’avviso di una fonte indipendente; che l’uso della procedura non 

preclude l’opzione di deferire la querela ad un altro meccanismo extragiudiziale di 

risoluzione delle controversie rientrante nel campo di applicazione della citata 

raccomandazione 98/257/CE o di cercare riparazione legale attraverso l’ordinamento 

giuridico del paese di appartenenza20. 

 

5. La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. 

Nel dichiarato obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, 

garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri e 

di tendere al riavvicinamento delle norme nazionali sui servizi della società dell’informazione 

che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni 

commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di 

condotta, la composizione extragiudiziale delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la 

                                                 
20 In tema di equità della procedura, vd. racc. 2001/310/CE, cit., punto D. 
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cooperazione tra Stati membri, la direttiva 2000/31/CE21 del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell’Unione europea, cd. «direttiva sul commercio elettronico», fra le altre cose, 

impone in tale ambito – da un lato – la formazione e l’applicazione di codici di condotta e – 

dall’altro lato – l’incentivazione di strumenti di composizione extragiudiziale delle 

controversie. 

In funzione del raggiungimento della prima finalità, tale direttiva incoraggia 

l’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di 

consumatori, di codici di condotta a livello comunitario; la trasmissione volontaria dei 

progetti di codici di condotta, sia di livello nazionale che comunitario, alla Commissione UE; 

l’accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie; la 

comunicazione agli Stati membri ed alla Commissione stessa, da parte dei suddetti 

organismi, della valutazione dell’applicazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle 

pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico22. 

In merito, invece, all’ottenimento del secondo scopo, è previsto che gli Stati membri 

provvedano affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della 

società dell’informazione, la loro legislazione non ostacoli l’uso, anche per vie elettroniche 

adeguate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal 

diritto nazionale; che gli stessi Stati membri incoraggino gli organi di composizione 

extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare 

con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte; che, altresì, si incoraggino gli organi 

di composizione extragiudiziale delle controversie a comunicare alla Commissione le 

decisioni significative adottate sui servizi della società dell’informazione, nonché ogni altra 

informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico23. 

Invero, uno degli aspetti più interessanti della disciplina in parola è che laddove queste 

pratiche non dovessero sortire gli effetti sperati e, soprattutto, nel caso in cui dovessero 

porsi in essere violazioni delle norme nazionali attuative della suddetta direttiva, gli Stati 

membri sono autorizzati a comminare sanzioni, che siano effettive, proporzionate e 

                                                 
21 Dir. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea dell’8 giugno 2000, 

pubblicata in G.U.C.E. L 178, 17-7-2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, cd. “direttiva sul commercio 
elettronico”, recepita dall’Italia con legge 1 marzo 2002, n. 39 (cd. “legge comunitaria 2001”), pubblicata in 
G.U.R.I. n. 72,26-3-2002 e con d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, pubblicato in G.U.R.I. n. 87, 14-4-2003. 

22 In relazione ai codici di condotta, cfr. dir. 2000/31/CE, cit., art. 16, c. 1, lett. a)-d). 
23 Sull’incentivazione di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie, vd. dir. 2000/31/CE, 

cit., art. 17. 



 

 
 

172 

5/2012

dissuasive, oltre che a prendere tutti i provvedimenti necessari per l’applicazione della 

normativa interna di recepimento24. 

 

6. Il Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e 

commerciale. 

Con la presentazione del Libro verde del 19 aprile 200225, la Commissione UE ha inteso 

avviare un’ampia consultazione degli ambienti interessati su un certo numero di questioni di 

ordine giuridico che si pongono nel campo della risoluzione alternativa delle controversie in 

materia civile e commerciale. 

Tale operazione trova la sua ragione d’essere nella considerazione che i modi alternativi di 

risoluzione delle controversie in campo civile e commerciale, cd. Alternative Dispute Resolution, 

sono oggetto di un rinnovato interesse all’interno dell’Unione europea. In effetti, in primo 

luogo, ci si è resi conto del rinnovamento che conoscono sul campo i metodi di ADR, a 

beneficio dei cittadini, il cui bisogno di giustizia risulta aver trovato migliore soddisfazione; 

in secondo luogo, l’ADR anche di recente è stato oggetto di una particolare attenzione da 

parte degli Stati membri, che si è tradotta anche in interessanti iniziative legislative; infine, 

l’ADR rappresenta una priorità politica, più volte riaffermata, per le istituzioni dell’Unione 

europea, cui spetta il compito di promuovere tali metodi alternativi di risoluzione delle 

controversie, di garantire il miglior contesto possibile per il loro sviluppo e di cercare di 

garantirne la qualità. 

Queste priorità sono state messe in particolare evidenza nel settore dell’informazione, 

dove è stato riconosciuto l’importante ruolo svolto dai nuovi servizi on-line di risoluzione 

delle controversie, cd. Online Dispute Resolution (ODR), soprattutto nell’ambito dei conflitti 

transfrontalieri su Internet ed, altresì, dove si è esplicitato il mandato politico da cui trae 

origine il citato Libro verde. Infatti, il Consiglio dell’Unione europea ha invitato la 

Commissione UE ad effettuare un’indagine che facesse il punto della situazione esistente 

attraverso un’ampia consultazione, ai fini della preparazione delle misure concrete da 

adottare. 

In definitiva, il suddetto Libro verde offre l’occasione per sensibilizzare il più vasto 

pubblico possibile all’ADR e consente inoltre di assicurare una migliore comprensibilità delle 

                                                 
24 Sul punto specifico delle sanzioni, cfr. dir. 2000/31/CE, cit., art. 20. 
25 Libro Verde presentato dalla Commissione UE a Bruxelles il 19 aprile 2002, COM(2002)196 def., relativo 

ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale. Non pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, il testo integrale del Libro verde è rinvenibile in ec.europa.eu. 
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realizzazioni e delle iniziative adottate in materia, sia a livello nazionale che comunitario. 

Dunque, la consultazione pubblica ha come obiettivo quello di raccogliere le osservazioni 

generali degli ambienti interessati, oltre che le loro reazioni a specifiche domande di natura 

giuridica, che vengono formulate e che vertono su elementi determinanti di tali procedure, 

quali ad esempio le questioni delle clausole di ricorso all’ADR, il problema dei termini di 

prescrizione, l’esigenza di riservatezza, la validità dei consensi, l’efficacia degli accordi 

scaturiti dall’ADR, la formazione dei terzi, il loro riconoscimento, il loro regime di 

responsabilità. 

 

7. La direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e 

commerciale. 

Al fine di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di 

promuovere la composizione amichevole delle medesime, incoraggiando il ricorso alla 

mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, 

il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno emanato la direttiva 

2008/52/CE26, riferibile alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, 

ma esclusi i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile; 

in particolare, essa non si estende alla materia fiscale, doganale ed amministrativa, né alla 

responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (cd. acta iure 

imperii). 

La direttiva in esame fissa prima di ogni altro elemento la definizione di “controversia 

transfrontaliera”, per la quale bisogna intendere: 

1) una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in 

uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui: 

a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia; 

                                                 
26 Dir. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 21 maggio 2008, 

pubblicata in G.U.U.E. L 136, 24-5-2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e 
commerciale. Secondo quanto sancito dall’art. 1, c. 3, della suddetta direttiva, destinatari della stessa sono tutti 
gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. Essa è entrata in vigore il 13 giugno 2008, mentre per la sua 
attuazione, ai sensi dell’art. 12 della stessa, “1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 
2011, fatta eccezione per l’articolo 10, per il quale tale data è fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne 
informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste 
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della 
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel 
settore disciplinato dalla presente direttiva. 
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b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale; 

c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; 

d) l’organo giurisdizionale investito di una causa, se lo ha ritenuto appropriato e tenuto 

conto di tutte le circostanze del caso, ha invitato le parti a ricorrere alla mediazione allo 

scopo di dirimere la controversia o le ha invitate a partecipare ad una sessione informativa 

sul ricorso alla mediazione, se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili; 

2) una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato, risultante da una 

mediazione tra le parti, è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano 

domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui alle ipotesi previste dalle precedenti 

lettere a), b), c); 

3) una controversia in cui, ai fini dei precedenti punti 1) e 2), il domicilio è stabilito in 

conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/200127, concernente la 

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale28. 

In secondo luogo, va chiarito cosa si intende per “mediazione” e “mediatore”. In 

particolare con il primo termine si identifica un procedimento strutturato, 

indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano 

esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima, 

con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito 

oppure ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. 

Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun 

procedimento giudiziario concernente la controversia in questione; viceversa, esclude i 

tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice adito al fine di giungere ad una 

                                                 
27 Reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio UE del 22 dicembre 2000 (cd. “Bruxelles I”), pubblicato in G.U.C.E. 

L 12, 16-1-2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale. In particolare, l’art. 59 così dispone: “1. Per determinare se una parte ha il 
domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge 
nazionale. 2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per 
stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato”. Invece, ai sensi 
del successivo art. 60, è sancito che: “1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra 
persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria, o b) la sua amministrazione 
centrale, oppure c) il suo centro d'attività principale. 2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per «sede 
statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di 
acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della 
cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione). 3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno 
Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale 
privato”. 

28 Per i riferimenti normativi relativi alla definizione di “controversia transfrontaliera”, cfr. dir. 
2008/52/CE, cit., artt. 2 e 5. 
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composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario 

oggetto della medesima. Per quanto attiene alla figura del mediatore, esso è individuato in 

qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e 

competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione svolta nello Stato 

membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la 

mediazione29. 

Su un piano più generale, ma non per questo meno caratterizzante, non si può non 

cogliere nel testo della direttiva in esame un invito, rivolto agli Stati membri – da un lato – 

ad incoraggiare, in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato, l’elaborazione di codici 

volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di 

mediazione, nonché l’ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace 

meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione – 

dall’altro lato - a sollecitare la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di 

garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in 

relazione alle parti30. 

Circa gli aspetti più squisitamente operativi, va rilevato che è posto a carico degli Stati 

membri l’onere di assicurare che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle altre, 

abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una 

mediazione sia reso esecutivo, salvo che tale contenuto non sia contrario alla legge dello 

Stato membro in cui viene presentata la richiesta o che, secondo la legge di detto Stato 

membro, non sia possibile prevederne l’esecutività. In dettaglio, il contenuto dell’accordo 

può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico, reso da un 

organo giurisdizionale o da un’altra autorità competente, in conformità del diritto dello Stato 

membro in cui è presentata la richiesta31. 

Non meno importante, affinché una mediazione possa esplicare in pieno la sua funzione, 

è che venga predisposta ed assicurata una certa riservatezza nella gestione dell’intera 

procedura. All’uopo è previsto che gli Stati membri, salvo che le parti non decidano 

diversamente, garantiscano che né i mediatori, né i soggetti coinvolti nell’amministrazione 

del procedimento di mediazione, siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario 

o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un 

                                                 
29 Sulle definizioni indicate nel corpo del testo, vd. dir. 2008/52/CE, cit., art. 3. 
30 Sugli incoraggiamenti volti a conseguire una sempre maggiore qualità dello strumento della mediazione, 

vd. dir. 2008/52/CE, cit., art. 4. 
31 Circa l’esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione, cfr. dir. 2008/52/CE, cit., art. 6. 
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procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui ciò sia 

necessario per superiori ragioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato ed, in 

particolare, laddove si debba assicurare la protezione degli interessi dei minori o per 

scongiurare un danno all’integrità fisica o psicologica di una persona oppure quando la 

comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini 

dell’applicazione o dell’esecuzione dell’accordo stesso. In proposito, è fatta comunque salva 

la facoltà per gli Stati membri di adottare misure più restrittive a tutela della riservatezza nella 

mediazione32. 

In conclusione, atteso che alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere 

una controversia non può successivamente essere impedito di avviare un procedimento 

giudiziario o di arbitrato in relazione alla stessa controversia, non si può far a meno di 

accendere i riflettori sulla indispensabilità di salvaguardare questo loro diritto da quelli che 

potrebbero essere gli effetti della mediazione in ordine ai termini di prescrizione o 

decadenza. Onde scongiurare quello che sarebbe un effetto perverso e certamente non 

voluto, la stessa direttiva si premura di precisare che gli Stati membri devono adottare le 

misure idonee ad evitare che si possano determinare problematiche connesse allo scadere dei 

termini di prescrizione o decadenza ed, ancora, chiarisce che la normativa da essa emanata 

lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste 

dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parti33. 

 

                                                 
32 Sulle specifiche esigenze di tutela della riservatezza nella mediazione, vd. dir. 2008/52/CE, cit., art. 7. 
33 Per un quadro analitico circa l’effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza, cfr. dir. 

2008/52/CE, cit., art. 8. 
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symptomatic in objective regulatory uncertainty, such as the difficulty of identifying the regulatory provisions 
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the cause of exclusion of liability in speech. 
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1. Premessa.

Il tema della inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza 

della norma tributaria è stato recentemente oggetto di numerose pronunce della Suprema 

Corte che, pur confermando l'inquadramento dell'istituto già rinvenibile nella precedente 

giurisprudenza in materia, hanno fornito importanti indicazioni per l’accertamento dei 

presupposti per la concreta applicazione della scriminante. 
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È orientamento consolidato in dottrina1 e giurisprudenza2 che la disapplicazione delle 

sanzioni tributarie amministrative possa essere ricollegata all’accertamento della sussistenza 

di alcune fattispecie considerate sintomatiche dell’incertezza normativa oggettiva identificate, 

tra l’altro, con la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative applicabili al caso 

concreto ovvero di ricostruzione del significato della norma dalle stesse disposizioni 

ricavabile o, ancora, con altri <<elementi qualificati di confusione>>3, quali il contrasto di 

opinioni di natura amministrativa, dottrinale o giurisprudenziale. 

Ciò che appare decisivo per l'esclusione della responsabilità del contribuente è, tuttavia, la 

effettiva rilevanza di questi dati fattuali e, quindi, la consistenza che devono assumere 

affinché gli stessi possano essere considerati espressione di una condizione di incertezza 

normativa obiettiva. 

È sotto questo profilo che le più recenti decisioni della Suprema Corte offrono una 

interessante chiave di lettura dell’istituto e saranno, pertanto, esaminate nel presente lavoro, 

essendo dalle stesse desumibili alcuni principi utili alla determinazione della portata e dei 

confini delle suddette fattispecie indicative di obiettiva incertezza normativa e, quindi, alla 

delimitazione dell’ambito di operatività della scusante. 

Preliminarmente, tuttavia, si ravvisa l’opportunità di ricostruire, sia pur brevemente, la 

normativa in materia e il percorso seguito dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella 

individuazione dei fondamenti dell’istituto e nella definizione dello stesso concetto di 

incertezza normativa. 

2. La disciplina dell’istituto e il suo fondamento logico-giuridico.

L’introduzione dell’esimente in discorso nel nostro ordinamento ha luogo, in ambito 

processuale tributario, con l’art. 39 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, poi trasfuso 

nell’art. 8 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il quale, <<La commissione tributaria 

dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è 

1 Cfr. FICARI V., La disapplicazione delle sanzioni amministrative nei procedimenti tributari, in “Rassegna Tributaria” 
2/2002, pagg. 473 e ss.; CISSELLO A., Obiettive condizioni di incertezza e potere di disapplicazione delle sanzioni tributarie, 
in Il Fisco, n. 46/2007, fasc. 2, pagg. 6101 e ss. 

2 Cfr. Cass. Civ., Sez. V, Sent., 28 novembre 2007, n. 24670, in banca dati “Fisconline”, cui si ispirano tutte 
le sentenze della Corte successive sull’argomento.  

3 LOGOZZO M., La ragionevolezza dell'interpretazione erronea quale presupposto dell'obiettiva incertezza della legge 
tributaria, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2009, n. 12, pag. 1062 e ss. 



 

 
 

179 

5/2012

giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni 

alle quali si riferisce>>4. 

Il principio espresso dalla norma viene successivamente ribadito in termini più generali 

dall’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che esclude la punibilità 

dell’autore della violazione tributaria <<quando essa è determinata da obiettive condizioni di 

incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da 

indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione ed il pagamento>>. 

Il mancato riferimento al giudice tributario quale titolare del potere di rilevare la 

scriminante ha indotto parte della dottrina ad attribuire a tale ultima disposizione il carattere 

di norma regolatrice del procedimento di accertamento, la cui applicazione rientrerebbe, 

quindi, in primo luogo, nella sfera di competenza dell’Amministrazione finanziaria. Secondo 

questa impostazione, a carico dell’ente impositore si configurerebbe, infatti, un vero e 

proprio obbligo di non applicare le sanzioni laddove sussistano obbiettive condizioni di 

incertezza delle disposizioni tributarie, la cui mancata ottemperanza può essere impugnata 

dinanzi alle Commissioni tributarie5.    

Come meglio si preciserà più avanti, tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione 

ha proposto una lettura univoca delle varie disposizioni che regolano l’esimente escludendo 

espressamente che il legislatore abbia voluto conferire il potere di disapplicare le sanzioni 

agli uffici tributari. Questi, per la propria funzione istituzionale, non possono avere dubbi 

interpretativi dovendo sempre pervenire all’individuazione della norma da applicare, del suo 

preciso significato e della sua portata6. 

                                                 
4 Come si osserva in LOGOZZO M., L’obiettiva incertezza della legge nella violazione degli obblighi tributari, in 

Rassegna Tributaria 4/1998, pag. 9975 e ss., i precedenti delle disposizioni in discorso possono essere ravvisati 
nell’art. 2 del R.D. 28 gennaio 1929, n. 360, che prevedeva l’esclusione delle pene pecuniarie nei casi dubbi di 
applicazione di tributi diretti, e nel D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che, all’art. 248, escludeva dall’applicazione 
delle sanzioni per omissione, tardività e incompletezza della dichiarazione dei redditi laddove l’obbligo della 
stessa fosse “contestabile per obiettiva incertezza sull’esistenza dei presupposti dell’obbligazione tributaria”.   

5 LOGOZZO M., L’obiettiva incertezza della legge nella violazione degli obblighi tributari, cit.,  per il quale 
l’applicazione dell’art. 8 D. Lgs. N. 546/1992 è, per effetto dell’art. 6, comma 2, D. Lgs. N. 472/1997, limitata 
alle ipotesi in cui la situazione di incertezza sia rilevata d’ufficio dal Giudice tributario senza che la parte la 
eccepisca. Nello stesso senso, BUCCISANO A., L’errore sulla norma tributaria: l’inapplicabilità delle sanzioni ed il 
rapporto tra l’art. 8 e le corrispondenti norme dello Statuto del Contribuente e della normativa sulle sanzioni, in AA.VV., 
“Codice del processo tributario”, La Tribuna, Piacenza, 2007, pag. 683.  

6 Cass. 28 novembre 2007, n. 24670, cit. La posizione della Corte è contestata da CISSELLO A., Obiettive 
condizioni di incertezza e potere di disapplicazione delle sanzioni tributarie, cit., che evidenzia come il mancato espresso 
riferimento agli uffici finanziari non autorizza a ritenere che non sia configurabile un potere disapplicativo delle 
sanzioni tributarie anche in capo all’Amministrazione finanziaria, espressamente riconosciuto, del resto, dallo 
stesso Ministero delle Finanze nella Circ. n. 180/E del 10 luglio 1998 concernente l’interpretazione dell’art. 6 
del D. Lgs. N. 472/92. Analoghe critiche sono avanzate da BATISTONI FERRARA T., L’incertezza obiettiva quale 
causa di non punibilità ed i poteri del fisco, in Corr. Trib., 2008, pag. 209 e ss.; BALDASSARRE A., Le obiettive condizioni 
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L’evoluzione della normativa concernente l’istituto culmina con l’art. 10, comma 3, della 

Legge 212 del 2000, ai sensi del quale <<le sanzioni non sono comunque irrogate quando la 

violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della 

norma tributaria>>7.  

Con la specifica previsione dello Statuto del contribuente, l’inapplicabilità delle sanzioni 

per obiettiva incertezza della norma tributaria assurge a principio generale del diritto 

tributario e ne viene, altresì, esplicitata la ratio.  

La disposizione è, infatti, contenuta in un articolo intitolato “Tutela dell’affidamento e 

della buona fede. Errori del contribuente”, che ne rende evidente il collegamento con 

l’esigenza di prevedere misure e garanzie a favore dei soggetti che si rapportano con 

l’Amministrazione finanziaria8.  

Come anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare, il sistema normativo 

tributario è caratterizzato da un elevato tecnicismo e da una estrema instabilità e 

mutevolezza, all’origine di contrasti giurisprudenziali nonché di risoluzioni e circolari nelle 

quali la posizione assunta dalla stessa amministrazione è talvolta contraddittoria9. Di qui la 

necessità di tutelare il contribuente configurando precisi limiti all’azione sanzionatoria per le 

ipotesi in cui le violazioni in cui sia incorso siano imputabili alla situazione di incertezza 

connessa alla proliferazione normativa e alle difficoltà interpretative tipiche del settore.  

Il fondamento costituzionale della scriminante è stato, pertanto, individuato nei principi 

della “chiarezza normativa” e della “certezza nell’applicazione del diritto”, in virtù dei quali il 

legislatore ha il dovere di produrre norme chiare e comprensibili onde mettere i destinatari 

delle stesse in condizione di individuarne l’esatto contenuto attraverso <<un’interpretazione 

univoca e certa>>10.  

                                                                                                                                                 
di incertezza sull’interpretazione normativa tributaria e la disapplicazione delle sanzioni amministrative, in Dir. E Prat. Trib., 
2009, 2, pag. 339 e ss.  

7 Per una comparazione analitica delle fattispecie contemplate dalle norme citate, FICARI V., La 
disapplicazione delle sanzioni amministrative nei procedimenti tributari, cit., che sottolinea l’ambito multidisciplinare della 
tematica.   

8 In questo senso, CISSELLO A., Obiettive condizioni di incertezza e potere di disapplicazione delle sanzioni tributarie, 
cit., il quale rimarca la doverosità, in un sistema improntato ai principi di leale collaborazione e buona fede, di 
norme che prevedano la possibilità di disapplicare le sanzioni, specie nel caso di disposizioni di recente 
emanazione o particolare complessità. 

9 FICARI V., op. cit., che richiama l’ordinanza della Corte Costituzionale 16 novembre 1993, n. 392 ove è 
espressamente rimarcata la mancanza di coordinamento e la microsettorialità della normativa tributaria. 
Nello stesso senso, tra gli altri, N. POLLARI-F. LORIA, Diritto punitivo e processuale tributario, Laurus Robuffo, 
2003; TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2009, pag. 45. 
10 FICARI V., op. cit., che, sul punto, ricollega i detti principi all’art. 53 della Costituzione, per cui la 

partecipazione alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva può essere validamente 
richiesta solo se le norme che la regolano hanno un significato chiaro e certo. Così pure LOGOZZO M., 
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La concreta attuazione dei precetti costituzionali richiamati implica, infatti, che laddove 

l’ordinamento, in generale e, maggiormente, in ambito tributario, non presenti la chiarezza 

dovuta, richiedendo operazioni ermeneutiche complesse e articolate11, è necessario 

configurare delle misure di salvaguardia come l’istituto in esame, che si presenta quindi come 

un correttivo del sistema tributario e della sua intrinseca oscurità e contraddittorietà12. 

 

3. Il concetto di “incertezza normativa” nell’elaborazione della dottrina e nelle pronunce 

giurisprudenziali. 

L’incertezza normativa è stata in dottrina ricollegata all’ignorantia legis inevitabile13, così 

come definita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988 e quindi intesa come 

mancanza di conoscenza o erronea conoscenza della legge, che esclude la responsabilità del 

soggetto agente laddove non sia a questi imputabile14. Il richiamo è, più precisamente, al 

concetto di colpevolezza, configurata dalla Consulta come un presupposto della 

responsabilità penale, autonomo rispetto al dolo e alla colpa, che sussiste solo laddove la 

legge e il suo significato siano conoscibili, sulla base di parametri oggettivi, da qualsiasi 

persona di media diligenza15.  

Secondo questa impostazione la colpevolezza, così concepita, rileverebbe anche ai fini 

della punibilità degli illeciti amministrativi tributari, con riferimento ai quali dovrebbe 

                                                                                                                                                 
L’obiettiva incertezza della legge nella violazione degli obblighi tributari, cit.; Flora G., Profili penali in materia di imposte dirette 
e I.V.A., Padova, 1979, pag. 237. 

11 MENGOZZI M., Giusto processo e processo amministrativo. Profili costituzionali, Giuffrè Editore, 2009. 
12 LOGOZZO M., L’obiettiva incertezza della legge nella violazione degli obblighi tributari, cit. Invece in DEL 

FEDERICO, Le sanzioni amminstrative in diritto tributario, Milano, 1993, pag. 504, si parla di “meccanismo di 
autotutela ordinamentale”. 

13 LOGOZZO M., L’obiettiva incertezza della legge nella violazione degli obblighi tributari, cit. 
14 Si fa riferimento alla sentenza n. 364 del 1988 nella quale la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale 
l'ignoranza inevitabile sulla base della considerazione che il soggetto agente deve avere la <<possibilità di conoscere 
le norme penali che trasformano in doverose le regole di diligenza, prudenza ecc. in base alla violazione delle quali, nella 
prevedibilità ed evitabilità concreta dell'evento>> viene chiamato a rispondere, per cui non è rimproverabile nel caso 
in cui ignori del tutto incolpevolmente le predette norme penali. Presupposto della responsabilità è, quindi, 
anche la <<riconoscibilità dell'effettivo contenuto precettivo della norma>>, sussistendo, in capo allo Stato il preciso 
dovere di produrre norme penali <<non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate>> e 
socialmente riconoscibili per formulazione, struttura e contenuti. 

15 La colpevolezza, nella predetta sentenza viene, infatti, definita come un requisito  che investe <<prima 
ancora del momento della violazione della legge penale nell'ignoranza di quest'ultima, l'atteggiamento psicologico del reo di fronte ai 
doveri d'informazione o d'attenzione sulle norme penali, doveri che sono alla base della convivenza civile>>. Il giudizio, 
secondo la Corte, va formulato alla stregua di criteri oggettivi puri ma vanno comunque valutate le particolari 
conoscenze ed abilità eventualmente possedute dal singolo agente che, <<consentendo all'autore del reato di cogliere i 
contenuti ed il significato determinativo della legge penale escludono che l'ignoranza della legge penale vada qualificata come 
inevitabile>>.  
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escludersene la sussistenza nei casi di obiettiva incertezza normativa in cui si determinerebbe 

una situazione di inconoscibilità della norma analoga a quella che esonera da responsabilità, 

per assenza di colpevolezza, in ambito penale16. 

L’orientamento non ha trovato condivisione nella giurisprudenza di legittimità ove il 

concetto di incertezza è stato espressamente distinto dall’ignorantia legis.  

Nella sentenza n. 24670 del 2007, la Suprema Corte definisce, infatti, l’incertezza come 

<<uno stato intellettivo del soggetto rispetto ad un dato oggetto (…) che, topicamente, si caratterizza per la 

sua collocazione mediana tra la conoscenza piena e sicura e l’ignoranza>>, per cui non va confusa con 

quest’ultima che è invece <<assenza totale di conoscenza>>17. 

Inoltre, diversamente dall’errore di diritto, che è un <<concetto che logicamente presuppone un 

significato normativo “vero” – comunque esistente, al di là della difficoltà interpretativa>>18, l’incertezza 

consiste in <<una conoscenza insufficiente e insicura, od equivoca>> configurandosi allorquando il 

soggetto, in seguito all’attività interpretativa, perviene al confezionamento di più norme, dal 

significato diverso, ovvero di una norma cui siano attribuibili più significati, senza che vi sia 

certezza <<che il risultato conseguito sia l’unico tecnicamente possibile>>. 

<<L'elemento scusante viene, quindi, ad incentrarsi, non su di un mero dato psicologico, sull'errore di 

interpretazione del singolo, ma sul dato “oggettivo” dell'incertezza normativa derivante o da una difficile 

ricostruzione del significato della norma tributaria per l'oscurità del testo legislativo ovvero da elementi 

“qualificati”, quali l'affidamento nella giurisprudenza consolidata o nelle indicazioni fornite dall'ente 

impositore>>19. 

In quest’ottica, l’incertezza normativa va distinta anche dalla conoscibilità o conoscenza 

potenziale, che pure si colloca in una posizione intermedia tra la conoscenza e l’ignoranza, in 

quanto la stessa rappresenta lo stato di ignoranza del soggetto che tuttavia può, attraverso 

uno sforzo, acquisire la conoscenza effettiva e piena.  

Diversamente, l’incertezza normativa oggettiva implica una situazione <<d'inevitabile 

incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed 

equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa>>20. 

                                                 
16 LOGOZZO M., Dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni, in Il processo tributario, a cura di Tesauro, 

Torino, 1998, 153 e segg. 
17 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 28 novembre 2007, n. 24670, cit. 
18 GIORGIO PELAGATTI, Incertezza normativa oggettiva e disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, 

cit.  
19 LOGOZZO M., La non punibilità del contribuente tra obiettiva incertezza della legge e assenza di colpevolezza, in 

GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2011, n. 2, pag. 122 e ss.  
20 Cass. 28 novembre 2007, n. 24670, cit., ove la Corte, operando una conversione linguistica, sostituisce 

le formule legislative <<obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni>> 
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4. L’oggettività dell’incertezza normativa tributaria. 

La formula linguistica impiegata dal legislatore è un  a figura retorica che accosta due 

termini in antitesi tra loro, sul cui esatto significato si è lungamente dibattuto21.   

Si sono, al riguardo, formati diversi orientamenti che si distinguono per la diversa 

rilevanza attribuita al comportamento del soggetto destinatario del precetto tributario. 

Secondo parte della dottrina, infatti, la verifica dell’incertezza deve essere compiuta 

avendo riguardo unicamente alla norma violata ed è finalizzata ad accertare se la medesima, 

messa eventualmente in relazione con altre norme, dia luogo a diverse interpretazioni, tutte 

ugualmente valide22. Ogni soggetto, quindi, è <<costretto a riconoscerne l’impossibilità di una 

spedita comprensione oltre alla difficoltà di trarre dalla stessa utili indicazioni circa la propria sfera 

applicativa>>23.  

Nessun valore viene, in questa prospettiva, riconosciuto all’attività interpretativa del 

soggetto agente e alla conseguente effettiva conoscenza che lo stesso possa avere acquisito 

della norma, dovendo l’ordinamento garantire solo la possibilità di conoscenza delle leggi, 

mediante la loro pubblicazione24. 

Per un altro orientamento la sussistenza dei presupposti dell’esimente va valutata 

tenendo, invece, conto dell’aspetto soggettivo25. In particolare l’accento viene posto sulla 

buona fede e sull'affidamento del contribuente, per cui sono considerate significative anche 

le condizioni personali che possono averne condizionato e viziato il procedimento 

interpretativo. 

Tra le due posizioni dottrinali si colloca la corrente che accoglie un concetto di incertezza 

normativa connotato da una <<inferenza tra elemento soggettivo ed oggettivo>>26.  

                                                                                                                                                 
e <<obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria>> con 
l’espressione <<obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione normativa tributaria>>.  

21 Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la legge impiega un ossimoro per cui è l’interprete che deve 
individuare il significato da dare <<all’oggettività di uno stato cognitivo, qual è l’incertezza, che è una condizione 
mentale e, quindi, un fenomeno soggettivo per la sua stessa natura>> (Cass. 28 novembre 2007, n. 24670, cit.).  

22 FLORA G., Profili penali in materia di imposte dirette e I.V.A., Padova, 1979, pag. 237.   
23 ANTICO G., MONFREDA N., La disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di obiettive 

condizioni di incertezza, in Il Fisco, 2011, n. 16, pag. 2603 e ss.  
24 L'opinione è conforme a quanto stabilito dalla Commissione tributaria centrale nella sentenza 3 

dicembre 1980, n. 12560, ove, con riferimento all'art. 55 D.P.R. n. 600/73, i giudici tributari sostengono 
l'irrilevanza della circostanza che il contribuente abbia ignorato o mal interpretato la norma di legge che 
non ha osservato. 

25 PIGHI, Colpevolezza ed elemento soggettivo nell'illecito amministrativo, in AA.VV., L'illecito penale amministrativo, 
Padova, 1987, pag. 58 e ss. 

26 LOGOZZO M., L’obiettiva incertezza della legge nella violazione degli obblighi tributari, cit., ove si muove dalla 
critica alla tesi oggettivistica in quanto la stessa confonde l’incertezza normativa con l’impossibilità di 
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Secondo questa opinione, l’incertezza rilevante ai fini della disapplicazione delle sanzioni 

consiste in uno stato soggettivo causato da <<particolari circostanze che turbano la normale 

comprensione della disposizione normativa>>, ma deve trattarsi di circostanze oggettive ed 

estranee al soggetto. La valorizzazione del profilo soggettivo implica, infatti, il necessario 

apprezzamento della buona fede del contribuente, non potendo escludersi l’applicazione 

delle sanzioni laddove emerga che il soggetto agente abbia violato consapevolmente la legge. 

Per la dottrina in parola, tuttavia, la buona fede dovrebbe essere valutata alla stregua di 

parametri oggettivi e dovrebbe comunque essere presunta laddove ricorresse una situazione 

di obiettiva incertezza normativa, poiché alla stessa immanente27.  

Le tesi richiamate sono state oggetto di critica da parte della Corte di Cassazione per la 

quale l’oggettività dell’incertezza normativa non può essere intesa in senso assoluto e, quindi, 

lo stato di incertezza non deve essere riferito a tutti i soggetti dell’ordinamento28.  

Invero, secondo la Suprema Corte non sono meritevoli di condivisione neanche gli 

indirizzi che tendono ad attribuire rilievo all’atteggiamento del soggetto destinatario della 

norma violata nonché l’impostazione sopra citata che predica una rilevanza sia dell’elemento 

oggettivo che di quello soggettivo. Quest’ultima, in particolare, viene respinta perché, 

nell’attribuire importanza alla buona fede, sostiene che la medesima debba sempre 

presumersi in caso di obiettiva incertezza, finendo in tal modo per far coincidere l’incertezza 

esimente con quella di tutti i soggetti dell’ordinamento29. 

 

                                                                                                                                                 
individuare il significato della norma, nonostante la profonda conoscenza del linguaggio giuridico e del 
diritto in generale; impossibilità che determina, tuttavia, non una condizione di incertezza, ma una 
situazione di vera e propria <<indeterminatezza della fattispecie normativa>> per la quale dovrebbe essere 
sollevata la questione di illegittimità costituzionale ex art. 23 Cost. Analogamente si critica l’altra tesi, che fa 
leva sull’elemento soggettivo, poiché conduce a giustificare gli errori interpretativi e le conseguenti condotte 
illecite, purché si riscontri la buona fede o l’assenza della volontà di evadere del contribuente.  

27 Cfr. PELAGATTI G., Incertezza normativa oggettiva e disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, in 
Giur. It., 2008, 6,  nel quale si osserva come per questa corrente l'incertezza normativa obiettiva <<viene 
rappresentata come condizione mentale del soggetto agente, che acquisisce consistenza oggettiva – e, quindi, rilevanza giuridica 
– in relazione alla sussistenza di circostanze obiettivamente verificabili>>. 

28 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 28 novembre 2007, n. 24670, cit. 
29 Si evidenziano, tuttavia, LOGOZZO M., La ragionevolezza dell'interpretazione erronea quale presupposto 

dell'obiettiva incertezza della legge tributaria, cit., e LOGOZZO M., La non punibilità del contribuente tra obiettiva 
incertezza della legge e assenza di colpevolezza, cit., nei quali lo stesso autore che aveva elaborato la concezione 
dell’incertezza normativa fondata sull’inferenza tra l’elemento soggettivo ed oggettivo chiarisce, anche alla 
luce della richiamata posizione della giurisprudenza di legittimità, che il fondamento della scriminante va 
riconosciuto nel <<requisito della conoscibilità della legge valutato su basi oggettive>> per cui <<la conoscibilità in 
concreto della legge rappresenta una pre-condizione oggettiva rispetto alla valutazione dell'elemento soggettivo. Questo importa 
che l'obbligo per il giudice di verificare la sussistenza di insuperabili difficoltà interpretative si pone come antecedente rispetto a 
qualsiasi altro tipo di giudizio: l'esistenza di tali difficoltà è da sola sufficiente ad escludere qualsiasi rimprovero dell'agente, 
senza che vengano in considerazione apprezzamenti di tipo subiettivo>>. 
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5. (Segue) Il riferimento soggettivo dell’esimente secondo l’interpretazione della Suprema Corte.  

Muovendo dalle suddette premesse la Corte di Cassazione approda ad una concezione 

dell’incertezza normativa intesa come situazione oggettiva che <<è rilevante giuridicamente in 

quanto sia riferita soggettivamente ai soli giudici>>.  

La tesi sostenuta è che, come ogni situazione oggettiva, l’incertezza che determina 

l’esenzione dall’applicazione delle sanzioni, può produrre effetti giuridici solo se messa in 

relazione con determinati soggetti30. La stessa, tuttavia, non può essere soggettivamente 

riferita né ai contribuenti31, né agli operatori del diritto, esperti del settore tributario, né, 

finanche, agli uffici tributari, ma va, invece, ricollegata al Giudice, per cui è oggettivamente 

incerta la norma che il medesimo reputi tale. 

Più precisamente, secondo la Suprema Corte, il codice linguistico del legislatore è per 

forza di cose equivoco – data, tra l’altro, la pluralità dei soggetti che partecipano alla 

produzione normativa – e ha, per questo, natura convenzionale, per cui la norma assume il 

significato che dichiarante e destinatari concordemente gli attribuiscono. Ove, però, questi 

non pervengano ad un accordo, il significato della norma sarà quello alla stessa attribuito dal 

giudice32. 

L’ordinamento giuridico, per la sua funzione “ordinante”, non può essere, infatti, 

costituito da norme sulle quali vi sia incertezza assoluta, di talché, ove non sia 

convenzionalmente raggiunta, la certezza normativa deve essere “creata” dal Giudice. 

In quest’ottica solo il giudice, tributario e di legittimità, può e deve verificare se, con 

riguardo al caso concreto, non fosse effettivamente possibile, per i soggetti della 

comunicazione normativa, pervenire ad una intesa sul significato della norma a causa 

dell’assoluta equivocità della stessa e se, quindi, si verta in una situazione di incertezza 

normativa obiettiva.  

Va però precisato che, al riguardo, la Cassazione esclude che la semplice proposizione di 

un'azione giudiziaria implichi la sussistenza di una questione di incertezza normativa 

                                                 
30 Per la Corte di Cassazione l’incertezza normativa oggettiva deve essere intesa come <<esistente solo per 

alcuni soggetti o per alcune categorie di soggetti>> in quanto, laddove l’ordinamento riconosce rilevanza giuridica a 
situazioni oggettive, le stesse sono messe in collegamento con l’azione di un soggetto, <<non nel senso che 
attengono alla condotta del soggetto ma nel senso che, in presenza di esse, viene determinato e modellato l’esercizio delle 
situazioni soggettive>>.   

31 Cfr., al riguardo, CISSELLO A., Obiettive condizioni di incertezza e potere di disapplicazione delle sanzioni 
tributarie, cit., nel quale l’autore evidenzia che l’irrilevanza dell’interpretazione del contribuente caduto in 
errore è in armonia con quanto sostenuto dal Ministero delle Finanze nella circolare 23 aprile 1996 n. 98/E, 
che esclude che l’esimente possa concedersi nel caso dipenda da <<condizioni soggettive del ricorrente>>. 
32 La Corte sottolinea, in particolare, la funzione istituzionale del Giudice, che è quella di creare la certezza 

non raggiunta convenzionalmente dagli altri soggetti dell’ordinamento . 
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oggettiva, anche in considerazione di quanto espressamente previsto dalla Statuto del 

contribuente laddove recita: <<in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la 

pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria>>33.   

Il riferimento al giudice di legittimità come soggetto deputato, unitamente alle 

Commissioni tributarie, a disapplicare le sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa, si 

pone in contrasto con l’opinione di quella parte della dottrina per la quale il compito del 

giudice è quello di valutare la situazione di fatto esistente al momento in cui il soggetto è 

chiamato ad applicare la disposizione violata e, cioè, di accertare se si siano verificate 

circostanze fattuali atte - tenendo conto della possibilità di conoscenza di cui dispone un 

soggetto di media cultura - ad impedire la corretta comprensione della legge: trattandosi di 

un giudizio di fatto lo stesso, in quanto tale, competerebbe ai giudici di merito e, quindi, 

esclusivamente alle Commissioni tributarie34.  

Per la Corte di Cassazione, tuttavia, mediante l’impugnazione della decisione con cui il 

giudice di merito si è pronunciato sulla equivocità insuperabile o meno dell’interpretazione 

di una norma, oggetto di valutazione del giudice di legittimità sarà <<la stessa situazione 

giuridica di incertezza>> che <<si sostanzia in un esito interpretativo del diritto>>, non riguardando 

l'esame dei fatti già compiuto dal giudice di merito ma l'interpretazione della legge35. Si pone 

allora una questione di diritto che è, pertanto, conoscibile dal giudice di legittimità. 

Come evidenziato, l’indirizzo della Corte esclude gli uffici finanziari dal novero dei 

soggetti cui l’incertezza va rapportata, e quindi deputati ad applicare la scriminante, sulla 

base della considerazione che i medesimi, per dovere d’ufficio, non possono avere incertezze 

in quanto devono sempre <<dare attuazione alla norma giuridica, dopo averla previamente 

individuata>>36.  

                                                 
33 La disposizione è stata aggiunta all'art. 10 dello Statuto del contribuente dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, 

art. 1, comma 1, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156. 
34 LOGOZZO M., L’obiettiva incertezza della legge nella violazione degli obblighi tributari, cit.. 
35 PELAGATTI G., op. cit.   

36 Nella sentenza al riguardo si precisa che <<il titolare del potere d’imposizione tributaria deve svolgere 
continuativamente un’attività di interpretazione noramtiva, del cui risultato si deve dichiarare certo a prescindere dalle difficoltà 
incontrate, con la conseguenza che l’ufficio tributario non disapplicherà mai, di sua iniziativa, le sanzioni amministrative 
tributarie>>. 
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Sotto questo profilo l’opinione è stata apertamente contestaata dalla prevalente dottrina37. 

È stato, infatti, al riguardo sostenuto che gli artt. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997 e 10, 

comma 3,  della L. n. 212/2000 sanciscono, con riguardo al procedimento di accertamento, 

un vero e proprio obbligo, in capo all’Amministrazione finanziaria, di non applicare le 

sanzioni tributarie in caso di incertezza normativa38, riconosciuto espressamente nella 

Circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 del Ministero delle Finanze39. Né varrebbe a far 

sostenere il contrario il mancato espresso riferimento agli uffici tributari nelle disposizioni in 

parola, tanto più che l’espressione utilizzata, <<le sanzioni non sono comunque irrogate>>, 

rimanda ad una attribuzione propria degli uffici tributari, oltre che dei giudici40. 

 

6. Le fattispecie sintomatiche. 

L’esame della casistica giurisprudenziale concernente la scriminante in commento 

consente di individuare una serie di fattispecie da cui può essere desunta la sussistenza di 

situazioni di incertezza circa il contenuto, l'oggetto e i destinatari della norma tributaria, 

ovvero circa il risultato, equivoco e insicuro, del procedimento d'interpretazione normativa. 

La stessa Corte di Cassazione, nella più volte citata sentenza n. 24670 del 2007, ha 

proceduto alla loro catalogazione sulla base delle pronunce pregresse, riservando al giudice il 

compito di accertarne la ricorrenza e apprezzarne il valore sintomatico con riguardo al caso 

specifico.  

                                                 
37 BALDASSARRE A., Le obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione normativa tributaria e la disapplicazione 

delle sanzioni amministrative, in Dir. e Prat. Trib., 2009, 2, pag. 339 e ss.; BUCCISANO A., L’errore sulla norma 
tributaria: l’inapplicabilità delle sanzioni ed il rapporto tra l’art. 8 e le corrispondenti norme dello Statuto del Contribuente e della 
normativa sulle sanzioni, cit.; CISSELLO A., Obiettive condizioni di incertezza e potere di disapplicazione delle sanzioni 
tributarie, cit.; BATISTONI FERRARA T., L’incertezza obiettiva quale causa di non punibilità ed i poteri del fisco, in Corr. 
Trib., 2008, pag. 209 e ss.; COTTO A., MEOLI M., VALENTE G., Lo statuto dei diritti del contribuente, Il Sole-24 ore, 
Milano 2011, pag. 119; Colli Vignarelli A., La Suprema Corte interviene in tema di obiettive condizioni di incertezza, in 
Rassegna tributaria, 2008, 2, pag. 470 e ss. Il principio era stato, del resto già espresso, prima dell’intervento 
giurisprudenziale in questione, da: LOGOZZO M., Dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni, cit. 

38 Tra gli altri, BUCCISANO A., L’errore sulla norma tributaria: l’inapplicabilità delle sanzioni ed il rapporto tra l’art. 8 e 
le corrispondenti norme dello Statuto del Contribuente e della normativa sulle sanzioni, cit.; CISSELLO A., Obiettive condizioni di 
incertezza e potere di disapplicazione delle sanzioni tributarie, cit., ove si evidenzia che l’impostazione della Suprema 
Corte potrebbe comportare un aumento del contenzioso relativo alle sanzioni nonché una 
deresponsabilizzazione dei funzionari degli Enti impositori <<i quali sarebbero inclini ad irrogare sanzioni anche in 
casi in cui gli estremi dell’obiettiva incertezza siano evidenti>>. Nello stesso senso LOGOZZO M., La ragionevolezza 
dell'interpretazione erronea quale presupposto dell'obiettiva incertezza della legge tributaria, cit. 

39 Nella stessa, in merito all’art. 6 del D. Lgs. N. 472/92, si legge <<La previsione riprende il contenuto dell’art. 8 
del D.Lgs. n. 546 del 1992 e di altre settoriali disposizioni già presenti nell’ordinamento, ma abbraccia un ambito più vasto, 
attribuendo il potere di non applicare le sanzioni, oltre che al giudice tributario, anche agli uffici>>. 

40 BATISTONI FERRARA T., L’incertezza obiettiva quale causa di non punibilità ed i poteri del fisco, in Corr. Trib., 
2008, pag. 209 e ss. 
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Nell’elenco sono ricomprese, in primo luogo, alcune fattispecie che attengono all’attività 

interpretativa e che incidono sul risultato della medesima e, cioè: 

− la difficoltà di individuare le disposizioni normative; 

− la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 

− la difficoltà di determinazione del significato della medesima. 

− Sono, inoltre, considerati indicativi di incertezza normativa: 

− la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 

− la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative 

contrastanti; 

− la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 

− la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; 

− la formazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale; 

− il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 

− il contrasto tra opinioni dottrinali; 

− l'adozione di norme d'interpretazione autentica o meramente esplicative di norma 

implicita preesistente. 

Queste ultime fattispecie, a differenza delle prime che denunciano difficoltà interpretative 

legate direttamente alla norma, sono qualificate dalla Suprema Corte come “fatti indice”, 

meramente indicativi della ricorrenza dei presupposti della scriminante, in quanto esprimono 

incertezze <<dipendenti da opinioni contrastanti di matrice amministrativa, dottrinale o 

giurisprudenziale>>41.  

L’elencazione viene definita non esaustiva ma, nella giurisprudenza successiva, le 

situazioni di obiettiva incertezza normativa vengono sostanzialmente ricondotte alle ipotesi 

sopra indicate.  

Una nuova figura sintomatica è stata, però, rinvenuta nella sentenza della Corte di 

Cassazione n. 6105 del 13 marzo 200942, ove la Suprema Corte – che aveva rinviato la causa 

in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia con riferimento all’interpretazione della sesta 

Direttiva IVA – osserva che <<proprio la necessità di richiedere un'interpretazione della Corte di 

Giustizia comunitaria, dimostra l'esistenza di una obiettiva incertezza>>.  

                                                 
41 CISSELLO A., Obiettive condizioni di incertezza e potere di disapplicazione delle sanzioni tributarie, cit. 

42 MONDINI A., L’obiettiva incertezza della norma tributaria e la disapplicazione delle sanzioni amministrative tra 
primato del giudice e prospettive comunitarie, in Rassegna Tributaria n. 6 novembre-dicembre 2009, pag. 1630.  
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Si tratta, precisa la Corte, di un’incertezza che concerne non <<l'interpretazione della 

disciplina interna in materia>>, ma <<la sua compatibilità col diritto comunitario>> e che discende 

anche dalla circostanza che la pregiudiziale <<non si è conclusa con una pronuncia di irricevibilità o 

di restituzione al giudice di rinvio per esistenza di precedenti giurisprudenziali>>43. 

La Cassazione sembra dunque individuare un ulteriore indice di obiettiva incertezza 

normativa <<nel dubbio interpretativo del giudice intorno al diritto comunitario e alla compatibilità della 

norma nazionale con quest’ultimo>> che induca lo stesso giudice nazionale a promuovere la 

pregiudiziale comunitaria, sempre che questa si concluda con una sentenza interpretativa44. 

 

7. Portata e confini degli elementi fattuali indicativi dell’incertezza normativa obiettiva nella 

giurisprudenza più recente. 

Dall'analisi della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di disapplicazione delle 

sanzioni per obiettiva incertezza normativa si evince che raramente la Suprema Corte ha 

riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente, escludendo, nella 

maggior parte dei casi specifici portati alla sua attenzione, la configurabilità di fatti indicativi 

di quegli “elementi positivi di confusione” che rendono equivoco il contenuto delle 

prescrizioni in cui si articola la disciplina normativa e, quindi, difficoltoso il loro 

coordinamento. 

Tuttavia, muovendo dalla motivazione del mancato riconoscimento dell’applicabilità 

dell’esimente, è possibile tentare di definire i confini e la portata delle fattispecie 

sintomatiche della scriminante sopra indicate. 

Si evidenziano, in quest'ottica, le decisioni in cui il tema viene affrontato con particolare 

riferimento ai fatti indice che attengono direttamente all'interpretazione normativa e, più 

precisamente, alla difficoltà di individuazione della norma e alla difficoltà di determinazione 

del significato della stessa attraverso il coordinamento tra le varie disposizioni.  

                                                 
43 La Corte di Giustizia non ha, infatti, definito la pregiudiziale comunitaria con ordinanza, ma con la 

sentenza 22 maggio 2008, C-162/07.  
44 MONDINI A., op. cit., che tuttavia critica la posizione della Corte sulla base, tra l’altro, della 

considerazione che non è corretto porre sullo stesso piano l’incertezza normativa comunitaria e quella 
rilevante nel nostro ordinamento come causa di disapplicazione delle sanzioni tributarie non penali in 
quanto si tratta di due forme diverse di incertezza, che non vanno confuse. L’autore evidenzia, infatti, che 
l’incertezza quale esimente rappresenta, secondo la concezione elaborata dalla stessa giurisprudenza di 
legittimità, <<il risultato finale di un processo ermeneutico assolutamente inefficiente, il fallimento della conoscenza tecnica 
del diritto (grado massimo di incertezza)>>, mentre l’incertezza normativa che è alla base del rinvio pregiudiziale 
comunitario consiste nella mera difficoltà interpretativa che incontra il giudice nell’applicare il diritto 
comunitario essendo sufficiente che il <<dubbio del giudice non appaia manifestamente pretestuoso, irragionevole, 
irrilevante per la decisione, o che il giudice non abbia immotivatamente trascurato un precedente comunitario (assenza di acte 
clair)>>.  
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Al riguardo, il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione è che l’incertezza 

normativa obiettiva si configura quando l'attività interpretativa conduce il giudice ad 

individuare, per la regolamentazione del caso specifico, più norme aventi diverso significato, 

ovvero una norma cui possono essere attribuiti più significati, senza che si raggiunga la 

certezza circa la norma da applicare o il significato da attribuire alla stessa.  

Sebbene in diverse pronunce l'applicazione del principio in parola si traduca 

nell'affermazione apodittica dell'insussistenza dell'incertezza normativa per la chiarezza delle 

norme e l'evidenza del loro significato e della loro portata45, dal complesso della produzione 

giurisprudenziale in materia sembra emergere che, affinché si configuri una situazione di 

incertezza normativa che giustifichi la non applicazione delle sanzioni, è necessario che lo 

sforzo ermeneutico compiuto dal giudice nella soluzione della controversia presenti il 

carattere della straordinarietà46. 

Il problema è, allora, quello di individuare i criteri in base ai quali le difficoltà 

interpretative incontrate dal giudice possano essere qualificate “ordinarie” ovvero 

“straordinarie”.  

Secondo la Suprema Corte sono senza dubbio espressive di incertezza normativa 

obiettiva, e quindi straordinarie, quelle connesse a questioni la cui definizione abbia 

necessitato <<la combinazione di più disposizioni, tratte da diversi sistemi normativi settoriali (…) per 

comporre la formula della norma giuridica tributaria sotto la quale operare la sussunzione del fatto 

controverso>>47.     

Viceversa, in una recente pronuncia, la Cassazione ha negato l'applicabilità dell'esimente 

in discorso in presenza di una successione di decreti legge, sebbene gli stessi fossero stati 

emanati in un arco di tempo ridotto, non fossero stati tutti convertiti in legge e prevedessero 

adempimenti da compiersi entro termini diversi48. 

                                                 
45 Cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. V, Sent., 23 marzo 2012, n. 4685 e Cass. civ. Sez. V, Sent., 12 gennaio 

2012, n. 264.  
46 Cfr., LOGOZZO M., La ragionevolezza dell'interpretazione erronea quale presupposto dell'obiettiva incertezza della 

legge tributaria, cit., ove l’accento viene, invece, posto sulla ragionevolezza dell’interpretazione erronea, per 
cui il giudice deve valutare se l’errore interpretativo che ha indotto il soggetto a violare la legge fosse 
ragionevole  a causa di una insicura ed equivoca formulazione della legge. 

47 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 28 novembre 2007, n. 24670, cit., con la quale la Suprema Corte, facendo 
leva soprattutto su questa argomentazione, conferma la sentenza d'appello che aveva dichiarato 
l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. 

48 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 3 aprile 2012, n. 5324. Per la precisione, la fattispecie posta all'attenzione 
della Corte concerne un avviso di accertamento notificato ad una società siciliana per il recupero del credito 
di imposta di cui all'art. 8 L. 388/2000, dalla medesima utilizzato, a parere dell'Amministrazione finanziaria 
indebitamente in un periodo in cui vigeva la sospensione dell'agevolazione. Accolta la tesi della 
contribuente sia in primo che in secondo grado, la Cassazione interpreta la disciplina del credito di imposta 
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La Suprema Corte ha, infatti, ricostruito il percorso evolutivo della normativa tributaria di 

riferimento pervenendo all'individuazione della norma certamente applicabile al caso di 

specie.  

Conseguentemente, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la disapplicazione delle 

sanzioni tributarie per incertezza normativa obiettiva non rinvenendo nella fattispecie 

<<nulla di particolare se non una normale successione di leggi, non infrequente nella decretazione d’urgenza 

e nella legislazione fiscale>>.  

Pertanto, si deve ritenere che la difficoltà interpretativa ricollegata al coordinamento delle 

disposizioni contenute in più leggi emanate in rapida successione, per quanto la norma dalle 

stesse desumibile sia articolata e di difficile formulazione, non postuli, di per sé, una 

situazione di incertezza normativa obiettiva nel senso più volte spiegato.  

Per quanto concerne la rilevanza e la portata degli altri “sintomi” della scriminante in 

esame, significative appaiono le pronunce che chiariscono il valore degli atti interpretativi 

dell'Amministrazione finanziaria. 

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che la presenza di specifiche istruzioni 

ministeriali non rappresenta un ostacolo alla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva 

incertezza normativa, in quanto, non avendo l'Amministrazione finanziaria alcuna 

discrezionalità nella determinazione delle imposte e trovandosi la stessa, di fronte alle norme 

tributarie, su un piano di parità rispetto ai contribuenti, <<l'interpretazione ministeriale, sia essa 

contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti, né i giudici, né costituisce fonte di 

diritto>>49.  

Come è stato correttamente evidenziato50, le istruzioni, al pari delle circolari, risoluzioni, 

note e comunicati, hanno una sia pure indiretta rilevanza esterna poiché, sulla base degli 

                                                                                                                                                 
per i nuovi investimenti nel senso di escludere il diritto della contribuente all'utilizzo del credito escludendo 
la configurabilità dell’incertezza normativa oggettiva invocata dal contribuente sulla base della 
considerazione che la stessa, inizialmente contenuta in una legge che ne stabiliva termini e condizioni, era 
stata poi modificata da numerosi provvedimenti – essendo, nell’arco di otto mesi, intervenuti tre decreti 
legge, di cui il secondo non convertito - ciascuno dei quali aveva previsto adempimenti da compiersi entro 
termini diversi.  

49 Cass. Civ., Ord., 28 dicembre 2011, n. 29401, con la quale viene cassata la sentenza della 
Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto applicabili le sanzioni irrogate con avviso di 
accertamento in materia di IRPEF confermando la sentenza di primo grado con cui era stato respinto il 
ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento emesso per essersi il contribuente discostato 
dalle indicazioni fornite nelle istruzioni per le dichiarazioni dei redditi. 
50 LOGOZZO M., Le istruzioni per le dichiarazioni non escludono l'obiettiva incertezza della legge tributaria, in Corriere 

tributario, 2012, n. 11, pag. 810 e ss. Sulla rilevanza delle circolari interpretative e degli altri atti degli uffici 
centrali dell'Amministrazione finanziaria, TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, parte I, X edizione, Torino, 
UTET, 2009, pag. 55. 
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stessi, gli enti impositori emanano provvedimenti che possono andare ad incidere sulla sfera 

patrimoniale dei contribuenti; rilevanza che trova riconoscimento nello Statuto del 

contribuente laddove lo stesso sancisce in capo all'Amministrazione il dovere di portare a 

conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con mezzi idonei, le circolari e le risoluzioni 

dalla stessa emanati51. Tuttavia, se pure sotto l’aspetto sanzionatorio gli atti interpretativi 

amministrativi possono <<ingenerare nel contribuente un legittimo grado di affidamento>> che può 

inibire  l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000, 

<<con riguardo al profilo strettamente impositivo, l'interpretazione amministrativa risulta per così dire 

«neutra» e «trasparente», non producendo alcun effetto ulteriore rispetto alla legge, che sola determina il 

presupposto impositivo>>52.  

Conseguentemente, è con esclusivo riferimento alla legge che va valutata l'esistenza dei 

presupposti della causa di non punibilità in discorso, a nulla rilevando che l'Amministrazione 

finanziaria abbia fornito precise istruzioni amministrative al fine di chiarire il contenuto, 

l'oggetto e i destinatari delle norme tributarie laddove queste ultime siano viziate da obiettiva 

incertezza.   

Un altro “fatto indice” su cui pure la Corte di Cassazione si è pronunciata è “l'esistenza di 

un consolidato orientamento giurisprudenziale”.  

Viene escluso, in merito, che la valenza sintomatica della fattispecie sia legata all'assenza 

di un indirizzo interpretativo condiviso nel tempo dalla giurisprudenza, in quanto la tesi 

opposta <<porterebbe alla conclusione assurda secondo la quale le violazioni dei precetti tributari 

sarebbero sempre incolpevoli fino a quando non si formi un consolidato indirizzo giurisprudenziale>>53. 

Diversamente, è l’esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale favorevole ad 

una certa interpretazione normativa che esclude ogni incertezza54. Di talché <<può ritenersi 

che una norma abbia un significato oggettivamente incerto, quando l'interpretazione che di essa abbia dato la 

giurisprudenza non sia appagante, in termine di certezza, poiché oscillante tra risultati ermeneutici differenti 

e non univoci>>55. 

                                                 
51 Cfr. art. 5, comma 2, della Legge 212 del 2000.  
52 LOGOZZO M., Le istruzioni per le dichiarazioni non escludono l'obiettiva incertezza della legge tributaria, cit., nel quale 

si evidenzia che l'impostazione discende dal principio di legalità dell'imposizione tributaria e dal rapporto 
paritario esistente tra contribuente e Amministrazione finanziaria, per cui gli atti di interpretazione di 
quest'ultima, essendo promanazione di un organo non imparziale, non possono avere valore vincolante.  

53 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 16 febbraio 2012, n. 2192. 
54 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 23 marzo 2012, n. 4683. 
55 Così pure Cass. Civ., Sez. V, Sent., 20 luglio 2012, n.  12688.  
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Non va, infine, sottaciuta la posizione assunta dalla Cassazione in merito al fatto indice 

individuato nel <<dubbio interpretativo del giudice intorno al diritto comunitario e alla compatibilità 

della norma nazionale con quest’ultimo>> che motivi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 

CE56.  

La rilevanza dello stesso – basata sulla considerazione sopra precisata che l’esigenza di 

richiedere alla Corte comunitaria l’interpretazione di una norma denuncerebbe l’esistenza di 

una situazione di incertezza normativa obiettiva – appare, infatti, ridimensionata in un 

recente provvedimento nel quale la Cassazione ha precisato che la pendenza di un giudizio 

dinanzi alla Corte comunitaria non è di per sé espressione di incertezza interpretativa ed 

equivocità della norma, essendo il compito assegnato alla medesima Corte limitato alla 

verifica della sussistenza di eventuali contrasti tra le norme delle legislazioni nazionali degli 

stati membri e le direttive comunitarie, con esclusione di qualsiasi attività di interpretazione 

di testi normativi ambigui57. 

 

8. Conclusioni. 

Alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto e delle osservazioni 

sopra formulate può ritenersi che, attraverso le ultime pronunce della Corte di Cassazione in 

materia, si è venuta ulteriormente a consolidare l'impostazione oggettivistica già affermatasi 

per la quale l'incertezza normativa esiste in sé ed opera nei confronti di tutti, dovendosi 

negare ogni rilevanza alle eventuali difficoltà interpretative incontrate dal singolo e, quindi, 

alle condizioni soggettive, sia individuali che categoriali58.  

Pertanto, il richiamo sia pure indiretto al concetto di buona fede del contribuente 

riscontrabile in alcune sentenze più datate – nelle quali si precisa che è <<pur sempre onere del 

destinatario del precetto la ricerca della interpretazione più consentanea alla lettera ed alla "ratio" della 

legge>>59 – può dirsi definitivamente superato dall'indirizzo attualmente condiviso per cui 

l'unico presupposto per l'applicazione della scriminante è l'oggettiva equivocità e 

                                                 
56 Cass. Civ., Sez. V, Sent. 13 marzo 2009, n. 6105.  
57 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 26 ottobre 2011, n. 22253; 
58 Cfr. LOGOZZO M., La non punibilità del contribuente tra obiettiva incertezza della legge e assenza di colpevolezza, 

cit., ove si precisa che definisce l’assenza di obiettiva incertezza come <<una pre-condizione oggettiva rispetto alla 
valutazione dell'elemento soggettivo>>. Per quanto riguarda la giurisprudenza sul punto, cfr.. Civ., Sez. V, Sent., 5 
novembre 2010, n. 22553; Cass. Civ., Sez. V, Sent., 8 ottobre 2010, n. 20876; Cass. Civ., Sez. V, Sent., 16 
giugno 2010, n. 14527. 

59 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 18 aprile 2003, n. 6251. Nello stesso senso Cass. civ. Sez. V, Sent., 23 agosto 
2001, n. 11233.  
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inintelligibilità della norma che può dar luogo a differenti interpretazioni, tutte ragionevoli, 

per cui non è possibile attribuire alla stessa un significato “certo”60.  

Dall'impostazione discende, infatti, a rigor di logica, che la disapplicazione delle sanzioni 

possa essere disposta, ricorrendo il succitato presupposto, anche nel caso in cui il 

contribuente abbia violato il precetto tributario in mala fede61. 

Del resto, è unanimemente ribadito, per quanto attiene ai criteri per stabilire se nel caso 

specifico si configuri una situazione di incertezza normativa oggettiva, che la stessa sussiste 

quando la disciplina normativa è contenuta in una pluralità di prescrizioni che il giudice, di 

merito o di legittimità, reputi difficilmente coordinabili dal punto di vista concettuale per il 

loro contenuto equivoco. Per cui <<l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il 

procedimento d'interpretazione normativa, deve essere riferibile non ad un generico contribuente (…) ma al 

giudice>>62 

Invero, è proprio sotto quest'ultimo aspetto che la giurisprudenza di legittimità che negli 

ultimi anni si è pronunciata sull'incertezza normativa oggettiva merita di essere evidenziata, 

in quanto dalla stessa emerge, nella sua reale portata, la centralità del ruolo del giudice, già 

considerato titolare esclusivo del potere-dovere di accertare se una determinata 

interpretazione normativa sia ragionevole o, invece, ci si trovi di fronte ad una situazione di 

incertezza normativa oggettiva63.   

Al di là delle definizioni circa la natura e l’oggetto dell'incertezza esimente e circa le 

condizioni che devono sussistere per riconoscerne la ricorrenza, la disapplicazione delle 

sanzioni per obiettiva incertezza normativa può dirsi, infatti, ricollegata esclusivamente 

all'attività interpretativa giudiziale delle norme tributarie, in quanto è il giudice che, nel 

valutare la ragionevolezza del procedimento interpretativo, ha il potere di dare concretezza 

alla formula astratta e, quindi, di stabilire se si è di fronte a prescrizioni il cui coordinamento 

sia “concettualmente difficoltoso” per “l'equivocità del loro contenuto”64. 

                                                 
60 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 28 novembre 2007, n. 24670, cui si riportano le successive pronunce in materia.     
61 Così LOGOZZO M., Le istruzioni per le dichiarazioni non escludono l'obiettiva incertezza della legge tributaria, cit., in 

cui si esprime il concetto con riferimento specifico all'ipotesi in cui il contribuente <<abbia, anche non in buona 
fede, disobbedito alle istruzioni impartite>> dall'Amministrazione finanziaria. Lo stesso autore, del resto, in 
LOGOZZO M., La non punibilità del contribuente tra obiettiva incertezza della legge e assenza di colpevolezza, cit, paragona 
l’incertezza normativa ad una sorta di forza maggiore che proviene direttamente dalla legge e che determina 
essa stessa il comportamento illecito, senza che sia necessario un accertamento relativo all’elemento soggettivo.   

62 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 27 luglio 2012, n. 13457;  Cass. Civ., Sez. V, Sent., 20 luglio 2012, n. 12688. 
63 Tra le ultime, Cass. Civ., Sez. V, Sent., 13 luglio 2012, n. 11976; Cass. Civ., Sez. V, Sent., 1 giugno 2012, n. 

8823. 
64 Cfr. Mondini A., L’obiettiva incertezza della norma tributaria e la disapplicazione delle sanzioni amministrative tra 

primato del giudice e prospettive comunitarie, cit. 



 

 
 

195 

5/2012

Gli stessi “fatti indice” individuati dalla Corte di Cassazione assumono, del resto, il 

contenuto, il significato e il peso che viene di volta in volta stabilito dal giudice e, in 

particolare, del giudice di legittimità, nel caso in cui la questione venga portata all'attenzione 

del medesimo65. 

Significativa al riguardo è, in particolare, la già richiamata sentenza con cui è stata esclusa 

l'applicabilità della scriminante in parola invocata dal contribuente sul presupposto che la 

violazione della norma tributaria fosse da scrivere all'incertezza normativa determinata dal 

succedersi in rapida successione di diversi decreti legge, non tutti convertiti in legge e 

ciascuno dei quali individuava adempimenti da espletarsi entro termini diversi66. 

Nel caso di specie, infatti, sebbene la Suprema Corte dichiari di non ravvisare alcuna 

particolare difficoltà interpretativa espressiva di obiettiva incertezza normativa, vi è da dire 

che, sia la Commissione tributaria provinciale compulsata dal contribuente, sia quella 

regionale sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, avevano offerto una interpretazione della 

normativa in parola differente da quella del Supremo Collegio, il che è sintomatico 

quantomeno della difficoltà incontrata dagli stessi giudici nell'individuazione della norma 

applicabile nella fattispecie.     

Invero, la decisività della valutazione giudiziale ai fini dell'applicazione della scriminante 

in parola discende dalla stessa natura del concetto di “incertezza normativa oggettiva” che, 

così come definito dalla giurisprudenza di legittimità, presenta confini non precisamente 

delimitati né delimitabili67; per cui correttamente è affidato al giudice il compito di accertare 

se il caso specifico si collochi o meno entro detti confini.      

Se non è, pertanto, censurabile, sotto nessun aspetto, il percorso seguito dalla 

giurisprudenza di legittimità nella interpretazione delle norme regolatrici della causa di 

esclusione dell'applicazione delle sanzioni in esame, non possono essere, invece, sottaciute le 

perplessità che suscita l'istituto in sé.      

                                                 
65 Si ribadisce, al riguardo, che la verifica della ragionevolezza di una determinata interpretazione compiuta 

dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità per violazione di a legge - in quanto non implica un 
giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto - sempre 
che <<risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito>>". Si precisa, pertanto, che 
è inammissibile la domanda con cui si introduca per la prima volta in sede di legittimità la questione non 
trattata nella sentenza gravata, richiedendo la stessa accertamenti di fatto. Inoltre, è necessario specificare le 
norme sulla cui interpretazione si ritiene sussista una condizione di obiettiva incertezza normativa e indicare gli 
indici da cui tale incertezza dovrebbe desumersi (Cass. Civ., Sez. V, Sent., 28 novembre 2007, n. 24670 e, tra le 
ultime, Cass. Civ., Sez. V, Sent., 13 luglio 2012, n. 11946). 

66 Cass. Civ., Sez. V, Sent., 3 aprile 2012, n. 5324.  
67 Cfr. LOGOZZO M., L’obiettiva incertezza della legge nella violazione degli obblighi tributari, cit., ove l'incertezza 

normativa oggettiva viene invece considerato un <<elemento poco incline ad essere definito concettualmente>>.  
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È la stessa previsione della scriminante, infatti, che appare censurabile in quanto, pur 

essendo stata introdotta come strumento di tutela della buona fede del contribuente, sembra 

essere, più che altro espressione di una carenza dell'ordinamento proprio sotto questo 

profilo, tradendo la sua stessa ratio. 

Il pieno rispetto della buona fede e dell'affidamento del singolo, implica, invero, la 

formulazione di precetti dal tenore letterale chiaro e l'indicazione dei criteri di 

coordinamento degli stessi con eventuali disposizioni emanate successivamente o comunque 

rilevanti, in modo da non ingenerare confusione o dubbi nei destinatari delle prescrizioni68.  

Se ciò non è, tuttavia, sempre possibile, soprattutto con riferimento alle norme tributarie, 

per il tecnicismo e la polisistematicità69 che le contraddistinguono e per l'iperlegificaizone e 

l'instabilità tipiche del settore70, dovrebbe quantomeno, evitarsi ab origine che si verifichino 

circostanze riconducibili alle figure sintomatiche di incertezza normativa obiettiva 

individuate dalla giurisprudenza, favorendo la piena conoscibilità delle norme nel loro 

significato univoco. 

Non appare, infatti, compatibile, né con la tutela della buona fede del contribuente, né 

con il fondamentale principio della certezza del diritto, la presenza nell'ordinamento di 

norme rispetto alle quali il soggetto, pur impegnandosi, non è in grado di acquisire effettiva 

piena e sicura conoscenza, rimanendo in uno stato di conoscenza insicura ed equivoca71, 

tanto implicando l'inidoneità del sistema normativo ad <<assolvere correttamente la sua funzione, 

quella di indicare con precisione e chiarezza il comportamento da tenere nel caso concreto>>72. 

 

 

                                                 
68 Risponde del resto a questa esigenza l'art. 2 dello Statuto del contribuente laddove prevede che <<i 

richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto 
sintetico della disposizione alla quale si intende far rinvio>>.  

69 Cfr. Corte Cost., 3 marzo 1989, n. 84, ove si precisa che <<all'ordinamento tributario afferiscono produzioni 
normative non coordinate e spesso inquadrate in microsistemi settoriali che rendono particolarmente difficili l'individuazione di 
principi generali>>.  
70 TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, cit., pag. 40. 

71 Secondo la definizione di incertezza normativa obiettiva elaborata, sulla scorta dell'interpretazione 
della Corte di Cassazione, in   M.,La non punibilità del contribuente tra obiettiva incertezza della legge e assenza di 
colpevolezza,cit.  

72 Così estendendo all'intero sistema la considerazione relativa al singolo dato normativo rinvenibile in 
LOGOZZO M., Le istruzioni per le dichiarazioni non escludono l'obiettiva incertezza della legge tributaria, cit.  
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Premessa 

● Prima di trattare dei vizi dell’"atto impositivo" (spesso usato come sinonimo di avviso

di accertamento, ma anche per indicare qualsiasi atto impugnabile dell’amministrazione 

finanziaria), sarebbe opportuno intendersi sulla stessa accezione di “atto impositivo”, nella 

consapevolezza che nella dottrina tributaria si dibattono contrapposte teoriche in ordine alla 

natura degli atti amministrativi di attuazione dei tributi. 

Cosicché, nell’ottica cd. dichiarativista, tutti gli atti amministrativi avrebbero efficacia 

meramente dichiarativa di obbligazioni tributarie già sorte ex lege; mentre in quella 

costitutivista, l’amministrazione finanziaria agirebbe attraverso provvedimenti ad efficacia 

costitutiva. 

L’atto impositivo, quindi, sarà, a seconda della teorica adottata, un mero atto con il quale 

viene accertata un’obbligazione legale già sorta con il manifestarsi del presupposto, ovvero 

un provvedimento che, emesso a conclusione del procedimento amministrativo di 

applicazione del tributo, costituisce l’obbligazione tributaria. 

Tuttavia, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte (che, seppur in minima parte, si 

citerà nel prosieguo) sembra potersi ritenere che “atto impositivo” sia quell’atto che esprime 

1 Il presente lavoro è stato redatto in occasione del Convegno “Vizi dell’atto impositivo tra contenuto e 
procedimento” svoltosi in data 13 novembre 2012 presso la Corte di Cassazione. 
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una pretesa tributaria definita nell’an e nel quantum, tanto da doversi ritenere atto 

impugnabile avanti gli organi della giurisdizione tributaria.  

1. I vizi del provvedimento amministrativo tributario dopo la legge n. 15 del 2005

● Premesso che secondo una certa dottrina, l’uso del termine “vizio” dell’atto sarebbe

equivoco e, piuttosto che rinviare alle figure dell’invalidità dell’atto amministrativo, 

esprimerebbe l’infondatezza nel merito della pretesa dell’ente impositore (P. RUSSO, Manuale 

di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005, 37 e 120), nella trattazione dei vizi degli 

atti tributari non può non operarsi un rinvio alle previsioni della legge n. 241 del 1990, così 

come novellata dalla legge n. 15 del 2005 e, quindi, distinguere tra nullità, annullabilità e 

mera irregolarità; un tanto, ancorché il legislatore fiscale, nel prevedere “espressamente” la 

sanzione processuale dell’atto che viola la norma tributaria, faccia di preferenza, se non 

esclusivamente, riferimento alla nullità (per la dottrina favorevole all’applicabilità del nuovo 

regime dei vizi all’atto tributario, senza pretese di completezza: L. DEL FEDERICO, La 

rilevanza della legge generale sull’azione amministrativa in materia tributaria e l’invalidità degli atti 

impositivi, in Riv. dir. trib., 2010, 729 ss;  ID., Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea. 

Contributo allo studio della prospettiva italiana, 2010, Milano, 220 ss.; F. TESAURO, L’invalidità dei 

provvedimenti impositivi, in Boll. trib., 2005, 1447 ss.; M. BASILAVECCHIA, La nullità degli atti 

impositivi. Considerazioni sul principio di legalità e funzione impositiva, in Riv. dir. fin., 2006, II, 357 

ss.; G. GAFFURI, Lezioni di diritto tributario, Padova, 2012, 68 ss.; G. MARONGIU, Lo Statuto dei 

diritti del contribuente, Torino, 2008, 178; G. RAGUCCI, Il contraddittorio nei procedimenti tributari, 

Torino, 2009, 211 ss.; A. Guidara, Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, 

Milano, 2010, 156 ss.; P. PIANTAVIGNA, Osservazioni sul “procedimento tributario”, dopo la riforma 

sul procedimento amministrativo, in Riv. dir. fin., 2007, 88 ss.; S. BUTTUS, Implicazioni tributarie del 

nuovo regime dei vizi del provvedimento amministrativo, in Dir. prat. trib., 2008, I, 489 ss.; per quella 

contraria: S. MULEO, Modifiche della L. n. 241/1990 e procedimenti tributari: ipotesi e negazione di 

una lettura demolitoria delle garanzie, in Dialoghi dir. trib., 2005, 535 ss.; R. LUPI, Un’ipotesi limitata 

alle vicende “autoesplicative”, in Dialoghi dir. trib., 2005, 541 ss.; S. MULEO, Il consenso nell’attività di 

indagine amministrativa, in AA.VV., Autorità e consenso nel diritto tributario, a cura di S. La 

Rosa, Milano, 2007, 101 ss.; L. PERRONE, Riflessioni sul procedimento tributario, in Rass. trib., 

2009, 52 ss.; A. FEDELE, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, 335, ma si veda, 

ID., Diritto tributario ed evoluzione del pensiero giuridico, in AA.VV., Studi in memoria di G.A. 
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Micheli, Napoli, 2010, 18, ove l’Autore comunque pare ammettere l’operatività delle norme 

e dei principi del diritto amministrativo in materia tributaria). 

● Per la riconducibilità dell’accertamento tributario al procedimento amministrativo: 

Cass., sez. trib., 23 gennaio 2006, n. 1236, in Dir. prat. trib., II, 2006, 731 ss., con nota di A. 

COMELLI, Sulla non condivisibile tesi secondo cui l’accertamento tributario si identifica sempre in un 

procedimento amministrativo (speciale). 

 

1.1 Nullità (art. 21-septies della legge n. 241 del 1990) 

● Introdotto dall’art. 14 della legge n. 15 del 2005, l’art. 21-septies della legge n. 241 del 

1990 costituisce un’assoluta novità innanzi tutto del diritto amministrativo che sino al marzo 

del 2005 non conosceva un’espressa definizione normativa della nullità del provvedimento, 

da intendersi come vizio radicale, tale da rendere l’atto inidoneo a produrre qualsivoglia 

effetto. 

Oggi, “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”. 

In ambito tributario, già prima della novella legislativa, la (anche espressa) nullità veniva 

confinata ad ipotesi marginali, assimilabili a casi di inesistenza dell’atto, in quanto carente 

di uno dei suoi requisiti essenziali, abnorme, emesso in difetto assoluto di attribuzione o da 

organo territorialmente incompetente: Cass., sez. I, 24 maggio 1984, n. 3191; Cass., sez. I, 27 

marzo 1987, n. 2998; Cass., sez. I, 26 giugno 1992, n. 8017. 

L’atto emanato fuori termine è illegittimo e non affetto da carenza di potere, quindi il 

vizio deve eccepirsi dal ricorrente come motivo di ricorso. 

● Il dibattito si è acceso in ordine alla possibilità di ipotizzare un’autonoma azione di 

nullità avanti le Commissioni tributarie non soggetta a termini decadenziali. 

Favorevole, almeno in un primo tempo, F. TESAURO, L’invalidità dei provvedimenti impositivi, 

in Boll. Trib., 2005, 1445; ID., Manuale del processo tributario, Torino, 2009, 75. 

Più dubitativo, M. BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi; considerazioni sul principio di 

legalità e funzione impositiva, in Riv. dir. fin., 2006, 2, I, 361, il quale ritiene che un’azione 

autonoma di accertamento della nullità non sia facilmente coordinabile con la struttura del 

processo tributario, propendendo per l’ipotesi interpretativa che concepisce la nullità come 

“deducibile senza i rigori tipici, soprattutto quanto a termini decadenziali e alle conseguenti 

preclusioni, della tutela costitutiva impugnatoria, ma pur sempre traducendola in un motivo 
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di ricorso proposto contro un atto dichiarato impugnabile che assuma, a suo presupposto, 

l’atto nullo. In sostanza, sarebbe solo derogata la regola dei «vizi propri» di cui al terzo 

comma dell’art. 19 D.Lgs. 546/92, senza che l’azionabilità della nullità comporti un 

accertamento indiscriminato al processo, nelle forme di una tutela di puro accertamento 

svincolata dall’impugnativa di un atto, che, quanto meno a partire dalla revisione delle 

commissioni tributarie, non ha mai trovato cittadinanza nel processo tributario”. (ID., 

Funzione impositiva e forme di tutela, Torino, 2009, 72 ss.) 

● La giurisprudenza di legittimità ha richiamato l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, 

per decidere in ordine alla validità di un avviso di accertamento emesso nel mancato 

rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7 dello Statuto. 

Nella sentenza 3 novembre 2010, n. 22320 (in adesione a Corte Cost. 24 luglio 2009, n. 

244), la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria 

regionale che aveva annullato un avviso di accertamento emesso prima dello spirare del 

termine di 60 giorni, per non avere verificato se, nella motivazione dello stesso atto, fosse 

contenuto un riferimento specifico a eventuali ragioni di urgenza che giustificassero la 

deroga al termine.  

Questo il principio di diritto affermato: “L'avviso di accertamento, secondo quanto 

previsto dall'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, non può essere emanato prima della 

scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo 

verbale di chiusura delle operazioni ispettive, «salvo casi di particolare e motivata urgenza». 

La sanzione di invalidità dell'atto - prevista in via generale dall'art. 21 septies della l. n. 241 del 

1990 e con specifico riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'i.v.a. 

rispettivamente dagli art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 56, comma 5, 

d.P.R. n. 633 del 1972 - consegue, quindi, solo quando l'avviso medesimo non rechi 

motivazione sull'eventuale urgenza che ne ha determinato l'adozione”.  

E, ancora, nella stessa sentenza: “L'inosservanza dell'obbligo di motivazione in relazione 

alla «particolare urgenza» dell'avviso di accertamento risulta espressamente sanzionata in 

termini di invalidità dell'atto, in via generale, dalla l. n. 241 del 1990, art. 21 septies (ove tale 

sanzione è prevista per il provvedimento amministrativo privo di un elemento essenziale, 

quale è la motivazione), nonché, con specifico riferimento all'accertamento delle imposte sui 

redditi e dell'i.v.a., rispettivamente al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, e d.P.R. n. 

633 del 1972, art. 56, comma 5, ove si prevede che l'avviso di accertamento deve essere 
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motivato, a pena di nullità, in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo 

hanno determinato”. 

Comunque, in Cass., sez. trib., 23 marzo 2012, n. 4687 (in Riv. giur. trib., 2012, con nota di 

S. GINANNESCHI, Esclusa l’applicabilità del termine dilatorio all’avviso di recupero del credito d’imposta 

connesso all’incremento dell’occupazione), si nega che il termine di cui all’art. 12, comma 7, dello 

Statuto possa applicarsi all’avviso di recupero del credito d’imposta per l’emersione 

dell’occupazione, ancorché si tratti comunque di un atto espressivo di una pretesa tributaria 

definita. 

Successivamente, si registrano pronunce contrastanti: 

- dapprima, Cass., sez. trib., 16 settembre 2011, n. 18906, nella quale, rivalutando la 

garanzia del contraddittorio procedimentale e prescindendo da una specifica previsione di 

invalidità, la Suprema Corte ha sancito l’illegittimità dell’accertamento emanato prima dello 

scadere del termine di  cui all’art. 12, comma 7 dello Statuto; 

- quindi, Cass., sez. trib., 13 ottobre 2011, n. 21103 (entrambe in Riv. giur. trib., 2011, 

1023 ss., con commento di A. RENDA, L’impossibilità di esercitare il diritto al contraddittorio 

anticipato non determina l’invalidità dell’atto impositivo), ove, invece, la Suprema Corte ha statuito 

che la notifica dell’avviso di accertamento (e dell’eventuale consequenziale avviso di 

irrogazione di sanzioni) prima dello scadere del stesso termine non ne comporti in assoluto 

la nullità, attesa la natura vincolata dell’atto rispetto al processo verbale di constatazione sul 

quale si fonda e considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tale senso.  

Col che, con l’ordinanza 11 maggio 2012, n. 7318 (in Riv. giur. trib., 2012, con commento 

di F. TUNDO, Validità dell’avviso di accertamento emesso “ante tempus”: i difformi orientamenti 

richiedono l’intervento delle Sezioni Unite), la questione è stata rimessa alle sezioni unite. 

● Con riguardo alla terza ipotesi di nullità, pare che la sede per far valere un simile vizio 

sia il giudizio di ottemperanza: G. RAGUCCI, La giurisdizione delle commissioni tributarie in materia 

di elusione e violazione del giudicato, in Giust. trib., 2007, 201 ss.; S. BUTTUS, Il giudizio di 

ottemperanza nell’attuazione del giudicato tributario. Studi introduttivi, Roma, 2010, 490 ss. 

 

1.2 Annullabilità 

● Ai sensi dell’articolo 21-octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, prima norma di 

natura sostanziale che codifica i vizi che conducono all’annullamento dell’atto 

amministrativo, è annullabile il provvedimento amministrativo emanato in violazione di 

legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
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● La dottrina non è unanime in punto configurabilità del vizio di eccesso di potere, 

anche con riguardo al provvedimento tributario.  

In senso favorevole: A. FANTOZZI, I rapporti tra fisco e contribuente nella nuova prospettiva 

dell’accertamento tributario, in Riv. dir. fin., 1984, I, 228; L. SALVINI, La partecipazione del privato 

all’accertamento, Padova, 1990, 129-130; R. LUPI, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, 

Milano, 2001, 28; F. BOSELLO, La fiscalità fra crisi del sistema e crisi del diritto, in Riv. dir. trib., 

1998, I, 1080; C. GARBARINO, Imposizione ed effettività nel diritto tributario, Padova, 2003, 160 ss., 

321; M. BASILAVECCHIA, Funzione impositiva e forme di tutela, Torino, 2009, 70-71. 

● Il capoverso dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, con norma di cui la maggior 

parte degli amministrativisti ritiene la natura processuale (M. RENNA, Obblighi procedimentali 

e responsabilità dell’amministrazione, in Dir. Amm., 3/2005, 573; V. ANTONELLI, La convalida del 

provvedimento annullabile e la riforma della legge sul procedimento amministrativo, in Cons. di Stato, 2005, 

2220; F. LACAVA, L’invalidità del provvedimento amministrativo dopo la legge 15/2005: nullità ed 

annullabilità, in Amministrazione in cammino, 11), statuisce che “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”. 

In giurisprudenza, Cons. di Stato, sez. VI, 16 maggio 2006, n. 2763, ha distinto la non 

annullabilità dell’atto per irregolarità formale (“il provvedimento amministrativo affetto da 

vizio formale minore è un atto ab origine meramente irregolare”), da quella che, ai sensi 

dell’art. 21-octies della legge n. 241 discende da una ricostruzione fatta ex post dal giudice, da 

cui risulti che anche in assenza di vizi il contenuto del provvedimento sarebbe stato in ogni 

caso uguale (“sulla base dell’art. 21-octies il provvedimento non è annullabile non perché 

assoggettato ad un diverso regime di invalidità o irregolarità, ma perché la circostanza che il 

contenuto non possa essere diverso priva il ricorrente dell’interesse a coltivare un giudizio, 

da cui non potrebbe ricavare alcuna concreta utilità”). 

La norma ha, dunque, sancito il depotenziamento dei vizi meramente formali, 

codificando il principio del raggiungimento dello scopo (amministrazione di 

risultato), in accoglimento di un orientamento consolidato della giurisprudenza 

amministrativa, sistematicamente compatibile a fronte di atti lesivi di interessi pretensivi, ma 

di più dubbia giustificabilità con riguardo ad atti lesivi di interessi oppositivi (L. DEL 

FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea. Contributo allo studio della 

prospettiva italiana, 2010, Milano, 239). 
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Sulle categorie degli interessi pretensivi ed oppositivi nel sistema processuale tributario, 

C. GLENDI, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984, 202 ss. 

L’applicabilità della norma in ambito tributario sembra incompatibile con l’orientamento 

giurisprudenziale volto a sostenere che in presenza di un vizio formale o procedimentale, il 

giudice tributario debba pronunciare l’annullamento dell’atto, senza poter proseguire 

nell’esame del merito: Cass., sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916 (infra, per ulteriori citazioni). 

Ai fini dell’applicabilità dell’art.21-octies, secondo comma, occorre discriminare tra 

illegittimità sempre rilevanti e illegittimità che, alle condizioni disciplinate, debbono 

essere considerate innocue, tanto che l’atto, pur invalido, non viene annullato dal giudice 

adito (tra l’altro, si segnala quella dottrina che - ritenendo che tra gli atti  elencati nell’art. 19 

del dlgs. n. 546 del 1992 possano enuclearsi alcuni che non hanno natura provvedimentale -  

auspica che le nozioni delle irregolarità procedimentali – e della conseguente “invalidità 

derivata” del provvedimento finale – non vengano evocate per le tutele esperibili nei riguardi 

dei suddetti atti, nei cui confronti le tutele esercitabili avrebbero natura dichiarativa e non 

dovrebbero essere soggette a termini decadenziali: S. LA ROSA, I procedimenti tributari: fasi, 

efficacia e tutela, in Riv. dir. trib., 2008, I, 823). 

● Generalmente, si qualifica come vizio formale (e/o procedimentale) la violazione di 

norme che riguardano l’iter formativo dell’atto, la motivazione, il rispetto dei termini, la 

competenza, la sussistenza dei presupposti di legittimazione al potere impositivo; mentre la 

violazione di norme che disciplinano il dispositivo dell’atto, invece, dà luogo ad un vizio 

sostanziale (o di contenuto), vizio che si ripercuote sull’an e/o sul quantum dell’imponibile e 

dell’imposta. 

Il vizio motivazionale, nell’ipotesi di omessa motivazione, tuttavia, genera una causa di 

nullità, come già visto sopra. 

Comunque, per la dottrina unanime, non è un vizio sanabile, in quanto afferente il 

contenuto dell’atto (con argomentazioni diverse, giungono ad analogo risultato, S. MULEO, 

Modifiche della L. n. 241/1990 e procedimenti tributari: ipotesi e negazione di una lettura demolitoria delle 

garanzie, in Dialoghi di dir. trib., 2005, 535 ss. e R. LUPI, Un’ipotesi limitata alle vicende 

“autoesplicative”, in Dialoghi di dir. trib., 2005, 541 ss.). 

● La giurisprudenza è incline a ritenere la nullità (sempre intesa in chiave generica di 

annullabilità) dell’avviso di accertamento che non riporti l’aliquota applicata (quindi, 

violazione non sanabile): Cass., sez. trib., 27 giugno 2005, n. 13810, in GT - Riv. giur. trib., 
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12/2005, 1103 ss., con nota di C. LAMBERTI, La mancanza di indicazioni precise ed analitiche rende 

nullo “in toto” l’avviso di accertamento. 

Più recentemente, Cass., sez. trib., 24 luglio 2009, n. 17362: “L'avviso di accertamento ai 

fini i.r.pe.f., che contenga solo l'indicazione dell'aliquota minima e massima applicata, viola il 

principio di precisione e chiarezza delle «indicazioni» che è alla base del precetto dell'art. 42 

del d.P.R. n. 600/73, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal comma 3 

dello stesso articolo, solo se contemplante un richiamo insoddisfacente alla tabella delle 

aliquote allegata a un testo normativo di non immediata applicazione, o perché integrata da 

altra norma o perché modificata da successiva norma a sua volta non richiamata nell'avviso”, 

nonché Cass., sez. trib., 21 aprile 2011, n. 9192: “In tema di riscossione delle imposte sul 

reddito, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (nel testo vigente ratione temporis, 

anteriore alla sostituzione operata con il d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46), la mancata 

indicazione, nella cartella di pagamento notificata al contribuente, degli elementi previsti 

da tale norma, tra i quali l’aliquota applicata, in quanto determini l'impossibilità di effettuare 

il necessario controllo sulla correttezza della imposizione, comporta la nullità della cartella 

medesima e la conseguente illegittimità della riscossione del tributo in essa iscritto; pertanto, 

nessuna nullità sussiste nel caso in cui la mancata indicazione dell’aliquota avvenga con 

riferimento a redditi oggetto di tassazione separata che, essendo sottoposti ad aliquota unica, 

la rendono facilmente individuabile con un semplice calcolo matematico tra l'imponibile e 

l'imposta applicata”. 

In giurisprudenza si segnalano: Cass., sez. trib., 21 marzo 2012, n. 4516, secondo la quale 

“La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita 

a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1º giugno 2008, pur 

essendo in violazione dell'art. 7, comma 2, lett. a, l. 27 luglio 2000 n. 212, non è affetta né da 

nullità, atteso che l'art. 36, comma 4 ter, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla l. 28 

febbraio 2008 n. 31, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli 

consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008, né da annullabilità, 

perché, essendo la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 priva di sanzione, e 

non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del 

destinatario, trova applicazione l'art. 21-octies l. 7 agosto 1990 n. 241, il quale, allo scopo 

di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul 

diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di 

norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del 
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provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 

Conforme, Cass., sez. trib., 15 aprile 2011, n. 8613, ove si statuisce che “In tema di atti 

tributari, l'art. 7 comma 2 lett. a) l. 27 luglio 2000 n. 212, il quale dispone che per qualsiasi 

atto dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione - e, quindi, anche 

per le cartelle esattoriali - si debba «tassativamente» indicare il responsabile del 

procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell'atto, 

non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, come 

confermato anche dall'art. 36 comma 4 ter d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, conv. nella l. 28 

febbraio 2008 n. 31 - norma ritenuta dalla Corte Cost., con sent. n. 58 del 2009, non in 

contrasto con gli art. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost. - che, nell'introdurre specificamente la 

sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, 

fissa la decorrenza di tale disciplina dall'1 giugno 2008, precisando, con portata 

interpretativa, che «la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di 

pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse»” 

(si vedano, anche Cass., sez. trib., 14 maggio 2010, n. 11722; Cass., sez. trib., 5 maggio 2010, 

n. 10805). 

 

1.2.1 Specificamente sul vizio di motivazione 

● Nella risalente concezione dell’atto impositivo quale provocatio ad opponendum 

(Cass., 19 giugno 1980, n. 3898; Cass., sez. un., 4 gennaio 1993, n. 8; Cass., sez. un., 18 luglio 

1996, n. 6471; Cass., sez. un., 20 marzo 1998, n. 2943), il vizio motivazionale appare 

svalutato: l’atto, infatti, è considerato mero “veicolo di accesso” al processo la conseguenza 

che l’obbligo di motivazione appare soddisfatto ogni volta che l’amministrazione finanziaria 

abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi 

essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an e il quantum debeatur. 

● La giurisprudenza ha ritenuto che il riferimento al p.v.c. sia adempimento sufficiente ad 

integrare un’idonea motivazione, quand’anche l’amministrazione finanziaria si limiti ad una 

acritica motivazione per relationem: Cass., sez. trib., 27 luglio 2008, n. 18053; Cass, sez. trib., 

11 maggio 2009, n. 10680; Cass., sez. trib., 11 giugno 2009, n. 13486; Cass., sez. trib., 20 

novembre 2009, n. 24507; Cass., sez. trib., 28 gennaio 2010, n. 1817. 

● E’ prevalente la giurisprudenza che, nonostante il disposto dell’art. 3 della legge n. 241 

del 1990, reputa che l’amministrazione finanziaria non sia tenuta all'allegazione delle prove 
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del credito tributario vantato, dovendo indicare le prove su cui l’atto si fonda solo nella 

eventuale successiva fase del giudizio: Cass., sez. I, 27 ottobre 1995, n. 11222; Cass., sez. I, 

22 agosto 1996, n. 7759; Cass., sez. I, 3 gennaio 1997, n. 11; Cass., sez. I, 21 gennaio 2000, n. 

658; Cass., sez. trib., 1 agosto 2000, n. 10052. 

 

1.3 Irregolarità 

● L’omessa indicazione della commissione tributaria competente a decidere il 

ricorso è considerata quale mera irregolarità, ovverosia vizio non invalidante: Cass., sez. trib., 

15 maggio 2003, n. 7564 (ma v. già Cass., sez. trib., 15 marzo 2002, n. 3865) e, 

successivamente, Cass., sez trib., 6 ottobre 2003, n. 14482, nonché Cass., sez. trib., 24 

novembre 2004, n. 22197. 

Tuttavia, secondo Cass., sez. trib., 19 marzo 2008, n. 7339, il contribuente non sarebbe 

esonerato dall’impugnazione dell’atto. 

Si segnala anche Cass. sez. un., 24 luglio 2007, n. 16293, per la quale  non assume “alcun 

rilievo la mancanza della formale dizione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento» o 

la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della 

commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto 

o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in 

termini del contribuente per errore scusabile” (successive conformi, Cass., sez. trib., 15 

giugno 2010, n. 14373;  Cass., sez. trib., 17 dicembre 2010, n. 25591).  

 

1.4 Vizi degli atti istruttori 

Copiosa la giurisprudenza che si è occupata della rilevanza sull’atto impositivo dei vizi 

dell’attività e degli atti istruttori dell’amministrazione finanziaria. 

● Per l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente raccolte: Cass., sez. trib., 6 marzo 

2001, n. 3852; Cass., sez. trib., 8 giugno 2001, n. 7791, in il fisco, 2001, 13847; Cass., sez. trib., 

19 giugno 2001, n. 8344, in Riv. giur. trib., 2002, 351; Cass., sez. trib., 3 dicembre 2001, n. 

15230 e Cass., sez. trib., 29 novembre 2001, n. 15209, in Rass. trib., 2002, 646, con nota di R. 

LUPI, Vizi delle indagini fiscali e inutilizzabilità della prova: un difficile giudizio di valore; Cass., sez. 

un., 21 novembre 2002, n. 16424, in Boll. Trib., 2003, 467, con nota di F. ARDITO;  Cass., sez. 

trib., 1 aprile 2003, n. 4987, in Riv. giur. trib., 2003, 621; Cass., sez. trib., 01 ottobre 2004, n. 

19690, in Giust. civ., Mass., 2004, 10; Cass., sez. trib., 19 ottobre 2005, n. 20253, in Giust. civ., 

Mass., 2005, 7/8. 
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In dottrina, per tutti: M. NUSSI, Note sui mutati rapporti fra processo penale e processo tributario, 

in Dir. prat. trib., 1990, I, 830; S. LA ROSA, Principi di diritto tributario, Torino, 2006, 324; S. 

MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento di accertamento, Torino, 2000, 

397 ss.; F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Milano, 2011, 214. 

● Per l’insussistenza in ambito tributario di una disposizione sull’inutilizzabilità delle 

prove irregolarmente acquisite, Cass., sez. trib., 17 dicembre 2001, n. 15914 e Cass., sez. 

trib., 2 febbraio 2002, n. 1383, in Rass. trib., 2002, 648 con nota di R. LUPI; Cass., sez. trib., 

19 giugno 2001, n. 8344, in Riv. dir. trib., 2002, II, 282 con nota di S. LA ROSA, Sui riflessi 

procedimentali e processuali delle indagini tributarie irregolari. 

● Per l’invalidità derivata dell’avviso di accertamento in considerazione dell’illegittimità 

degli atti istruttori: Cass., sez. I, 8 novembre 1997, n. 11, II, 282036, in Dir. prat. trib., 1998, 

II, 1118; Cass., sez. I, 27 luglio 1998, n. 7368, in Rass. trib., 1998, 1383; Cass., sez. I, 27 

novembre 1998, n. 12050, in il fisco, 1999, 6161; Cass., sez. trib., 26 febbraio 2001, n. 2775, in 

Foro it., 2001; Cass., sez. trib., 29 settembre 2001, n. 15209, in il fisco, 2002, 1165; Cass., sez. 

trib., 3 dicembre 2001, n. 15230, in Riv. dir. trib., 2002; Cass., sez. un., 21 novembre 2002, n. 

16424, in Rass. trib., 2003, 2088; Cass., sez. trib., 18 luglio 2003, n. 11283, in Corr. trib., 2003, 

3245. 

Ma, si veda anche Cass., sez. un., 16 marzo 2009, n. 6315, ove la Suprema Corte ha 

statuito che “Gli eventuali vizi degli ordini di verifica, in quanto atti della sequenza 

procedimentale, potranno tuttavia essere dedotti soltanto e nel momento in cui si impugni il 

provvedimento che conclude l'iter di accertamento. Qualora, invece, l'attività di 

accertamento non sfoci in un atto impositivo, gli ordini di verifica ipoteticamente lesivi di 

diritti soggettivi del contribuente a non subire verifiche fiscali al di fuori dei casi previsti dalla 

legge, e le connesse compressioni dei propri diritti anche costituzionali (in particolare, libertà 

di domicilio, di corrispondenza, di iniziativa economica, etc.) saranno autonomamente 

impugnabili dinanzi al giudice ordinario, nessun elemento potendosi ricavare dall'art. 7, 

comma 4, della legge n. 212 del 2000, che si limita ad attribuire alla giurisdizione del giudice 

amministrativo, secondo i normali criteri di riparto, l'impugnazione di atti amministrativi a 

contenuto generale o normativo, ovvero di atti di natura provvedimentale che costituiscano 

un presupposto dell'esercizio della potestà impositiva”. (In applicazione del principio, la 

Suprema Corte ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato il 

proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso del contribuente avverso ordini di 
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verifica, disposti da Ufficio ispettivo Regionale dell'Agenzia delle Entrate, all'esito dei quali 

l'Agenzia delle entrate aveva emesso provvedimento impositivo). 

Inoltre, nella sentenza a sez. un., 7 maggio 2010, n. 11082, che verrà richiamata anche 

infra, la Corte di Cassazione ha così statuito: “La giurisdizione del giudice tributario ha 

carattere pieno ed esclusivo, estendendosi non solo all'impugnazione del provvedimento 

impositivo, ma anche alla legittimità di tutti gli atti del procedimento, ivi compresa 

l'autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 3, 

d.P.R. n. 633 del 1972, per consentire, nel corso di una verifica fiscale, l'esame di documenti 

e l'acquisizione di notizie relativamente alle quali il contribuente abbia eccepito l'esistenza del 

segreto professionale. Gli eventuali vizi di tale autorizzazione, in quanto attinente 

esclusivamente al procedimento amministrativo di verifica tributaria e produttiva di effetti 

solo nell'ambito dello stesso, potranno essere dedotti soltanto e nel momento in cui si 

impugni il provvedimento che conclude l'iter di accertamento. Qualora, invece, l'attività di 

accertamento non sfoci in un atto impositivo - come anche nel caso di adozione di un 

provvedimento impositivo del tutto avulso dall'esame dei documenti e/o delle notizie 

secretati - l'autorizzazione del p.m., in quanto ipoteticamente lesiva del diritto soggettivo del 

contribuente a non subire verifiche fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge, e la connessa 

compressione dei propri diritti anche costituzionali (in particolare, libertà di domicilio, di 

corrispondenza, di iniziativa economica), sarà autonomamente impugnabile dinanzi al g.o., 

nessun elemento di collegamento potendosi ricavare dall'art. 7, comma 4, della l. n. 212 del 

2000, che si limita ad attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo, secondo i 

normali criteri di riparto, l'impugnazione di atti amministrativi a contenuto generale o 

normativo, ovvero di atti di natura provvedimentale che costituiscano un presupposto 

dell'esercizio della potestà impositiva”. 

Conseguentemente, in quest’ottica, i vizi della fase istruttoria sono da considerare “vizi 

propri” dell’atto impositivo (si veda, infra): in tale senso, M. BASILAVECCHIA, Funzione 

impositiva e forme di tutela, Torino, 2009, 215 ss.; L. DEL FEDERICO, La rilevanza della legge 

generale sull’azione amministrativa in materia tributaria e l’invalidità degli atti impositivi, in Riv. dir. trib., 

2010, 759.  

● Più recentemente, la Suprema Corte sembra orientata a ritenere comunque utilizzabili 

le prove illegittimamente raccolte, salvo i limiti derivanti da specifiche preclusioni o dalla 

violazione di diritti costituzionalmente garantiti: Cass., sez. trib., 4 novembre 2008, n. 

26454; Cass., sez. trib., 19 febbraio 2009, n. 4001; Cass., sez. trib., 20 marzo 2009, n. 6836. 
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In dottrina, per tutti, G. PORCARO, Profili ricostruttivi del fenomeno della (in)utilizzabilità degli 

elementi probatori illegittimamente raccolti. La rilevanza anche tributaria delle (sole) prove 

“incostituzionali”, in Dir. prat. trib., 2005, I, 15 ss. 

 

1.5 Violazione del contraddittorio 

● La giurisprudenza più risalente era orientata a non dare alcun rilievo alla violazione 

delle norme “procedimentali” non puntualmente sanzionate, ritenendo che il contraddittorio 

non dovesse essere garantito nella fase amministrativa e che le norme in materia 

prevedessero una semplice facoltà dell’amministrazione finanziaria, non già un obbligo 

a fronte di un diritto del contribuente: il diritto di difesa di quest’ultimo sarebbe stato 

pienamente garantito in sede giudiziale: ex multis, Cass., sez. I, 6 ottobre 1999, n. 11094, in 

Riv. dir. trib., 2000, II, 601; Cass., sez. trib., 28 luglio 2000, n. 9946; Cass., sez. trib., 10 agosto 

2000, n. 100060; Cass., sez. trib., 27 ottobre 2000, n. 14200 e Cass., sez. trib., 25 ottobre 

2000, n. 14012, in Riv. dir. trib., 2001, II, 367 ss., con nota di R. MICELI, Il diritto del contribuente 

al contraddittorio nella fase istruttoria. 

Tuttora, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’amministrazione finanziaria non deve 

necessariamente attivare una fase pre-contenziosa con il contribuente, al fine di utilizzare i 

dati ed elementi desumibili dalle indagini bancarie: Cass., sez. trib., 5 febbraio 2009, n. 2752. 

Si veda, anche Cass., sez. trib., 9 aprile 2010, n. 8481, ove viene negata la tutela del diritto 

al contraddittorio come principio generale del diritto comunitario, in una fattispecie relativa 

a tributi comunitari, nonostante la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, 18 

dicembre 2008, causa n. C-349/07, Sopropé, in Rass. trib., 2009, 570 ss., con nota di G. 

RAGUCCI, Il contraddittorio come principio generale del diritto comunitario e in Riv. giur. trib., 2009, 

210, con nota di A. MARCHESELLI, Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo 

tributario è diritto fondamentale del diritto comunitario). 

● Tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene il contraddittorio obbligatorio nelle 

procedure di accertamento tributario standardizzato che si basano su parametri o studi di 

settore: Cass., sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17229, in Riv. giur. trib., 2006, n. 1047; Cass., sez. 

trib., 7 febbraio 2008, n. 2816; Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 

26638 (in dottrina: M. BASILAVECCHIA, Accertamento e studi di settore: soluzione finale, in Riv. giur. 

trib., 2010, 212 ss.; A. MARCHESELLI, Le Sezioni Unite sulla natura presuntiva degli studi di settore, 

in Corr. trib., 2010, 251 ss.); nonché nelle procedure doganali: Cass., sez. trib., 11 giugno 



 

 
 

210 

5/2012

2010, n. 14105, in Riv. giur. trib., 2010, 210, con nota di M. BASILAVECCHIA, Si rafforza il 

contraddittorio in materia doganale). 

 

1.6 I vizi dell’accertamento con adesione 

A completezza dell’indagine, dovrebbe indagarsi anche in ordine ai profili di invalidità 

dell’atto conclusivo del procedimento di accertamento con adesione, il quale, a prescindere 

dalle tesi in ordine alla sua natura, comunque manifesta la pretesa impositiva. 

Nell’economia del presente lavoro, si limita il rinvio a E. MARELLO, L’invalidità 

dell’accertamento con adesione, in Giust. trib., 2008, 438 ss., anche per ulteriori citazioni dottrinarie 

e giurisprudenziali.  

 

2. I vizi degli atti nel processo tributario (vizi e motivi di ricorso) 

 

2.1 I vizi e l’oggetto del processo: rilevanza dei vizi degli atti ai fini della delimitazione dell’ambito della 

cognizione del giudice tributario e del tipo di pronuncia  

● Le contrapposte teoriche ricordate in premessa comportano, altresì, una diversa 

concezione della natura e dell’oggetto del processo tributario: per l’indirizzo dichiarativista, 

qualsivoglia vizio dell’atto darebbe luogo a una vera e propria nullità dello stesso, che il 

contribuente potrebbe far valere in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di 

accertamento negativo della pretesa tributaria: pur potendosi adire il giudice esclusivamente 

tramite il veicolo dell’atto (non normativo), l’oggetto del processo è il rapporto d’imposta, 

l’obbligazione tributaria (P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 

2005, 36; ID., Impugnazione e merito nel processo tributario, in Riv. dir. trib., 1993, I, p. 749 ss.).  

Mentre, per sommi capi, la dottrina costitutivista (pur con notevoli diversificazioni) 

ricostruisce il processo tributario come un vero e proprio processo di impugnazione-

annullamento, avente ad oggetto l’atto impugnato, costitutivo di effetti obbligatori in capo al 

contribuente (per tutti, E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, 1969, 196 ss.; C. 

GLENDI, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984, 592 ss.; F. TESAURO, Manuale del processo 

tributario, Torino, 2009, 76 ss.). 

● Tuttavia, secondo autorevole dottrina (C. CONSOLO, Processo e accertamento fra 

responsabilità contributiva e debito tributario, Riv. dir. proc., 2000, 1045 ss.; ID., Processo tributario, 

(natura e oggetto), in Dizionario di diritto pubblico, dir. da Cassese, V, 4610), i vizi degli atti 

inciderebbero sull’oggetto stesso del processo: i vizi formali e il vizio di motivazione 
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darebbero luogo ad un processo di annullamento; i vizi ccdd. di merito, determinanti 

l’infondatezza in fatto o in diritto della pretesa fiscale, darebbero invece origine ad una 

decisione sostitutiva di accertamento del debito. 

La giurisprudenza più recente sembra in linea con simile impostazione, sostenendo che se 

il Giudice accerti la sussistenza di vizi formali debba “limitarsi” a statuire l’annullamento 

dell’atto impugnato, potendo vagliare il merito, solo in ipotesi contraria. Da ultimo, Cass., 

sez. trib., 13 luglio 2012, n. 11935, dove la Suprema Corte ha affermato che: “Il processo 

tributario è a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, 

con la conseguenza che solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal 

punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del 

merito del rapporto tributario - come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale 

carenza di motivazione - il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice 

invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che 

consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione 

e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, di acquisire 

aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo la 

propria valutazione a quella operata dallo stesso”. (si vedano, tra le altre, Cass., sez. trib., 9 

ottobre 2009, n. 21446; Cass., sez. trib., 10 aprile 2009, n. 8765; Cass., sez. trib., 16 marzo 

2009, n. 6364; Cass., sez. trib., 3 agosto 2007, n. 17127; Cass., sez. trib., 12 luglio 2006, n. 

15825). 

● Ad ogni buon conto, sembra assodato che l’ambito della cognizione (e della decisione) 

del giudice, il thema controversum, l’oggetto del giudizio sia quello circoscritto dai vizi propri 

dell’atto dedotti nei motivi di ricorso, nei limiti della motivazione, non potendo il 

giudice, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, 

anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio: tra le tante, Cass., sez. trib., 22 

settembre 2011, n. 19337; Cass., sez. trib., 3 agosto 2007, n. 17119; Cass., sez. trib., 3 aprile 

2006, n. 7766; Cass. sez. trib., 18 giugno 2003, n. 9754; Cass., sez. trib. 26 agosto 2002, n. 

12520 ; Cass., sez. trib., 29 agosto 2002, n. 12657. 

Tant’è che incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che fondi la propria decisione su 

motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi: 

Cass., sez. trib., 20 settembre 1996, n. 8387. 



 

 
 

212 

5/2012

In linea con tali principi, i motivi di appello non possono denunciare vizi dell’atto 

impositivo impugnato diversi da quelli esposti nel giudizio di primo grado: Cass., sez. trib., 4 

settembre 2011, n. 11369; Cass., sez. trib., 18 giugno 2003, n. 9754 

Inoltre, la riconducibilità dell’ambito della cognitio innanzi tutto alla motivazione dell’atto 

impugnato porta ad escludere l’ammissibilità di domande riconvenzionali (Cass., sez. trib., n. 

2225/2011; Cass., sez. trib., 22 settembre 2006, n. 20516; Cass., sez. trib., 30 ottobre 2002, n. 

15317) o di eccezioni di compensazione della pretesa vantata dall’amministrazione 

finanziaria con eventuali crediti del ricorrente. 

Ne risulta ridimensionata la formula sincretista “impugnazione-merito”, posto che 

viene valorizzato il meccanismo impugnatorio per considerare il giudizio circoscritto alla 

verifica della legittimità della pretesa avanzata con l’atto impugnato, nei limiti della 

motivazione e dei motivi di ricorso. 

● Con riguardo alla valenza della motivazione nell’ambito del processo, che 

l’amministrazione finanziaria non può modificare nel corso del processo, si segnala Cass., 

sez. I, 18 giugno 1998, n. 6065: “In tema di contenzioso tributario, qualora, in sede di ricorso 

avverso l'avviso di accertamento dell'imposta sui redditi, basato sul parametro della 

accumulazione di risparmio quinquennale, il giudice tributario riconosca l'erroneità o 

l'inapplicabilità di tale parametro, lo stesso non può procedere, d'ufficio, all'accertamento dei 

redditi sulla base di un diverso parametro, ma deve accogliere il ricorso del contribuente 

annullando l'avviso di accertamento” (sempre, nel senso che l’amministrazione finanziaria 

non possa addurre in giudizio ragioni della pretesa tributaria diverse da quelle esposte 

nell’avviso di accertamento cfr. Cass. 12 dicembre 2002 n. 17762; Cass. 10 dicembre 1996 n. 

10969). 

Più recentemente, Cass., sez. trib., 30 novembre 2009, n. 25197, in Giur. it., 2010, 965 ss., 

con nota di E. MARELLO, La motivazione contraddittoria come vizio dell’avviso di accertamento. 

Tuttavia, non può sottacersi un orientamento che ritiene la motivazione modificabile 

dallo stesso Giudice. Infatti, secondo la Suprema Corte: “Il principio secondo cui le ragioni 

poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è un giudizio 

d'impugnazione dell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria 

pretesa ragioni diverse e modificare nel corso del giudizio la motivazione dell'atto, non 

esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie posta a 

fondamento della pretesa fiscale, nè l'esercizio di poteri cognitori d'ufficio, non potendo 

ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque 
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processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità” 

(Cass., sez. trib., 21 ottobre 2005, n. 20398, ma si vedano le celeberrime sentenze Cass., sez. 

un., 23 dicembre 2008, nn. 30055, 30056 e 30057, con le quali la Suprema Corte ha 

enucleato dall’art. 53 Cost. la clausola generale antiabuso). 

Sulla possibilità di modificare la “ragione giuridica” del provvedimento impositivo, la 

dottrina è critica (per tutti, F. TESAURO, La motivazione degli atti d’accertamento antielusivi ed i suoi 

riflessi processuali, in Corr. trib., 2009, 3634 ss.; ID., Elusione fiscale, introduzione, in Giur. it., 2010, 

1724; A. FEDELE, Assetti negoziali e forme d’impresa tra opponibilità, simulazione e riqualificazione, in 

Riv. dir. trib., 2010, I, 1123 ss.; G. GAFFURI, Aspetti critici della motivazione relativa agli atti 

d’imposizione e l’esecutività degli avvisi di accertamento, in Riv. dir. trib., 2011, I, 598). 

Tra l’altro, in Cass., sez. trib., 10 giugno 2011, n. 12763, 12764 e 12765 (in Riv. giur. trib., 

2012, 1053 ss., con nota di M. NUSSI, L’attività di supplenza del giudice tributario oltre i limiti 

dell’atto impositivo (nuovi paradossi nell’accertamento del reddito di società di persone), la Suprema Corte 

non si è limitata a (ri)qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della 

pretesa fiscale, in applicazione del principio iura novit curia, ma si è spinta ben oltre i confini 

dell’agire amministrativo, individuando in sede giudiziale i soggetti passivi effettivi, 

prescindendo totalmente dalle risultanze dell’atto impositivo.  

● Rimane comunque, ferma l’inammissibilità di azioni di mero accertamento 

negativo: Cass., sez. un., 23 dicembre 2009, n. 27209, pronunciata in un caso in cui il 

contribuente, ottenuta la restituzione dell'imposta di registro, aveva proposto ricorso al 

giudice tributario per chiedere il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nella 

restituzione, senza impugnare alcun provvedimento, neppure di rifiuto, 

dell'Amministrazione finanziaria: “La proposizione di un’azione di accertamento nel giudizio 

tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente 

con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - 

essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione 

dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio 

nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione 

senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante 

l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile”. Si vedano, anche Cass., 

sez. un., 2 luglio 2008, n. 18037 e Cass., sez. un., 22 luglio 2004, n. 13793. 
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2.2 La regola dei “vizi propri” 

● Ai sensi dell’art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, ciascun atto impugnabile può 

essere impugnato solo per vizi propri. Da ultimo, Cass., sez. trib., 13 ottobre 2011, n. 

21082, con la quale la Suprema Corte ha sancito l’inammissibilità dell’impugnazione della 

cartella di pagamento per dolersi di vizi che afferivano avvisi di irrogazione di sanzioni, 

regolarmente notificati. Si vedano, anche Cass., sez. trib., 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. 14 

febbraio 2003, n. 2249; Cass., sez. trib., 11 novembre 2004, n. 21477; Cass., sez. trib., 24 

aprile 2002, n. 6029. 

L’atto che non sia oggetto del ricorso non può essere oggetto neppure di “delibazione in 

base a cognizione meramente incidentale”: Cass., sez. trib., 21 aprile 2011, n. 9183 e, tanto 

meno, di disapplicazione: Cass., sez. trib., 23 marzo 2011, n. 6620; Cass., sez. trib., 10 giugno 

2008, n. 15285. 

● Sono vizi propri dell’atto, anche i vizi degli atti prodromici non autonomamente 

impugnabili (M. BASILAVECCHIA, Funzione impositiva e forme di tutela, Torino, 2009, 48 ss.; 

Cass., sez. trib., 16 ottobre 2009, n. 21974: “Il giudice tributario, in sede di impugnazione 

dell'atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante 

accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52 d.P.R. 

26 ottobre 1972 n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto - reso applicabile anche ai fini 

dell'accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33 d.P.R. 29 

settembre 1973 n. 600 - ha il potere - dovere (in ossequio al canone ermeneutico secondo 

cui va privilegiata l'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie agli art. 14 

e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione - sia 

pure concisa o per relationem mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente - circa 

il concorso di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale, anche di controllare la correttezza 

in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui 

l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria. Pertanto, nell'esercizio di tale compito, il giudice 

deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di 

informazioni anonime, valutando conseguenzialmente il fondamento della pretesa fiscale 

senza tenere conto di quelle prove.” 

Nella sentenza Cass., sez. un., 16 marzo 2009, n. 6315, la Suprema Corte ha statuito che 

“rientrano nella giurisdizione del giudice tributario le controversie concernenti gli ordini di 

verifiche fiscali impartiti dall'Agenzia delle entrate. Quella tributaria, infatti, è una 

giurisdizione a carattere esclusivo e tale carattere non consente che atti non impugnabili in 
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tale sede siano devoluti, in via residuale, ad altri giudici, come quello amministrativo” e in 

Cass., sez. un., 7 maggio 2010, n. 11082 (pronuncia già richiamata supra nella trattazione dei 

vizi istruttori), si sostiene la sindacabilità dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria prevista 

in caso di opposizione del segreto professionale. 

● Sembra interessante notare che Cass., sez. trib., 12 dicembre 2011, n. 26512, in Riv. giur. 

trib., 2012, 303 ss., con nota critica di M NUSSI, L’emendabilità degli errori della dichiarazione in 

sede di impugnativa del ruolo tra esigenze sostanziali e pericolose implicazioni processuali) ha ritenuto che 

i vizi della dichiarazione pur non ridondando in un “vizio proprio” dell’iscrizione a ruolo, 

possano farsi valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento, al fine di emendare 

la stessa dichiarazione. 

 

2.3 La mancata notificazione di atti impugnabili e la loro successiva impugnabilità’ 

● L’art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede, altresì che “la mancata 

notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto 

notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo” 

Con la sentenza Cass., sez. trib., 5 settembre 2012, n. 14861 viene riaffermata la 

possibilità di scelta del contribuente, a fronte della mancata notifica dell’atto presupposto, 

di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, sostenendone la nullità, ovvero di 

impugnare entrambi gli atti, imponendo al Giudice una verifica anche nel merito (in ordine 

alla sussistenza della pretesa). 

Conformemente, Cass., sez. trib., 30 giugno 2011, n. 14361; Cass., sez. trib., 5 maggio 

2011, n. 9873; Cass., sez. trib., 19 febbraio 2009, n. 3983. 

In dottrina, M. BASILAVECCHIA, Impugnazione facoltativa dell’atto presupposto non notificato: un 

principio ormai generale, in Riv. giur. trib., 2008, 477, nota a Cass., sez. trib., 4 marzo 2008, n. 

5791 e a Cass., sez. trib., 18 gennaio 2008, n. 1024; E. MARELLO, Le Sezioni unite sanciscono la 

nullità dell’avviso di mora non preceduto da cartella di pagamento, in Giur. it., 2008, 499, nota a Cass., 

sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412; G. INGRAO, L’omessa notifica dell’“atto presupposto” tra vizio del 

procedimento e vizio proprio dell’“atto consequenziale”, in Riv. dir. trib., 2007, II, 544, nota a Cass., 

sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412 (al quale si rimanda anche per ulteriori indicazioni 

dottrinarie). 

● Tuttavia, si segnala Cass., sez. trib., 4 maggio 2012, n. 6721: “In tema di riscossione 

delle imposte, la cartella di pagamento, in quanto atto consequenziale all'avviso di 

accertamento, assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente 
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carattere necessario, consiste nell'accertare il mancato pagamento del debito tributario e 

nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine 

ristretto; la seconda, eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del 

contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove la cartella non sia stata precedurta 

dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento. Ne consegue che il contribuente, il quale 

lamenti che la notificazione della cartella non sia stata preceduta dalla regolare notifica 

dell'atto di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia la cartella sia gli atti 

da questa presupposti e non notificati, e, in difetto, decade dal potere di impugnare i suddetti 

provvedimenti”. 

● In dottrina si sostiene che l’atto successivamente notificato e preceduto dall’omessa 

notificazione dell’atto antecedente e impugnabile, possa anche essere un atto non 

impugnabile, risolvendo, così, tramite l’impugnazione del pignoramento (atto non 

impugnabile) il problema della mancata notificazione della cartella di pagamento ovvero 

dell’accertamento cd. impoesattivo. In tal senso, F. RANDAZZO, Esecuzione forzata tributaria: il 

raccordo tra giudizio ordinario e tributario per una efficace tutela, in Corr. trib., 2011, 2749; concorde, 

almeno a quanto consti, C. GLENDI, L’oscuro transito dall’Agenzia delle entrate ad Equitalia nella 

riscossione degli atti impoesattivi, in Corr. trib., 2012, 1017, per il quale “se l’atto non è notificato o 

è mal notificato, il contribuente ben potrà impugnarlo, anche dopo questo termine 

decadenziale, deducendo per l’appunto il vizio di notificazione, e l’occasione per farlo ben 

può essere data, non solo dall’effettuato pignoramento, bensì, ancor prima, da una 

raccomandata informativa fornita dall’agente della riscossione, fermo restando, però, che 

questa non costituisce atto autonomamente impugnabile, che l’atto impugnabile è solo 

l’atto impoesattivo, e che il vizio di notifica rende giuridicamente inesistente, ancor prima 

che nulla, la notifica e quindi l’atto stesso, trattandosi di atto recettizio, che produce effetti 

(compresa l’acquisita forza di titolo esecutivo) solo se ed in quanto validamente notificato”. 

Sembra, dunque, che attraverso la categoria dell’inesistenza giuridica dell’atto, si ammetta 

un’azione avanti il Giudice tributario per l’accertamento dell’inefficacia dell’atto impositivo. 

 

2.4 Rilevanza dei vizi ai fini dell’individuazione della parte legittimata passiva 

● I vizi dell’atto sono rilevanti anche ai fini della corretta individuazione della parte 

legittimata passiva in giudizio: Cass., sez. trib., 11 marzo 2011, n. 5832 e Cass., sez. trib., 14 

febbraio 2007, n. 3242. 
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2.5 Classificazione dei motivi deducibili  

● In base a tutto quanto sinora osservato, è possibile tentare di operare una 

classificazione dei vizi concretamente deducibili nel giudizio quali motivi di ricorso, a 

prescindere dal tipo di pronuncia favorevole ottenibile (sentenza di accertamento della 

nullità, ovvero di annullamento dell’atto impositivo). 

In dottrina non vi è accordo sul ruolo da assegnare ai motivi nell’ambito del rapporto 

processuale, ai fini dell’individuazione della domanda: se, tradizionalmente (concorde la 

giurisprudenza), si qualificano come la causa petendi che regge il petitum (E. ALLORIO, 

Diritto processuale tributario, Torino, 1969, 116 ss.; F. TESAURO, Profili sistematici del processo 

tributario, Padova, 1980, 191; per ulteriori indicazioni sia dottrinarie che giurisprudenziali, si 

rimanda a A. GIOVANNINI, Il ricorso e gli atti impugnabili, in Giur. sist. di dir. trib., diretta da F. 

Tesauro, Torino, 1998, 353 ss.; G. GUARNIERI, Art. 18, in Commentario breve alle leggi del 

processo tributario, a cura di C. Consolo e C. Glendi, Padova, 2012, 247 ss., nonché a A. 

TURCHI, Art. 18, in Codice commentato del processo tributario, a cura di F. Tesauro, 

Milano, 2011, 291 ss.), altra parte della dottrina sostiene, invece, che i motivi 

rappresenterebbero soltanto le argomentazioni sottoposte al giudice ai fini del decidere, 

qualificandosi la domanda nel processo tributario come autodeterminata (C. GLENDI, Limiti 

del giudicato e Corte di giustizia europea, in Corr. trib., 2010, 331 ss., ma già ID., Giudicato IV) 

Diritto tributario, in Enc. giur. Agg., XII, Roma, 2004, 4 e ID., L’oggetto del processo tributario, 

Padova, 1984, 501 ss.). 

Sulla scorta delle indicazioni di M. BASILAVECCHIA, Funzione impositiva e forme di tutela, 

Torino, 2009, 212 ss., possono brevemente suddistinguersi quattro tipologie di motivi di 

ricorso, sotto le quali ricomprendere le invalidità sopra esaminate: 

- vizi dei presupposti dell’atto: tra cui, il mancato rispetto del termine decadenziale per 

l’esercizio della funzione impositiva; il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, 

comma 7 dello Statuto; l’omesso esperimento del contraddittorio procedimentale, quando la 

legge lo preveda come necessario; 

- vizi della struttura formale dell’atto, ovverosia omissioni ed inesattezze relative alle 

specifiche indicazioni che l’atto deve contenere, omissioni che spesso la giurisprudenza 

risolve come mere irregolarità; 

- vizi della fase istruttoria, di cui si è ampiamente detto supra; 
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- vizi di merito, ovverosia tutti quei vizi che sostengono la richiesta di annullamento 

dell’atto per insussistenza della pretesa vantata (spesso si parla di infondatezza dell’atto 

impositivo, ma si tratta, pur sempre di una forma di illegittimità). 

● Un ruolo a sé stante assumono, poi, i vizi nell’ambito dei processi avverso i dinieghi di 

rimborso (e nelle altre ipotesi in cui possa riconoscersi una situazione pretensiva vantata dal 

contribuente), processi nei quali i motivi opposti in giudizio dovranno convincere il giudice 

non solo della illegittimità dell’atto impugnato, ma altresì della sussistenza della situazione 

soggettiva vantata. Tuttavia, un simile argomentare ci porterebbe troppo lontano dal tema 

oggetto del presente lavoro, involgendo profili relativi all’effettività della tutela del 

contribuente (se si vuole, S. BUTTUS, Il giudizio di ottemperanza nell’attuazione del giudicato 

tributario. Studi introduttivi, Roma, 2010). 

 

3. I vizi degli atti e l’autotutela 

● Solo a latere, si segnala che i vizi dell’atto impositivo possono incidere anche 

sull’esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria.  

Stauisce Cass., sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4272: “In tema di accertamento tributario, 

l'esercizio del potere di autotutela non presuppone necessariamente che l'atto ritirato sia 

affetto da vizi di forma, avendo l'Amministrazione, in virtù ed in forza dell'imperatività che 

ne connota l'agire, il potere di sostituire un precedente atto impositivo illegittimo con 

innovazioni che possono investirne tutti gli elementi strutturali, costituiti dai destinatari, 

dall'oggetto e dal contenuto e, solo conseguentemente, da quelle dichiarazioni argomentative 

che, connettendo oggetto e contenuto, formano la motivazione del provvedimento”. 

E, ancora, ulteriormente coinvolgendo il profilo motivazionale dell’atto, la Suprema 

Corte, nella sentenza 20 ottobre 2011, n. 21719 (in Riv. giur. trib., 2012, 311 ss., con nota di S. 

DONATELLI, Note in tema di esercizio del potere di autotutela sostitutiva), ha sancito che 

nell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva, l’Ufficio non possa modificare la 

motivazione dell’avviso di accertamento originario, in quanto ciò comporta un cambiamento 

durante lo svolgimento del processo delle ragioni della pretesa impositiva, così confermando 

che l’oggetto del processo tributario, in forza della matrice impugnatoria che lo caratterizza, 

non è diretto all’accertamento della disciplina dell’obbligazione tributaria attraverso una 

ricognizione diretta della disciplina applicabile, ma è, di converso, diretto all’accertamento 

della (il)legittimità della pretesa tributaria così come avanzata con l’atto impositivo 

impugnato, nei limiti dei presupposti di fatto e di diritto ivi indicati. 
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Sentenza della Corte di giustizia Ue (Terza Sezione), 19 aprile 2012, causa c-443/09   

 

È indiscusso che il fatto generatore di un diritto annuale consiste, in forza della normativa nazionale applicabile, non nella 

registrazione della società o della persona giuridica titolare dell’impresa, bensì nella registrazione dell’impresa stessa. Si tratta di un 

tributo che colpisce, in base al loro fatturato, il complesso degli enti che perseguono fini di lucro. 

Un siffatto tributo prescinde dalla forma giuridica dell’ente titolare dell’impresa e grava sia sulle imprese aventi la forma di 

società di capitali ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/7 sia su quelle con un’altra forma giuridica…e pertanto non 

costituisce un’imposta vietata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7. 

 

«Direttiva 2008/7/CE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, 

paragrafo 1, lettera e) – Ambito di applicazione – Diritto annuale versato alle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura locali» 

Nella causa C-443/09, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli articoli 234 CE e 

267 TFUE, dal Tribunale di Cosenza, con ordinanze del 5 novembre 2009 e del 13 settembre 2010, pervenute 

in cancelleria, rispettivamente, il 13 novembre 2009 e il 20 settembre 2010, nel procedimento 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza 

contro 

Fallimento Grillo Star S.r.l.,  

 

LA CORTE (Terza Sezione), 

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, 

dai sigg. G. Arestis e D. Šváby (relatore), giudici, 

avvocato generale: sig.ra J. Kokott 

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore 

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2011, 

considerate le osservazioni presentate: 

–        per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza, da 

O. Morcavallo e F. Sciaudone, avvocati; 

–        per il Fallimento Grillo Star S.r.l., da R. Mastroianni, avvocato; 

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello 

Stato; 

–        per il governo tedesco, da N. Graf Vitzthum, in qualità di agente; 

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente; 

–        per la Commissione europea, da A. Aresu e M. Afonso, in qualità di agenti, 

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2012, 

ha pronunciato la seguente 

 

Sentenza 

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, 

paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte 

indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46, pag. 11). 
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Tale domanda è stata proposta nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo del Fallimento 

Grillo Star S.r.l. (in prosieguo: il «Fallimento Grillo Star») dal giudice delegato della Sezione Fallimentare del 

Tribunale di Cosenza, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ammissione al passivo di un credito vantato 

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza (in prosieguo: la «CCIAA di 

Cosenza») relativamente al mancato pagamento da parte della Grillo Star S.r.l., per l’anno 2009, del diritto 

annuale dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese (in prosieguo: il «diritto annuale»). 

 

Contesto normativo 

Il diritto dell’Unione 

L’articolo 2 della direttiva 2008/7, intitolato «Società di capitali», così recita: 

«1.      Ai fini della presente direttiva si intende per società di capitali:  

a)      qualsiasi società corrispondente a uno dei tipi di cui all’allegato I; 

b)      qualsiasi società, associazione o persona giuridica le cui quote sociali rappresentative del capitale o del 

patrimonio sociale possono essere negoziate in borsa; 

c)      qualsiasi società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, i cui membri hanno il 

diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili per i debiti 

della società, associazione o persona giuridica soltanto nei limiti della loro partecipazione. 

2.      Ai fini della presente direttiva, è assimilata alle società di capitali ogni altra società, associazione o 

persona giuridica che persegua scopi di lucro». 

L’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva è formulato come segue: 

«Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le 

operazioni seguenti: 

(…) 

c)      registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società di 

capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica; 

(…)». 

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva: 

«Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5, le imposte e i diritti seguenti: 

(…) 

e)      diritti di carattere remunerativo; 

(…)». 

La normativa nazionale 

Le disposizioni nazionali applicabili al procedimento principale, nella versione precedente alla 

riorganizzazione operata dall’articolo 1, comma 19, del decreto legislativo del 15 febbraio 2010, n. 23, recante 

riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione 

dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (GURI n. 46, del 25 febbraio 2010, pag. 1), entrato in vigore il 

12 marzo 2010, sono le seguenti. 

Il codice civile 

L’articolo 2188, primo comma, del codice civile italiano (in prosieguo: il «codice civile») ha istituito il 

registro delle imprese nel quale, ai sensi dell’articolo 2195 di tale codice, devono iscriversi tutte le imprese 
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industriali, commerciali e finanziarie gestite in forma individuale o non, e, più specificamente, secondo 

l’articolo 2200 del medesimo codice, le società e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività 

commerciale. 

La legge n. 580/1993 e la sua disciplina attuativa 

L’articolo 8, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura (Supplemento ordinario alla GURI n. 7, dell’11 gennaio 1994; in 

prosieguo: la «legge n. 580/1993»), dispone che alla tenuta del registro delle imprese provvedono le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

L’articolo 18, commi 3-5, della legge n. 580/1993 stabilisce le modalità di calcolo del diritto annuale. 

Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 30 aprile 2009 recante determinazione delle misure del 

diritto annuale dovuto per l’anno 2009 dalle imprese alle camere di commercio (GURI n. 114, del 19 maggio 

2009, pag. 37) stabilisce, per l’anno in discussione nel procedimento principale, l’importo del diritto annuale. 

Tale diritto è determinato in misura fissa di EUR 200 per le imprese con fatturato inferiore a EUR 100 000 e, al 

di sopra di tale soglia, è calcolato in percentuale per scaglioni di fatturato. 

 

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 

Con sentenza del 29 aprile 2009 la Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento 

della Grillo Star s.r.l. nonché l’apertura del procedimento di ammissione dei creditori al passivo, 

conformemente all’articolo 93 della legge fallimentare. 

Nell’ambito di tale procedimento la CCIAA di Cosenza ha chiesto, il 4 giugno 2009, l’ammissione 

al passivo del Fallimento Grillo Star di un credito pari a EUR 200, maggiorato di EUR 113,39, a titolo del 

diritto annuale dovuto per l’anno 2009. 

Adito con domanda di ammissione di tale credito al passivo del Fallimento Grillo Star, il giudice delegato 

della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza solleva dubbi circa la compatibilità della normativa italiana 

relativa alla determinazione del diritto annuale con la direttiva 2008/7. 

A tale proposito, esso si richiama alla giurisprudenza della Corte, in particolare alle sentenze del 20 aprile 

1993, Ponente Carni e Cispadana Costruzioni (C-71/91 e C-178/91, Racc. pag. I-1915), del 2 dicembre 1997, 

Fantask e a. (C-188/95, Racc. pag. I-6783), nonché del 10 settembre 2002, Prisco e CASER (C-216/99 e 

C-222/99, Racc. pag. I-6761), che definiscono il carattere remunerativo dei diritti che gli Stati membri sono 

liberi di riscuotere in forza dell’eccezione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 

69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali 

(GU L 249, pag. 25), quale sostanzialmente ripresa all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/7. 

Orbene, detto giudice ritiene che il diritto annuale sarebbe sprovvisto di siffatto carattere, poiché il suo calcolo 

non sarebbe ancorato al costo del servizio reso alle imprese per il mantenimento della loro iscrizione nel 

registro tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Tutto ciò considerato, il giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza ha deciso di 

sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1) Se i criteri di determinazione del diritto annuale di cui all’articolo 18 lettera b) della legge [n. 580/1993], 

come determinati dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, si ponga[no] in contrasto con la direttiva 
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[2008/7] in quanto non può farsi rientrare nella deroga di cui all’articolo 6[, paragrafo 1,] lettera e) della 

medesima direttiva. 

2) In particolare: 

– se presenti il carattere della “remuneratività” il diritto annuale per la cui determinazione si faccia 

riferimento al “fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è 

tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale”; 

– se la previsione di un “fondo di perequazione” che persegue lo scopo di rendere omogeneo sull’intero 

territorio nazionale l’espletamento di tutte le “funzioni amministrative” attribuite dalla legge alla camere di 

commercio escluda il carattere remunerativo del diritto annuale; 

–  se la facoltà attribuita alle singole camere di commercio di aumentare fino al 20% l’importo del diritto 

annuale al fine di cofinanziare iniziative volte all’incremento della produzione e al miglioramento delle 

condizioni economiche della circoscrizione territoriale di appartenenza sia compatibile con il carattere 

remunerativo del diritto stesso; 

– se la mancata esplicitazione delle modalità di individuazione del fabbisogno relativo alla tenuta e 

all’aggiornamento delle iscrizioni e annotazioni nel registro delle imprese da parte delle camere di commercio 

osti all’accertamento del carattere remunerativo del diritto annuale; 

– se la determinazione forfettaria del diritto annuale in assenza di alcuna previsione in ordine alla verifica ad 

“intervalli regolari” della sua adeguatezza al costo medio del servizio sia compatibile con la natura remunerativa 

del diritto». 

Relativamente all’applicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7 al diritto annuale, 

il giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza ha ritenuto necessario integrare la sua 

ordinanza di rinvio del 5 novembre 2009 formulando le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)      Se l’obbligo di pagamento del diritto [annuale] gravante su una società di capitali la quale non eserciti 

– e non abbia mai esercitato alcuna attività economica – e risulti, anzi, “inattiva” si ponga in contrasto con la 

direttiva [2008/7]. 

2)      Se la natura costitutiva della iscrizione nel registro delle imprese costituente, per l’ordinamento 

nazionale italiano, fatto imprescindibilmente connesso all’acquisto della personalità giuridica delle società di 

capitali e quindi il pagamento del connesso “diritto annuale” si ponga in contrasto con la suddetta direttiva». 

A seguito di tale domanda integrativa, il presidente della Corte, con ordinanza del 20 ottobre 2010, ha 

disposto la riapertura della fase scritta del procedimento. 

 

Sulla competenza della Corte 

La CCIAA di Cosenza afferma, in sostanza, che la Corte è incompetente a rispondere alle questioni 

pregiudiziali, in quanto il giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza non potrebbe 

essere considerato un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. A tale riguardo adduce che il 

procedimento dinanzi al giudice in parola non dà luogo a una decisione di natura giurisdizionale. Rileva in 

proposito che detto giudice esercita essenzialmente funzioni di sorveglianza e controllo della regolare 

formazione dello stato passivo accogliendo, in tutto o in parte, o respingendo o dichiarando inammissibile una 

domanda di ammissione al passivo di un credito. Essa fa inoltre valere che nel procedimento dinanzi al giudice 

di cui trattasi il principio del contraddittorio incontra numerose limitazioni. 
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Il Fallimento Grillo Star, per contro, sostiene che il procedimento dinanzi al giudice delegato presenta 

carattere giurisdizionale, in quanto la legislazione italiana attribuisce a siffatto giudice il compito di prendere 

decisioni motivate su ognuna delle domande di ammissione al passivo del fallimento, e che tali decisioni, in 

assenza di impugnazione, hanno valore di cosa giudicata e vincolano le parti. Esso pone anche in evidenza la 

circostanza che la decisione del giudice delegato è adottata successivamente ad un’udienza cui le parti sono 

convocate e hanno il diritto di partecipare. 

Al riguardo occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo del 

rinvio possegga le caratteristiche di un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione 

unicamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale 

dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del 

procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v. sentenza del 14 giugno 

2011, Miles e a., C-196/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 

Inoltre, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi 

sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere 

giurisdizionale (ordinanza del 24 marzo 2011, Bengtsson, C-344/09, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). 

Laddove, pertanto, svolga funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, decidere una 

controversia, ai sensi della giurisprudenza della Corte, l’organo remittente non può essere considerato come un 

organo che eserciti una funzione giurisdizionale (ordinanza Bengtsson, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi 

citata). 

Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla CCIAA di Cosenza e confermate dal Fallimento Grillo 

Star risulta che al giudice delegato della Sezione Fallimentare spetta, sulla base di un progetto di stato passivo 

predisposto dal curatore della società in fallimento, stabilire, su domanda dei creditori, i crediti ammessi al 

passivo. Dalla legge fallimentare emerge altresì che sia il curatore sia gli altri interessati hanno la facoltà di 

contestare, dinanzi al giudice delegato, la domanda di ammissione di un credito presentata a quest’ultimo da un 

creditore. Occorre infine rilevare che, in assenza di opposizione, la decisione di detto giudice delegato che 

respinge l’ammissione di un credito al passivo produce effetti giuridici vincolanti. 

Peraltro, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni, il curatore 

fallimentare e i creditori hanno modo di prendere posizione per iscritto e in udienza di fronte al giudice 

delegato della Sezione Fallimentare. 

Alla luce dei succitati elementi non si può validamente sostenere che il giudice delegato della Sezione 

Fallimentare del Tribunale di Cosenza non sia chiamato, ai sensi del diritto dell’Unione, a fornire una 

pronuncia di carattere giurisdizionale per dirimere una controversia nell’ambito di un procedimento in 

contraddittorio. 

La Corte è pertanto competente a rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio. 

 

Sulle questioni pregiudiziali 

Con le sue questioni, che occorre prendere in esame congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in 

sostanza, se la direttiva 2008/7 e, in particolare, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, lettera e), 

debbano essere interpretati nel senso che ostano alla riscossione di un diritto annuale come quello in 
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discussione nel procedimento principale, dovuto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

da ogni impresa iscritta o annotata nel registro da esse tenuto. 

In via preliminare occorre rammentare che la Corte ha già avuto occasione di precisare che l’articolo 12 

della direttiva 69/335, il cui tenore era sostanzialmente identico a quello dell’articolo 6 della direttiva 2008/7, 

costituisce una deroga al divieto di imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui 

conferimenti sancito all’articolo 10 della direttiva 69/335, articolo a sua volta sostanzialmente ripreso 

dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/7 (v., in tal senso, in particolare, sentenza Fantask e a., cit., 

punto 20).  

In primis si deve pertanto verificare se un diritto annuale come quello in discussione nel procedimento 

principale rientri fra le imposte indirette vietate dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/7. 

Detto articolo vieta segnatamente, al paragrafo 1, lettera c), le imposte indirette che, sotto qualsiasi forma, 

sono dovute per la registrazione o per ogni altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività alla quale una 

società di capitali può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica. 

Un simile divieto è giustificato dal fatto che, anche se le imposte di cui trattasi non colpiscono i 

conferimenti di capitali in quanto tali, esse sono tuttavia riscosse per le formalità connesse alla forma giuridica 

della società, vale a dire a motivo dello strumento impiegato per raccogliere capitali, sicché il loro 

mantenimento rischierebbe di mettere in discussione anche gli scopi perseguiti dalla direttiva 2008/7 (v., in tal 

senso, sentenza del 28 giugno 2007, Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft, C-466/03, Racc. pag. I-5357, 

punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7, in linea di principio, deve essere interpretato 

estensivamente, nel senso che esso comprende non solo le procedure preliminari all’esercizio dell’attività di una 

società di capitali, ma anche le formalità che condizionano l’esercizio e la prosecuzione dell’attività della società 

stessa (v., in tal senso, sentenza Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft, cit., punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 

Ciò nondimeno, dalla giurisprudenza della Corte risulta che detto articolo non vieta un’imposta dovuta 

annualmente a causa dell’iscrizione di un’impresa presso una camera di commercio e industria, in quanto il 

fatto generatore di tale tributo consiste non nella registrazione della società o della persona giuridica titolare di 

un’impresa, bensì nella registrazione dell’impresa stessa; che tale tributo prescinde dalla forma giuridica 

dell’ente titolare dell’impresa e che quindi non è collegato a formalità alle quali possono essere assoggettate le 

società di capitali in ragione della loro forma giuridica (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 1996, Denkavit 

Internationaal e a., C-2/94, Racc. pag. I-2827, punti 24-26). 

È indiscusso che il fatto generatore di un diritto annuale come quello in discussione nel procedimento 

principale consiste, in forza della normativa nazionale applicabile, non nella registrazione della società o della 

persona giuridica titolare dell’impresa, bensì nella registrazione dell’impresa stessa. Si tratta di un tributo che 

colpisce, in base al loro fatturato, il complesso degli enti che perseguono fini di lucro. 

Un siffatto tributo, come confermato dal Fallimento Grillo Star in udienza, prescinde dalla forma giuridica 

dell’ente titolare dell’impresa e grava sia sulle imprese aventi la forma di società di capitali ai sensi dell’articolo 2 

della direttiva 2008/7 sia su quelle con un’altra forma giuridica, segnatamente su quelle detenute o gestite 

individualmente da persone fisiche (v., per analogia, sentenza Denkavit Internationaal e a., cit., punto 25). 

Si aggiunga, come correttamente rilevato dal governo italiano e dalla Commissione europea, che la 

commisurazione del diritto annuale al fatturato dell’impresa interessata esclude che il pagamento del tributo 
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costituisca una formalità maggiormente onerosa per un’impresa avente forma giuridica di società di capitali 

rispetto ad un’impresa che abbia adottato una forma giuridica differente. 

Risulta pertanto che un diritto annuale come quello in discussione nel procedimento principale non è 

collegato a formalità alle quali possono essere assoggettate le società di capitali in ragione della loro forma 

giuridica. 

La circostanza, posta in evidenza dal giudice del rinvio, che l’iscrizione delle società di capitali nel registro 

delle imprese abbia, per le società di capitali ai sensi del diritto nazionale in parola e a differenza delle altre 

imprese, effetto costitutivo non può rimettere in discussione quanto constatato al punto precedente. Infatti, 

anche se l’iscrizione in detto registro, e di conseguenza il pagamento del diritto annuale ad essa relativo, 

costituisce una condizione per l’esistenza giuridica delle società di capitali, tale elemento non è idoneo di per sé 

a modificare il fatto generatore di detto diritto annuale, quale identificato al punto 34 della presente sentenza, 

trasformandolo in un diritto dovuto a causa della registrazione della società di capitali titolare dell’impresa (v., 

per analogia, sentenza Denkavit Internationaal e a., cit., punto 28). È inoltre pacifico che il mancato pagamento 

del diritto in questione da parte di una società di capitali non comporta la radiazione di quest’ultima dal registro 

delle imprese. 

Priva di rilevanza è anche la circostanza, fatta valere dalla CCIAA di Cosenza, che una società di capitali, 

quale la Grillo Star S.r.l., sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento di un diritto annuale, come quello 

controverso nel procedimento principale, anche relativamente al periodo di tempo in cui essa non eserciti 

alcuna attività economica. Infatti, conformemente al diritto nazionale in discussione nel procedimento 

principale, un simile obbligo per le società di capitali di versare il diritto annuale si giustifica con la presunzione 

secondo cui ogni società di capitali detiene un’impresa. A tale proposito la Corte ha riconosciuto, da un lato, 

che la definizione della nozione d’impresa spetta, in un ambito come quello disciplinato dalla direttiva 2008/7, 

alla competenza del legislatore nazionale (v., in tal senso, sentenza Denkavit Internationaal e a., cit., punto 31) 

e, dall’altro, che detta presunzione non incide sulla constatazione che il fatto generatore di un tributo, quale il 

diritto annuale, risiede, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, nella registrazione dell’impresa 

medesima, a prescindere dalla sua forma giuridica (v., in tal senso, sentenza Denkavit Internationaal e a., cit., 

punto 29). 

Dal fascicolo di causa risulta peraltro che una società come la Grillo Star S.r.l., la quale ha, per lo meno, 

effettuato operazioni necessarie all’avvio di un’attività alberghiera, segnatamente acquistando dei terreni, non 

può, in ogni caso, essere assimilata ad una «società vuota» ai sensi del punto 29 della citata sentenza Denkavit 

Internationaal e a., ossia ad una società priva di attivi e che quindi non svolge più alcuna attività. 

In tale contesto si deve constatare che un diritto annuale come quello controverso nel procedimento 

principale non costituisce un’imposta vietata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 

2008/7. 

Di conseguenza non è necessario verificare se un siffatto diritto rientri nella deroga al summenzionato 

articolo, prevista all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/7. 

Occorre pertanto rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), 

della direttiva 2008/7 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un diritto, come quello 

controverso nel procedimento principale, dovuto annualmente da ogni impresa per l’iscrizione nel registro 

delle imprese, anche se siffatta iscrizione ha un effetto costitutivo per le società di capitali e tale diritto è dovuto 
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dalle società in parola anche relativamente al periodo di tempo in cui svolgono unicamente attività preparatorie 

alla gestione di un’impresa. 

 

Sulle spese 

Nei confronti delle parti nel procedimento principale 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. 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, 

concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a 

un diritto, come quello controverso nel procedimento principale, dovuto annualmente da ogni impresa per 

l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se siffatta iscrizione ha un effetto costitutivo per le società di 

capitali e tale diritto è dovuto dalle società in parola anche relativamente al periodo di tempo in cui svolgono 

unicamente attività preparatorie alla gestione di un’impresa. 



Diritti camerali e compatibilità con la direttiva 2008/7/ce 

Corte di giustizia Ue, 19 aprile 2012, causa c-443/09  

di Fabrizio D’Alessandro 

ABSTRACT 

In the Italian system the fundamental rights are those subscribed yearly by the official companies or filed 

in the appropriate registry of the "Chamber of Commerce". 

The EU Court of Justice has recently admitted their compatibility with communitary rights based on the 

assumption that this form of withdrawal is not considered a banned tax according to article 5 of the 

regulation 2008/7. This is because it is separate from the juridical form of the company's owner. 

In this work, besides analysing the regulatory context in which one operates, we'll consider the legal 

orientation of the national courts. 

Moreover, we'll also consider the doctrinary orientation mostly referred to the jurical qualification of the 

rights on the issue. 

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Oggetto della controversia - 3. La disciplina comunitaria - 4. 

Gli orientamenti giurisprudenziali e le posizioni della dottrina alla luce della normativa 

nazionale sui diritti camerali - 5. Considerazioni finali. 

1. Premessa

La Corte di Giustizia dell’UE si è recentemente pronunciata sulla compatibilità dei diritti 

dovuti annualmente dalle imprese iscritte presso le Camere di commercio con la normativa 

comunitaria in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali.  

La legislazione italiana prevede, invero, per le imprese iscritte o annotate nel Registro 

delle Imprese, nonché per i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e 

amministrative (REA), l’obbligo di versamento del “diritto annuale” in favore delle Camere 

di commercio nella cui circoscrizione territoriale è registrata o annotata la sede principale 

dell’impresa, nonché le sue eventuali sedi secondarie e unità locali. 

Più esattamente, sono tenute al pagamento del predetto diritto: le imprese individuali, le 

società di persone  e di capitali, le società tra professionisti, i consorzi, gli imprenditori 

agricoli e i coltivatori diretti1.   

1 Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA; 
pertanto, i soggetti che si cancellano dal Registro delle imprese e dal REA nel corso dell’anno sono, comunque, 
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Il Giudice comunitario, con la sentenza in commento, ha affermato la compatibilità del 

diritto camerale italiano con il diritto dell’Unione. 

Si tratta di una pronuncia interessante, sia perché offre lo spunto per una riflessione in 

merito ai rapporti tra la disciplina interna e i principi europei in materia di armonizzazione 

delle imposte sulle società di capitali, espressi dalla direttiva 2008/7/CE, sia perché i diritti 

camerali costituiscono la voce di entrata maggiormente rilevante per le Camere di 

commercio2.  

Nel presente lavoro, oltre ad analizzare il contesto normativo nel quale si opera, si 

passeranno in rassegna gli orientamenti giurisprudenziali delle Corti nazionali di merito, 

nonché quelli dottrinari relativamente, soprattutto, alla problematica della qualificazione 

giuridica dei diritti in questione. 

* * * * * 

 

2. Oggetto della controversia 

Con sentenza del 29 aprile 2009 la sezione fallimentare del Tribunale di Cosenza 

dichiarava il fallimento della “Grillo Star” s.r.l. e l’apertura del procedimento di ammissione 

dei creditori al passivo, ai sensi dell’art. 93 della legge fallimentare.   

Nell’ambito di tale procedimento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Cosenza (CCIAA) si è insinuata al passivo fallimentare per un importo pari a 

€ 200,00 (maggiorato di € 113,39), relativo al diritto annuale dovuto per l’anno 2009, che 

ogni impresa iscritta nel registro è tenuta a versare all’ente camerale. 

Il giudice delegato, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ammissione al passivo, 

dubitando della compatibilità di detto prelievo con la direttiva 2008/7, ha sottoposto alla 

Corte di Giustizia UE una serie di questioni pregiudiziali concernenti i criteri di 

determinazione del diritto annuale. In particolare è stato richiesto:  a) se presenti il carattere della 

«remuneratività» il diritto annuale per la cui determinazione si faccia riferimento al «fabbisogno necessario 

per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio 

                                                                                                                                                 
tenuti a versare l’intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva 
iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA. 

2 Invero, il novellato articolo 118 della Costituzione non prevede che gli enti dotati di autonomia funzionale 
(tra i quali le Camere di commercio) siano titolari di funzioni amministrative. Tale evoluzione ha determinato 
una progressiva diminuzione dei contributi statali, a fronte di una crescente imposizione propria degli enti 
camerali.   

Sul sistema di finanziamento delle Camere di Commercio, si veda P.BORIA – A. CELOTTO, I diritti 
camerali, Foggia, 2003, p. 52; L. DEL FEDERICO, Sulla compatibilità dei diritti camerali con la direttiva CEE n. 
335/1969, in Corriere trib., 2001, p. 3366.     
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nazionale»; b)  se la previsione di un «fondo di perequazione» che persegue lo scopo di rendere omogeneo 

sull’intero territorio nazionale l’espletamento di tutte le «funzioni amministrative» attribuite dalla legge alla 

camera di commercio escluda il carattere remunerativo del diritto annuale; c)  se la facoltà attribuita alle 

singole camere di commercio di aumentare fino al 20% l’importo del diritto annuale…sia compatibile con il 

carattere remunerativo del diritto stesso; d)  se la mancata esplicitazione delle modalità di individuazione del 

fabbisogno…da parte delle camere di commercio osti all’accertamento del carattere remunerativo del diritto 

annuale; e) se la determinazione forfettaria del diritto annuale in assenza di alcuna previsione in ordine alla 

verifica ad «intervalli regolari» della sua adeguatezza al costo medio del servizio sia compatibile con la natura 

remunerativa del diritto; f) se l’obbligo di pagamento del diritto camerale gravante su una società di 

capitali…«inattiva» si ponga in contrasto con la direttiva 2008/7/CE; g) se la natura costitutiva 

dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’impresa in fase di costituzione che l’ordinamento italiano collega 

necessariamente con l’acquisizione della personalità giuridica da parte delle società di capitali e, di 

conseguenza, il pagamento del «diritto annuale» in forza di tale iscrizione contrastino con la succitata 

direttiva.  

Secondo la ricostruzione del Giudice del rinvio, il diritto camerale sarebbe privo di 

carattere remunerativo e, quindi, in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto il 

calcolo del medesimo non sarebbe ancorato direttamente al costo del servizio reso alle 

imprese in relazione al mantenimento dell’iscrizione nel Registro delle imprese.  

* * * * * 

 

3. La disciplina comunitaria. 

L’articolo 2 della direttiva 2008/7 stabilisce che per società di capitali debba intendersi3: 

a) qualsiasi società corrispondente a uno dei tipi di cui all’allegato I; 

b) qualsiasi società, associazione o persona giuridica le cui quote sociali rappresentative del capitale o del 

patrimonio sociale possono essere negoziate in borsa; 

c) qualsiasi società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, i cui membri hanno il 

diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili per i debiti 

della società, associazione o persona giuridica soltanto nei limiti della loro partecipazione. 

Allo stesso modo, è assimilata alle società di capitali “ogni altra società, associazione o persona 

giuridica che persegua scopi di lucro”. 

                                                 
3 La direttiva 2008/7 ha riformulato la direttiva 69/335/CEE. Per ragioni di chiarezza, dato che 

quest’ultima era stata oggetto in passato di ripetute e profonde modifiche, il Consiglio ha optato per una sua 
riformulazione. Sostanzialmente, però, essa riprende il contenuto della direttiva precedente. 
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Il successivo articolo 5, rubricato «operazioni non soggette all’imposta indiretta», pone il divieto 

per gli Stati membri di assoggettare le società di capitali a forme di imposizione indiretta per 

una serie di operazioni, tra cui, la “registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di 

un’attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica.  

Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2008/7, tuttavia, “gli Stati membri possono applicare, in 

deroga alle disposizioni dell’articolo 5, le imposte e...i diritti di carattere remunerativo”4.  

Tale ultima disposizione, dunque, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, prevede per gli 

Stati membri la possibilità di imporre prestazioni patrimoniali, senza violare il principio della 

libera circolazione di capitali, quando si è di fronte a diritti a carattere remunerativo5.  

La ratio sottesa alla predetta disciplina deve, dunque, individuarsi nella volontà del 

legislatore europeo di assicurare la libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione 

attraverso l’armonizzazione della tassazione sulla raccolta dei capitali, evitando 

discriminazioni, disparità di trattamento e doppie imposizioni 

In quest’ottica si coglie l’esigenza di vietare agli Stati membri l’introduzione di qualsiasi 

forma di imposizione, al fine di consentire il libero insediamento di tali enti in un qualsiasi 

Stato membro.  

* * * * * 

 

4. Gli orientamenti giurisprudenziali e le posizioni della dottrina alla luce della normativa nazionale sui 

diritti camerali. 

L’articolo 2188, primo comma, del codice civile ha istituito il registro delle imprese, nel 

quale, ai sensi dell’articolo 2195 c.c., devono iscriversi tutte le imprese industriali, 

commerciali e finanziarie gestite in forma individuale o non, e, più specificamente, secondo 

                                                 
4 La predetta direttiva, pur non essendo stata espressamente recepita dal legislatore italiano, è stata ritenuta 

pienamente applicabile all’interno del nostro ordinamento alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza 
comunitaria (Corte di Giustizia, sentenza del 2 dicembre 1997 in causa C-188/95), riaffermati dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 168/1991. (sul punto, vedasi A. FANTOZZI, diritto tributario, 1998, Torino, 
pp. 118.119). 

Secondo i richiamati principi, il mancato recepimento delle direttive comunitarie non osta alla loro 
applicabilità interna allorché queste, contemporaneamente, siano dotate del requisito di precisione e dettaglio; 
non siano sottoposte a condizioni di validità o efficacia; sia trascorso il tempo fissato allo Stato membro per il 
recepimento nei propri atti legislativi.  

5 La dottrina ha evidenziato come il diritto a carattere remunerativo deve risolversi in uno scambio di utilità, 
fondato sulla tendenziale equivalenza tra la prestazione pubblica e quella privata. Si veda in tal senso L. DEL 
FEDERICO, op. cit., p. 3369; e come ” i diritti di carattere remunerativo sono tali soltanto se si limitano a remunerare la 
specifica prestazione pubblica, non potendo essere utilizzati per finanziare esigenze di carattere generale” cit. F. SPINA, 
(Il)legittimità comunitaria dei diritti camerali, in Fiscalità Internazionale, Diritto Tributario Comunitario, n. 4/2005, 
p. 312. 
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l’articolo 2200 del medesimo codice, le società e le società cooperative, anche se non 

esercitano un’attività commerciale. 

La disciplina del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio è contenuta nella legge 

n. 580/19936, che all’articolo 8 attribuisce ai predetti enti la tenuta del Registro delle 

Imprese7.  

Il successivo articolo 18 annovera il diritto annuale tra le fonti di finanziamento degli enti 

camerali (assieme alle entrate e ai contributi derivanti da leggi statali e regionali, ai diritti di 

segreteria sull'attività certificativa svolta e ai contributi volontari). 

Alla determinazione dei diritti in parola vi provvede annualmente, ai sensi del comma 4 

dell’art. 18 della l. 580/1993 (così come riformato dalla legge n. 488/1999), il Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite 

l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 

nazionale8, in base al seguente metodo: 

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di 

commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed 

economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; 

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo 

annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, 

sentita l'Unioncamere; 

                                                 
6 Il diritto camerale è stato inizialmente istituito con l’art. 34 del d.l. n. 786/1981(conv. in l. n. 51/1982) ai 

sensi del quale: “a decorrere dall’anno 1982 e al fine di accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie 
imprese le camere di commercio percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli 
albi e registri dalle predette camere…”. 

7 L’art. 2, comma 2, della l. 580/1993 individua le attività svolte dalla Camere di commercio e finanziate 
anche attraverso il gettito proveniente dai diritti camerali. Tra queste, oltre alla tenuta del registro delle imprese 
e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge, vi sono: la promozione della 
semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche; la promozione del 
territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le 
PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; la realizzazione di osservatori dell'economia locale e 
diffusione di informazione economica;  il supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema 
italiano delle imprese all'estero; la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, 
anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche. 

8 L’art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 aprile 2009, stabilisce per l’anno 2009, 
ovvero quello in discussione nel procedimento a carico della Grillo Star, che le imprese con un fatturato annuo 
fino a € 100.000 sono tenute a versare a titolo di diritto annuale un importo forfettario di € 200. Per le imprese 
con un fatturato annuo superiore, il diritto annuale è determinato in percentuale sul fatturato. 
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c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese 

individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato 

dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti9. 

Precedentemente alla decisione della Corte di Giustizia, alcuni Giudici nazionali si erano 

già pronunciati in merito alla problematica concernente la compatibilità della disciplina 

italiana con quella comunitaria.  

Un primo approccio al problema è stato compiuto dalla Commissione Tributaria 

provinciale di Foggia, la quale aveva disapplicato la normativa di cui all’art. 18 della L. n. 

580/1993, senza rimettere la questione alla Corte di Giustizia Ue10.  

Il Collegio ha ritenuto che i diritti camerali italiani non potessero essere assimilati agli 

omologhi olandesi, giudicati dalla Corte di Giustizia pienamente compatibili con il diritto 

comunitario nella sentenza Denkavit International11.  

I Giudici pugliesi, avendo stimato tali diritti in eccesso rispetto al servizio reso, e dunque, 

avendo escluso il carattere della rimuneratività, hanno annullato l’atto impositivo per 

contrasto del tributo in parola con la normativa comunitaria12.  

Concordemente con tale impostazione, anche il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza 

del 4 gennaio 2004, resa nella causa civile n. 691/2001, ha ritenuto sussistere, per il diritto 

camerale annuale, la natura di imposizione indiretta, nonché la mancanza del carattere della 
                                                 

9  L’art. 17 della l. n. 488/1999 ha innovato la disciplina previgente in punto di determinazione dei diritti 
camerali.  

Nell’assetto preesistente, le imprese individuali, le società di persone, le società cooperative e i consorzi 
erano soggetti al pagamento dei predetti diritti in misura fissa; le altre società erano, viceversa, tenute al 
pagamento di diritti annuali commisurati in funzione dell’entità del capitale sociale.  

Alcuni autori hanno sottolineato, dunque, come detta disciplina si potesse in palese contrasto con quanto 
previsto dall’art. 10, lett. a) della direttiva 69/335/CEE (trasfuso nell’art. 5 della direttiva 2008/7), data 
l’evidente discriminazione nei confronti delle società di capitali rispetto a tutte le altre forme di esercizio di 
attività commerciali e agricole.  

Oggi, per un verso l’imposizione non discrimina più le società di capitali dalle imprese individuali e per altro 
verso la base imponibile è costituita dal fatturato e non dal capitale sociale, per cui, indubbiamente, i profili di 
contrasto con la direttiva CEE n. 69/335 risultano molto attenuati. (sul punto, cfr. R. DOMINCI, Rinvio alla 
Corte UE sulla compatibilità comunitaria dei diritti camerali, in Corr. Trib., n. 16/2011, p. 1319).         

10 Sentenza n. 142/2004. 
11 Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, il diritto camerale italiano non può essere 

assimilato a quello olandese per le seguenti ragioni: a) perché in Olanda il tributo è pagato da tutte le imprese 
nella stessa misura, senza alcuna distinzione legata alla veste giuridica adottata dal soggetto; b) perché in Olanda 
il diritto non è pagato dalle imprese inattive; c) perché, in caso di trasformazione dell’ente titolare dell’impresa, 
in Olanda il diritto non deve essere nuovamente corrisposto; d) e soprattutto perché il diritto camerale assume 
la veste di tributo indiretto vietato dall’art. 10, lettera c), della direttiva CEE 69/335 in quanto discrimina la 
liberà di insediamento.    

12 È dato leggere nella pronuncia: “se si esamina la modalità determinazione del diritto annuale, così come disciplinata 
dall’art. 18, commi 3 e 4, della L. 580/1993, si nota che tale tributo non è destinato a coprire i costi relativi alla singola 
operazione…Appare evidente, pertanto, che tale diritto non può essere considerato un diritto a carattere remunerativo di cui all’art. 
12, lettera e), della direttiva 69/335”    
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remuneratività, e, pertanto, ha concluso per la illegittimità rispetto alla direttiva 

comunitaria13. 

La questione è stata affrontata recentemente dalla Commissione Tributaria Provinciale di 

Benevento, che, diversamente dalla scelta assunta dalla soprarichiamata giurisprudenza, con 

ordinanza n. 473/10, ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia Ue per ottenere una 

pronuncia pregiudiziale in merito. 

I giudici beneventani, dopo aver evidenziato la natura essenzialmente tributaria dei diritti 

camerali, hanno dubitato sulla sussistenza di una correlazione funzionale tra il diritto 

imposto e i servizi erogati dagli enti camerali, ritenendo riprova di ciò la circostanza che tali 

prelievi sono destinati al finanziamento di una serie di attività rese dalle Camere di 

commercio (ovvero quelle indicate dal secondo comma dell’art. 2 della l.580/1993), anche 

estranee a quelle deputate alla conservazione degli albi e dei registri nei quali le imprese sono 

iscritte14.  

A conclusioni di senso opposto sono giunti il Tribunale di Milano (con la sentenza n. 

7609/2001) e la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia (sentenza n. 152/2003). 

Il Giudice lombardo ha evidenziato come i diritti in questione non fossero assimilabili alla 

tassa di concessione governativa, apparendo piuttosto imposizione strumentale - anziché al 

servizio reso - alla vita stessa dell’ente pubblico autarchico e, dunque, equivalenti ad una 

imposta diretta insuscettibile di contrastare con la normativa comunitaria in tema di imposte 

indirette. 

Dello stesso avviso il Collegio pugliese, secondo cui la natura di imposta diretta del diritto 

camerale sarebbe desumibile dalla struttura dell’art. 18 della l. 580/93, che impone la 

registrazione a tutte le imprese iscritte nell’apposito registro, in conformità degli art. 2188 ss. 

del c.c..  

                                                 
13 Alcuni autori non hanno condiviso l’approccio seguito dagli organi giudicanti nelle richiamate pronunce, 

con l’automatica disapplicazione della normativa italiana in luogo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 
U.E. per un’interpretazione autentica; specie considerando che la nozione di diritti a carattere remunerativo non si 
richiama al diritto degli stati membri, ma trova il suo significato all’interno del diritto comunitario (M. CARDILLO, 
Incompatibilità sei diritti camerali con la Direttiva comunitaria 69/335?, in Rass. Trib., 2/2005, p. 626;   G. MARZO – 
D. DICIOLLA, diritti camerali: braccio di ferro in attesa della Corte UE, in www.overlex.com ). 

Invero, come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113 del 23 aprile 1985, la Corte di 
Giustizia Ue è interprete qualificato delle disposizioni comunitarie ed il rispetto dell’interpretazione di tali 
norme comunitarie, ad opera di tale giudice, è obbligatorio da parte dei singoli giudici nazionali (oltre che di 
tutte le amministrazioni statali), i quali non possono discostarsene se non richiedendo un nuovo giudizio da 
parte del medesimo giudice comunitario. 

14 Il procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia risulta ad oggi ancora pendente e che con ogni probabilità 
sarà risolto in senso conforme alla causa in oggetto 
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Accanto all’evoluzione giurisprudenziale, il tema della riconducibilità, o meno, del diritto 

camerale alle ipotesi disciplinate (e vietate) all’art. 5 della direttiva, ovvero a quelle di cui al 

successivo art. 6, è stato al centro anche di un vivace dibattito dottrinale.  

L’orientamento pressoché unanime ha qualificato i diritti in questione come imposte 

indirette e, in quanto tali, suscettibili di rientrare nel divieto di cui all’art. 5 della direttiva. Per 

tale motivo, l’attenzione degli studiosi si è soffermata maggiormente sulla questione relativa 

alla sussistenza, o meno, del carattere della rimuneratività.  

Su quest’ultimo punto, alcuni autori hanno evidenziato come la disciplina presenti un 

deficit, laddove riconosce agli Stati membri il potere di riscuotere diritti a carattere 

remunerativo, ma non ne individua i presupposti per l’applicazione e, tantomeno, ne 

esplicita natura giuridica e funzione15.  

Ciò nonostante, attraverso un’interpretazione funzionale della normativa comunitaria, si è 

giunti a identificare tali diritti con i “prelievi commutativi fondati sul principio del costo, per i quali la 

prestazione imposta al privato è determinata in base alla spesa da egli causata, a nulla rilevando la 

qualificazione formale del prelievo, quale il corrispettivo privatistico, il prezzo pubblico o il tributo”16.  

Posta tale premessa, occorre ripercorrere, seppur brevemente, i principali orientamenti 

espressi sul tema. 

Ad avviso di molti,17 i diritti camerali devono essere qualificati, nell’ambito dei tributi18, 

come “manifestazione del potere autoritativo dello Stato”, in quanto finalizzati ad acquisire risorse 

per lo svolgimento di un servizio pubblico fornito dalle Camere di commercio19.  

Essi avrebbero, dunque, natura di tassa, che discenderebbe proprio dallo spirito 

commutativo della stessa: a fronte della diminuzione dal punto di vista patrimoniale che 

                                                 
15 Cfr. L. DEL FEDERICO, op. cit. , p. 3367.  
16 Cfr. L. DEL FEDERICO, op. cit., p. 3367; M. VILLANI - I. LAMORGESE, diritto camerale e compatibilità 

con la normativa comunitaria: rinvio alla Corte di Giustizia Europea, in www.Filodiritto.com del 31.03.2012. 
Soccorrono all’uopo le indicazioni fornire da parte della normativa comunitaria, che ha definito diritti a 

carattere remunerativo, i “prelievi commutativi fondati sul principio del costo specifico, per i quali, cioè la prestazione imposta 
al privato è determinata in base al costo della specifica operazione attraverso cui è erogato il servizio pubblico, a nulla rilevando la 
qualificazione del prelievo (come corrispettivo, tariffa, prezzo pubblico o tributo”. 

17 Cfr. R. DOMINCI, op. cit.,  p. 1321; P. BORIA, Il sistema tributario, Torino, 2008, p. 850. 
18 Alcuni hanno evidenziato come sulla natura  tributaria dei diritti in questione non possa dubitarsi, e ciò 

sia perché trattasi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, in quanto manifestazione del potere 
autoritativo dello stato, e sia perché sono finalizzati ad acquisire risorse per lo svolgimento di un servizio 
pubblico,qualificazione, tipica dei tributi. Sul punto, vedasi P. BORIA – A. CELOTTO, in op. cit.;  F. 
ODOARDI, Diritti camerali e giurisdizione delle Commissioni tributarie: il principio della perpetuatio jurisdictionis nel processo 
tributario, in Riv. Dir. Trib. n. 10/2005, p. 528.  

19 Per argomentazioni diverse cfr. P. RUSSO, Manuale di Diritto tributario, 2002, p. 42. 
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subiscono le imprese, queste riceverebbero una serie di benefici dalle attività effettuate dagli 

enti camerali20. 

Una qualificazione in tal senso, tuttavia, non risolverebbe la questione relativa 

all’eventuale valore differenziale tra la somma pagata dalle imprese per l’iscrizione e il costo 

specifico del servizio e all’eventuale carattere remunerativo della stessa.21 

Si è, invero, osservato come il profilo di maggior criticità dei diritti in questione vada 

ravvisato proprio nei criteri di determinazione degli stessi, che sarebbero privi di 

correlazione con le spese concretamente effettuate dalle Camere di commercio 

nell’espletamento dei servizi in favore dei singoli iscritti22.  

All’interno di questa corrente c’è chi ha evidenziato come, indipendentemente dalla 

qualificazione formale dell’imposizione – invero, una particolare fattispecie può essere qualificata 

secondo il diritto interno di uno Stato membro come imposta, tassa, prezzo pubblico o, semplicemente, come 

corrispettivo privatistico di un pubblico servizio - ciò che conta ai fini del suo inquadramento tra le 

imposizioni inibite dalla direttiva, o tra i diritti di carattere remunerativo, sia esclusivamente il 

rapporto economico-finanziario tra l’entità del prelievo e il costo del servizio23. 

I fautori di tale impostazione, pertanto, hanno sostenuto che laddove l’entità dei diritti 

camerali non appaia correlata funzionalmente con la portata dei costi sostenuti per fornire il 

                                                 
20 Una qualificazione in tali termini, sembra, tuttavia, scostarsi dalla posizione espressa dalla Corte di 

giustizia  nella sentenza Fantask del 2 dicembre 1997, causa C-188/95, dove viene precisato che: “la nozione di 
diritti di carattere remunerativo fa parte di una disposizione di diritto comunitario che non si richiama al diritto degli Stati membri 
per la determinazione del suo significato e delle sua portata…gli scopi della direttiva sarebbero rimessi in discussione qualora gli 
Stati membri avessero una qualsiasi facoltà di mantenere tributi che presentano le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti 
qualificando le stesse come diritti a carattere remunerativo. Ne consegue che l’interpretazione della nozione di cui è causa non può 
essere lasciata alla valutazione discrezionale di ciascun Stato membro…”.  

Per tale circostanza, c’è chi ha ritenuto che la definizione di tale categoria di diritti costituisce una 
”definizione autonoma di diritto comunitario… che non deve essere interpretata in modo da snaturare la ratio della disposizione 
che nel prevede la possibilità”, sul punto vedasi F. Spina, La presunta illegittimità dei diritti camerali al vaglio della Corte 
UE, ne Il Fisco, n. 13/2012. 

21 Cfr. G. MARZO – D. DICIOLLA, in op. cit.; M CARDILLO, in op. cit., p. 615.  
22 Cfr. L. DEL FEDERICO, op. cit.  p. 3370. 
È stato evidenziato come la mancanza di un nesso funzionale con il costo del servizio sia individuabile nel 

fatto che la determinazione annuale dell’ammontare dovuto da parte delle imprese avvenga in osservanza di 
principi astratti e con finalità generali di finanziamento del sistema globale, del tutto scollegati dalla natura di 
corrispettivo dovuto per servizio reso dalla singola Camera di commercio. Sul punto, F. Spina, La presunta 
illegittimità dei diritti camerali al vaglio della Corte UE, ne Il Fisco, n. 13/2012. 

Tale orientamento - secondo cui una remunerazione la cui entità sia priva di qualunque nesso con il costo 
del servizio concretamente reso deve essere considerato come tributo, che può solo ricadere dotto il divieto di 
cui all’art. 10 – è, d’altra parte, ripreso da quanto espresso dalla Corte nelle sentenze Ponente Carni C-71/91; 
Commissione Europea – Repubblica Ellenica C-426/98;  Sonae C-206/99 

23 Cfr., L. DEL FEDERICO, op. cit., p. 3368; R. DOMINCI, op. cit., p 1321.   
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza comunitaria con la sentenza Commissione Europea – 

Repubblica Ellenica del 19 marzo 2002, C-426/98; SENTENZA Henkel Hellas del 11 novembre 1998, causa 
C-350/98).  
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servizio di registrazione da parte delle Camere di commercio, tali prestazioni sarebbero prive 

del carattere della remuneratività, e in quanto tali non ammissibili in ragione del divieto 

comunitario24.  

Tale convincimento si è formato anche alla luce della giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, secondo cui “la distinzione tra i tributi vietati dalla direttiva e i diritti a carattere 

remunerativo implica che questi ultimi comprendano soltanto le remunerazioni la cui entità sia calcolata in 

base al costo del servizio reso. Una remunerazione la cui entità sia priva di qualunque nesso con il costo del 

servizio concretamente reso ovvero sia calcolata in funzione non del costo dell’operazione di cui essa costituisce 

il corrispettivo, bensì dell’insieme dei costi di gestione e di investimento del servizio incaricato della detta 

operazione deve essere considerata come un tributo che può ricadere sotto il divieto di cui all’art. 10 della 

direttiva” (in tal senso Corte di Giustizia UE, 2 dicembre 1997, causa c-188/95 “Fantask”). 

Diversamente dall’orientamento sopra indicato, una parte minoritaria della dottrina ha 

sostenuto la riconducibilità dei diritti in parola ai “diritti di carattere remunerativo”, quali prelievi 

commutativi fondati sul principio del costo specifico del pubblico servizio25.  

I sostenitori di tale interpretazione hanno evidenziato come una presunta incompatibilità 

comunitaria dei diritti camerali sarebbe potuta essere configurata soltanto precedentemente 

alla riforma operata dalla legge n. 488/1999, laddove l’entità del prelievo era commisurata 

all’ammontare del capitale sociale dell’impresa.   

Con l’avvento dell’anzidetta novella, viceversa, il prelievo è stato adattato al volume 

d’affari ed è stato esteso a tutte le imprese, sicché la differenziazione del prelievo sulla base 

del volume d’affari troverebbe giustificazione dei maggiori costi generati dalle dimensioni 

dell’impresa, assumendo così la veste di prestazioni a carattere remunerativo26.  

Inoltre, il requisito della quantificazione del fabbisogno, presupposto indispensabile per 

poter far rientrare i diritti de quibus tra le prestazioni a carattere remunerativo, risulterebbe 

soddisfatto dall’attività posta in essere dal Ministero della attività produttive, che 

                                                 
24 P. BORIA – A. CELOTTO, in op. cit. 
25 Cfr. M. CARDILLO, in op. cit., p. 623 ss.  
26 La stessa dottrina tuttavia, riteneva irrisolte alcune perplessità connesse alla compatibilità dei direttivi 

camerali con la direttiva comunitaria. Invero, alcuni autori sostenevano che i diritti di carattere remunerativo 
sono tali solo se si limitano a remunerare la specifica prestazione pubblica, non potendo essere utilizzati per 
finanziare esigenze di carattere generale. Viceversa, i diritti camerali annuali hanno un evidente funzione di 
finanziamento delle spese generali delle camere di commercio (basti pensare alle attività di segreteria ecc.) e 
sono determinati in virtù di una base imponibile che non tiene conto né del costo del servizio, né della 
tipologia della prestazione pubblica, ma soltanto del fatturato sociale. (sul punto, L. DEL FEDERICO, op. cit., 
p. 3370).   
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annualmente fissa con decreto gli importi del diritto, verificando, in tal modo, la congruità dello 

stesso con la metodologia di calcolo di cui all’art. 18 della l.n. 580/199327.  

* * * * * 

 

6. Considerazioni conclusive. 

Risolta in senso affermativo la questione, sollevata dalla CIIAA28, relativa alla competenza 

della Corte di Giustizia a pronunciarsi sulla vicenda, il Giudice comunitario si è soffermato, 

preliminarmente, sulla riconducibilità del diritto camerale italiano tra le imposte indirette 

vietate dall’art. 5, par. 1, della direttiva 2008/7. 

La Corte ha evidenziato come un siffatto divieto sia giustificato dal fatto che, anche se le 

imposte di cui trattasi non colpiscono i conferimenti di capitali in quanto tali, esse sono 

tuttavia riscosse per le formalità connesse alla forma giuridica della società, ossia a motivo 

dello strumento impiegato per raccogliere capitali, sicché il loro mantenimento rischierebbe 

di mettere in discussione anche gli scopi perseguiti dalla direttiva stessa. 

Per tali motivi, ad avviso del Corte, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 

2008/7, in linea di principio, deve essere interpretato estensivamente, nel senso che esso comprende non 

solo le procedure preliminari all’esercizio dell’attività di una società di capitali, ma anche le formalità che 

condizionano l’esercizio e la prosecuzione dell’attività della società stessa. 

Dopo aver precisato ciò, il Collegio ha evidenziato come la questione della compatibilità 

dei diritti dovuti per l’iscrizione nei registri di commercio, fosse già stata affrontata dalla 

giurisprudenza comunitaria nel caso Denkavit Internationaal (causa C-2/94). 

Con l’anzidetta pronuncia la Corte aveva chiarito che un’imposta dovuta annualmente a 

causa dell’iscrizione di un’impresa presso una Camera di commercio non fosse in contrasto 

con la normativa comunitaria, in quanto il fatto generatore di tale tributo consiste non nella 

                                                 
27 Cfr. M. CARDILLO, in op. cit., p. 263. 
28 La CCIAA di Cosenza aveva sostenuto l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per 

incompetenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Giudice delegato della sezione 
fallimentare del Tribunale di Cosenza, sul presupposto che questi non potrebbe essere considerato un organo 
giurisdizionale ai sensi dell’art. 267 TFUE, bensì un organo esercitante mere funzioni di sorveglianza e 
controllo dello stato passivo di un credito.  

La Corte, invece, ha affermato la propria competenza a pronunciarsi, possedendo l’organo del rinvio tutte 
le caratteristiche di un organo giurisdizionale, dal momento che spetta a questi di stabilire, su domanda dei 
creditori, i crediti ammessi al passivo.  

Il carattere di organo giurisdizionale del giudice del rinvio, ad avviso della Corte, è rinvenibile anche 
nell’ulteriore circostanza che, in assenza di opposizione, la decisione di detto giudice che respinge l’ammissione 
di un credito al passivi, produce effetti giuridici vincolanti. 
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registrazione della società o della persona giuridica titolare di un’impresa, bensì nella 

registrazione dell’impresa stessa29.  

Il Giudice comunitario, sussistendo numerose analogie tra la vicenda oggetto di tale 

precedente e il caso in esame, ha ritenuto estendibile un siffatto principio anche ai diritti 

camerali italiani, sottolineando come tale prelievo, colpendo il complesso degli enti che 

perseguono fini di lucro, sia scollegato dalla forma giuridica dell’ente titolare dell’impresa30. 

La Corte, dunque, ha escluso che il diritto annuale, così come disciplinato 

nell’ordinamento italiano, rappresenti una forma di imposizione indiretta collegata a 

formalità (come la registrazione o qualsiasi altra forma preliminare all’esercizio della società) 

alle quali possono essere assoggettate le società di capitali in ragione della loro forma 

giuridica31. 

Di conseguenza, non è stato ritenuto necessario verificare se un siffatto diritto rientrasse 

nella deroga di cui all’art. 6 della direttiva32. 

Il Collegio si è, poi, soffermato sulla perplessità sollevata dal giudice del rinvio, relativa 

alla circostanza secondo cui una società di capitali sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento di 

                                                 
29 La Corte ha espresso tale principio anche con la sentenza Albert Reiss Beteiligungsgesellscharft, C-

446/03. 
30 Esso, invero, grava sia sulle imprese aventi la forma di società di capitali sia su quelle con un’altra forma 

giuridica, segnatamente su quelle detenute o gestite individualmente da persone fisiche.  
Tale impostazione era stata in precedenza assunta dalla Corte nella nota causa Denkavit International 

(causa C-2/94). 
In tale pronuncia, che riguardava la compatibilità con la direttiva 69/335/CEE della normativa olandese 

concernente i diritti dovuti dalle società per l’iscrizione nei locali registri di commercio, la Corte aveva 
affermato che: 1) l’imposta sui conferimenti costituisce l’unico tributo che può essere prelevato in ambito 
comunitario sulla raccolta di capitali; 2) sono pertanto illegittime quelle ulteriori forme di imposizione che 
trovano la loro ragion d’essere nell’avere l’imprenditore prescelto per lo svolgimento delle sue attività 
economiche in ambito comunitario la forma della società di capitali; 3) deve tuttavia ritenersi compatibile con il 
diritto comunitario derivato un’imposizione che abbia a suo presupposto la registrazione dell’impresa, in 
qualunque sua veste, e che non attui neppure sotto il profilo della determinazione dell’imponibile 
discriminazioni tra i diversi operatori economici.   

31 A simili conclusioni è giunto l’Avvocato generale, il quale ha chiarito che l’assoggettamento delle persone fisiche 
al pagamento del diritto annuale quali imprese individuali può quindi essere addotto quale prova del fatto che il diritto annuale 
dovuto alle camere di commercio non è collegato alla forma giuridica della società, bensì all’impresa, di cui è titolare la società. 

32 Il Giudice comunitario, inoltre, ha chiarito come la circostanza secondo cui l’iscrizione delle società di 
capitali nel registro delle imprese abbia per queste un effetto costitutivo, non può rimettere in questione il 
principio sopra espresso. 

Invero, ha osservato il Collegio:” anche se l’iscrizione in detto registro, e di conseguenza il pagamento del diritto annuale 
ad essa relativo, costituisce una condizione per l’esistenza giuridica delle società di capitali, tale elemento non è idoneo di per sé a 
modificare il fatto generatore di detto diritto annuale, consistente come si è visto, non nella registrazione della società o della persona 
giuridica titolare dell’impresa, bensì nella registrazione dell’impresa stessa, trasformandolo in un diritto dovuto a causa della 
registrazione della società di capitali titolare dell’impresa” . 

A sostegno di quanto affermato, la Corte adduce la circostanza per la quale la mancata corresponsione del 
diritto in questione da parte di una società di capitali non comporta la radiazione di quest’ultima dal registro 
delle imprese. 



 

 
 

239 

5/2012

un diritto annuale anche relativamente al periodo di tempo in cui essa non eserciti alcuna 

attività economica33, ritenendo che un simile obbligo per le società di capitali si giustifica con la 

presunzione secondo cui ogni società di capitali detiene un’impresa34.  

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha concluso che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), 

della direttiva 2008/7 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un diritto, come quello 

controverso nel procedimento principale, dovuto annualmente da ogni impresa per l’iscrizione nel registro delle 

imprese, anche se siffatta iscrizione ha un effetto costitutivo per le società di capitali e tale diritto è dovuto 

dalle società in parola anche relativamente al periodo di tempo in cui svolgono unicamente attività 

preparatorie alla gestione di un’impresa. 

La presente pronuncia è stata accolta con soddisfazione dalle Camere di commercio, le 

quali hanno visto dichiararsi la legittimità della loro maggior fonte di finanziamento. 

Come osservato, il Giudice comunitario è giunto al riconoscimento della legittimità dei 

diritti camerali, richiamando i principi espressi con la sentenza Denkavit Internationaal. 

Ad avviso di molti, tale sentenza ha costituito un monito per il nostro legislatore, 

inducendolo – con la novella del 1999 - a intervenire per riordinare il sistema applicativo dei 

diritti camerali annuali, in quanto la disciplina di cui all’art. 18 della l. 580/93 risultava in 

palese contrasto con la direttiva CEE n. 69/335 proprio sotto quei profili che, viceversa, 

avevano consentito alla Corte di giustizia di fare salvi i diritti camerali previsti dalle legge 

olandese35.   

Invero, era unanime l’opinione in dottrina secondo cui prima della riforma operata dalla l. 

488/1999, la disciplina dei diritti in parola si ponesse in netto contrasto con la normativa 

europea, soprattutto per il fatto che l’art. 18 della l. 580/1993 legava l’entità del tributo 

all’ammontare del capitale sociale della società36  

                                                 
33 Tale questione era stata sollevata dal giudice del rinvio, secondo cui l’obbligo di pagamento del diritto 

camerale gravante su un società di capitali, la quale non eserciti-  e non abbia mai esercitato alcuna attività 
economica – si pone in contrasto con la direttiva. 

Alla base di tale questione vi è la convinzione del giudice del rinvio secondo cui se una società inattiva fosse 
sottoposta a tassazione, non si potrebbe ritenere, ai sensi della sentenza Denkavit, che il presupposto del diritto 
controverso sia l’iscrizione dell’impresa e non l’iscrizione della società. Nel caso di società inattive, in mancanza 
quindi di un’impresa, il presupposto del diritto non potrebbe che essere la società stessa e non l’impresa. Ciò 
non sarebbe però compatibile con la direttiva 

34 A tale proposito la Corte richiama propri precedenti, in cui ha riconosciuto, da un lato, che la definizione 
della nozione d’impresa spetta, in un ambito come quello disciplinato dalla direttiva 2008/7, alla competenza 
del legislatore nazionale (Vedasi, in tal senso, sentenza Denkavit Internationaal) e, dall’altro, che detta 
presunzione non incide sulla constatazione che il fatto generatore di un tributo, quale il diritto annuale, risiede 
nella registrazione dell’impresa medesima, a prescindere dalla sua forma giuridica. 

35 Cfr. M. CARDILLO, in op. cit., p. 621. 
36 Cfr. P. BORIA – A. CELOTTO, in op. cit.; L. del Federico, in op. cit.; M. CARDILLO, in op. cit.   
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La riforma del 1999, abolendo il prelievo modulato all’entità del capitale, ha legato lo 

stesso, per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, al volume d’affari cosi come 

determinato ai fini dell’imposizione IRAP.  

Con la sentenza in esame, dunque, la Corte di Giustizia è giunta a riconoscere il carattere 

di compatibilità dei diritti camerali con la normativa comunitaria, sul presupposto che tale 

forma di prelievo non costituisce un’imposta vietata ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2008/7, 

in quanto prescinde dalla forma giuridica dell’ente titolare dell’impresa. 

Una decisione in tal senso ha sicuramente evitato alla Corte di affrontare le criticità 

connesse all’analisi della riconducibilità dei diritti in parola nel novero dei diritti a carattere 

remunerativo. 

Invero, se i diritti camerali italiani fossero stati riconosciuti come prelievi vietati dall’art. 5 

della direttiva, il Collegio avrebbe dovuto compiere un passaggio ulteriore, volto ad accertare 

la riconducibilità di questi all’ipotesi derogatoria di cui all’art. 6. 

Ebbene, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Giudice comunitario non avrebbe potuto 

non tener conto degli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza (nazionale e 

comunitaria), che ravvisano l’insussistenza del carattere remunerativo dei diritti in questione 

a causa della mancanza di un nesso funzionale tra la misura del prelievo e il costo del 

servizio reso dagli enti camerali37.   

Non si esclude, pertanto, che se la Corte non avesse risolto la questione fermandosi al 

primo “step” (ovvero quello concernente la verifica della compatibilità dei diritti in questione 

con l’art. 5 della direttiva) e avesse dovuto analizzare la problematica relativa alla sussistenza, 

o meno, del carattere remunerativo dei diritti in questione, la decisione avrebbe potuto 

assumere connotati diversi, proprio alla luce degli orientamenti sopra indicati. 

 

 

                                                 
37 Le criticità più rilevanti sembrano essere ricollegabili alla previsione di un fondo di perequazione che 

persegue lo scopo di rendere omogeneo sull’intero territorio nazionale l’espletamento di tutte le funzioni 
amministrative attribuite dalla legge alle camere di commercio, nonché alla facoltà attribuita alle singole camere 
di commercio di aumentare fino al 20% l’importo del diritto annuale al fine di cofinanziare iniziative volte 
all’incremento della produzione e al miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale 
di appartenenza. 
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