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ABSTRACT 

 

Il c.d. diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione consiste nel diritto degli interessati di prendere 

visione dei documenti amministrativi, di esaminarli e di estrarne copia. 

Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che l’inaccessibilità prevista dall’art. 24, comma 1, lettera b) 

della legge n. 241/1990 sia temporalmente limitata alla sola fase di pendenza del procedimento tributario e 

non a quella che segue la conclusione dello stesso in quanto in essa non emergono esigenze di segretezza. 

Si tratta di una pronuncia interessante che permette di operare riflessioni in merito al delicato tema degli 

equilibri tra gli interessi e le esigenze delle parti del rapporto impositivo. 

Nel presente lavoro, dopo aver brevemente ripercorso la disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, ci si soffermerà sulle peculiarità dell’accesso agli atti del procedimento tributario, con specifico 

riguardo alle interpretazioni fornite in merito dalla giurisprudenza.  

 

The so-called right of access to public administration’s documents consist in the right of the persons concerned to 

inspect the administrative documents, to examine and to take copies of them. 

The Council of State has recently declared that the inaccesibilty defined by art. 24, paragraph 1, letter b) of 

law n. 241/1990, is temporaly limited to the phase slope of tax proceedings and not to the one following its 

conclusion since this discloses no needs for secrecy. It’s a matter of an interesting ruling that allows to reflect on 

the delicate issue of the balances between interests and needs of the tax relation’s parties. 

In this paper, after having briefly retraced the general rules on the right of access to administrative documents, 

we will focus on the peculiarities of access to documents in the tax proceeding, with particular regard to 

interpretations made by jurisprudence. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Oggetto della controversia – 3. La disciplina generale in materia 

di accesso agli atti amministrativi – 4. Le peculiarità dell’accesso nell’ambito del procedimento 

tributario – 5. La decisione del Consiglio di Stato – 6. Conclusioni 
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1. Premessa 

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4821 del 26 settembre 2013, è tornato a pronunciarsi 

in tema di accesso agli atti dei procedimenti tributari, rilevando che l’inaccessibilità prevista 

dall’art. 24, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990 sia temporalmente limitata alla sola 

fase di pendenza del procedimento e non a quella che segue la conclusione dello stesso in 

quanto in essa non emergono esigenze di segretezza.  

La pronuncia in esame mette probabilmente fine a un interessante dibattito 

giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi a seguito delle rilevanti modifiche apportate con la 

legge n. 15/2005 alla disciplina sull’accesso agli atti di cui alla legge n. 241/199067. 

Invero, la citata novella legislativa ha esteso l’ambito di operatività del divieto di accesso 

agli atti dei «procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano»68. 

La formulazione sopra richiamata - che rimanda a disposizioni dell’ordinamento di settore 

– ha determinato il sorgere di interpretazioni secondo cui, nulla stabilendo la disciplina 

tributaria in proposito, nei procedimenti tributari il diritto di accesso sarebbe precluso a 

prescindere dallo stato della sequenza procedimentale. 

Tale ricostruzione, propugnata da parte della giurisprudenza amministrativa di primo 

grado, non è stata tuttavia condivisa dal Consiglio di Stato che con la sentenza in esame offre 

un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 24 della legge n. 241/1990: in tal 

modo viene riconosciuto un interesse del contribuente all’ostensione degli atti presupposti o 

propedeutici alle procedure di riscossione. 

Si tratta di una pronuncia interessante che permette di operare riflessioni in merito al 

delicato tema degli equilibri tra gli interessi e le esigenze delle parti del rapporto impositivo. 

Rapporto che non può non risentire, oltre che della disciplina generale sul procedimento 

amministrativo, dei principi espressi dallo Statuto dei diritti del contribuente.  

 

2. Oggetto della controversia 

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - 

Catanzaro, la Motor Tecnica srl in liquidazione agiva per l’annullamento del silenzio rigetto 
                                                 
*Dottorando di ricerca in Diritto Tributario Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
67 Con la legge n. 15/2005 sono state apportate modifiche di grande rilievo al testo della legge n. 241/1990. 
È stato osservato come tra gli obiettivi del legislatore della riforma del 2005 vi sia stato indubbiamente quello di 
affrontare in modo deciso la materia della disciplina dell’azione amministrativa, facendo tesoro dell’esperienza 
applicativa maturata nella prassi, nella dottrina e nella giurisprudenza nel corso degli anni. In tali termini L. 
FERLAZZO NATOLI – F. MARTINES, La L. n. 15/2005 nega l’accesso agli atti del procedimento tributario, In claris non fit 
interpretatio?, in Rass. Trib., 5/2005, 1490. 
68 Ben vero, nella originaria formulazione dell’art. 24 della legge n. 241/1990 il diritto di accesso era consentito al 
contribuente anche nei procedimenti tributari; l’interessato tuttavia poteva esercitarlo solo una volta che l’iter del 
procedimento accertativo si fosse concluso. 
L’art. 24, comma 6, previgente infatti così recitava: «Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della 
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge»; tra i provvedimenti di cui all’art. 13 
figuravano (e figurano tuttora) quelli tributari (insieme, tra gli altri, a quelli finalizzati «alla emanazione di atti 
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione»). 
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formatosi su un’istanza di accesso ai documenti inoltrata a Equitalia al fine di ottenere copia, 

con relativi referti di notifica, di tutte le cartelle esattoriali emesse nei propri confronti. La 

predetta richiesta, infatti, trovava ragione nell’esigenza della ricorrente di avere certezza in 

ordine al complessivo ammontare e alle relative causali delle pretese tributarie a suo nome, 

anche al fine di evitare l’esposizione a un’azione di pignoramento da parte del concessionario 

per la riscossione.  

In giudizio resisteva Equitalia deducendo, in via preliminare, la tardività del ricorso per 

essere questo stato notificato oltre i termini di legge e, nel merito, l’inesistenza del diritto di 

accesso trattandosi di procedimenti tributari. 

Il giudice di primo grado, in accoglimento della dedotta eccezione preliminare, dichiarava 

la tardività del ricorso. 

Avverso la sentenza proponeva appello la Motor Tecnica srl in liquidazione rilevando, in 

primo luogo, la tempestività del ricorso e, nel merito, il proprio diritto ad accedere alle cartelle 

esattoriali e alle relative intimazioni, assumendo di non avere mai ricevuto le corrispondenti 

notifiche e giustificando l'interesse con il timore dell'esposizione a un’azione di pignoramento 

presso terzi.  

 

3. La disciplina generale in materia di accesso agli atti amministrativi 

Il c.d. diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione, disciplinato dall’art. 22 ss. 

della legge n. 241/1990, così come modificata dagli interventi legislativi successivi e integrata 

dai corrispondenti regolamenti attuativi69, consiste nel diritto degli interessati di prendere 

visione dei documenti amministrativi, di esaminarli e di estrarne copia (art. 22, comma 1, lett 

a) e art. 25, comma 1, legge n. 241/1990)70. 

L’istituto dell’accesso, attese le sue finalità di pubblico interesse, rappresenta un principio 

generale dell’attività amministrativa ed è finalizzato all’estrinsecazione dei principi di 

trasparenza e imparzialità dell’attività dei pubblici poteri nonché alla piena partecipazione del 

cittadino al procedimento amministrativo (art. 22, comma 2). 

                                                 
69 Leggi 3 agosto 1999 n. 256 e 11 febbraio 2005 n. 15; decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 
dall’art. 1 della legge 14 maggio 2005 n. 80; D.P.R. 352 del 1992. 
In questo campo, il legislatore italiano è intervenuto con rilevante ritardo rispetto ad altri Paesi. Le leggi relative 
di Stati Uniti, Germania e Francia, ad esempio, risalgono rispettivamente al 1966, 1976 e 1978.  
Prima della legge del 1990, al cittadino italiano era consentito prendere visione degli atti del procedimento 
amministrativo solo all’interno di un procedimento di contestazione dell’atto e solo quando la visione dei 
documenti si dimostrava fondamentale per valutare la fondatezza delle censure proposte.  
Per una ricognizione di norme particolari del nostro ordinamento che prevedevano, prima del 1990, ipotesi di 
accesso ad atti o informazioni, si veda A. ZUCCHETTI, L’accesso ai documenti, Torino, 2006, 13. 
70 Più specificamente, oggetto del diritto d'accesso è il documento amministrativo definito nell'art. 22 della legge 
n. 241/1990 come «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto 
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa».  
Come osservato in dottrina, il legislatore italiano, a differenza di quello francese, non ha ritenuto di procedere ad 
una elencazione tipologica di documenti, ma ha optato per una definizione di carattere generale. In tali termini 
F.CARINGELLA, L’accesso ai documenti amministrativi, Torino, 2003, 113. 



 
 

 
 

134

1/2014

Titolari del diritto di accesso sono tutti i soggetti interessati, e cioè i privati, anche portatori 

di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una 

situazione giuridica tutelata e connessa al documento in relazione al quale si richiede l'accesso. 

E’ necessario, quindi, un interesse differenziato, serio e non emulativo alla conoscenza dei 

documenti amministrativi in funzione della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e in 

correlazione alla loro cura e difesa (eventualmente anche in sede giurisdizionale).  

Con riguardo al significato da attribuire alla locuzione «situazione giuridicamente rilevante» 

la giurisprudenza ha chiarito che essa «è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse 

all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto 

soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque 

possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti 

diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante 

l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione 

legittimante alla impugnativa dell'atto71».  

Il corpo normativo contenuto nella legge n. 241/1990 costituisce, dunque, attuazione di 

principi rinvenibili nell’art. 97 della Carta costituzionale in tema di buon andamento e 

imparzialità dell’attività amministrativa72. 

Le perplessità sorte in passato relativamente alla natura giuridica dell’istituto dell’accesso, 

quella di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo, sono state definitivamente risolte 

dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 7 del 20 aprile 2006.  

L’accesso agli atti, ad avviso dei giudici di palazzo Spada, risulta, infatti, ricostruibile quale 

situazione di diritto soggettivo (anche se la sua tutela è assicurata giudizialmente attraverso 

un’azione impugnatoria e non di accertamento) e ciò non solo sulla base del nomen iuris 

attribuito ma soprattutto per i chiari profili della sua disciplina. A sostegno di una 

configurazione in tali termini, invero, sono state individuate le seguenti argomentazioni: a) la 

mancanza di discrezionalità in capo all’amministrazione, una volta verificata la sussistenza dei 

presupposti per l’accesso, nell’adempiere alle richieste del cittadino di prendere visione ed 

estrarre copia dei documenti amministrativi; b) l’attribuzione delle controversie in materia alla 

giurisdizione del giudice amministrativo; c) la previsione di termini decadenziali e non 

prescrizionali per l’attivazione di meccanismi di tutela del diritto in questione da parte del 

cittadino73.   

                                                 
71 Consiglio di Stato, sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173, in www.giustiziamministrativa.it. 
72 In tali termini si è espressa sia la dottrina che la giurisprudenza costituzionale; al riguardo, si veda: F. 
CASTIELLO, La nuova attività amministrativa, Santarcangelo di Romagna, 2006 551 ss.; A.ZUCCHETTI op. cit., 8 ss.; 
Corte Costituzionale, 23 luglio 1997 n. 262, in www.cortecostituzionale.it. 
73 Al contrario, a sostegno della tesi che propendeva per la qualificazione di interesse legittimo militavano le 
seguenti argomentazioni: a) la legge prevede l’accesso come strumento essenziale per la trasparenza, e cioè per la 
cura di un interesse pubblico primario, talché la tutela accordata al privato rientrerebbe tra le posizioni giuridiche 
indirettamente e strumentalmente tutelate in funzione di una cura primaria dell’interesse pubblico; b) 
discrezionalità dell’amministrazione nel valutare la possibilità di consentire o meno l’accesso; c) inammissibilità 
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4. Le peculiarità dell’accesso nell’ambito del procedimento tributario 

Il graduale processo di avvicinamento del diritto tributario al diritto amministrativo, 

dovuto anzitutto alla sempre maggior influenza nel nostro ordinamento dei principi di diritto 

comunitario nonché al ruolo dello Statuto dei diritti del contribuente che, nel collocare 

l'amministrazione finanziaria nell'ambito della pubblica amministrazione74, ha inteso 

valorizzarne i profili del buon andamento e dell'imparzialità, ha senza dubbio portato a una 

mutazione di istituti propri del diritto amministrativo nel diritto tributario75 e ciò anche con 

riferimento alla disciplina dell’accesso agli atti. 

Al riguardo, tuttavia, la formulazione del novellato art. 24, comma 1, lettera b) della legge 

n. 241/1990 - secondo cui il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali 

restano ferme le particolari norme che li regolano – ha determinato il sorgere di perplessità 

interpretative in ordine alla reale portata del divieto in questione, anche alla luce del fatto che 

le norme di settore nulla prevedono in subiecta materia.   

Invero, un primo orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto76 riteneva che 

l’univocità del dato letterale della richiamata norma non lasciasse adito a dubbi sulla volontà 

del legislatore di ampliare la portata del divieto di accesso anche agli atti dei procedimenti 

tributari. 

                                                                                                                                                   
del ricorso se non notificato ad almeno un controinteressato, secondo la regola dei ricorsi impugnatori; d) 
utilizzo dell’espressione «diritto» di accesso in senso atecnico. In dottrina cfr. G. MORBIDELLI, Il procedimento 
amministrativo, in AA.VV. Manuale di diritto amministrativo, Bologna 1998, II, 1199; M. OCCHIENA, I diritti di accesso 
dopo il codice sulla privacy, in Foro it. 2004, II 513; in giurisprudenza: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24 
giugno 1999 n. 16, in www.giustiziamministrativa.it; Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2003 n. 5034, 
www.giustiziamministrativa.it. 
74 Sul punto, Cassazione, sez. I, 29 marzo 1990, n. 2575, in www.dejure.it e Cassazione, SS.UU., 30 novembre 
2006, n. 25506, in www.dejure.it, lì dove si precisa che: «l’amministrazione finanziaria non è un qualsiasi soggetto giuridico, 
ma è una pubblica amministrazione. Tale veste la obbliga all’osservanza di particolari doveri prima fra tutti quelli dell’imparzialità 
espressamente sancito dall’art. 97 Cost.». A simili conclusioni giunge anche G. MARONGIU, Accertamento e contraddittorio 
tra Statuto del contribuente e principi di costituzionalità, in Corr. Trib., 6/2011, 475 ss. 
75 Da tale impostazione deriverebbe quale interessante corollario la possibilità di ricondurre l'azione impositiva 
nell'alveo dell’azione amministrativa, per cui: «pur con tutte la peculiarità della funzione impositiva, l'amministrazione 
finanziaria deve attenersi sempre al principio di legalità ed orientare la propria azione secondo i canoni di imparzialità e buon 
andamento, così da garantire in ogni caso (a seguito di scelte al più discrezionali, giammai puramente e semplicemente libere), la 
finalizzazione dei propri atti alla cura dell'interesse fiscale ex art. 53 Cost.» così L. DEL FEDERICO, I principi della 
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in materia tributaria, in Riv. di dir. fin. e sc. fin., 2/2010, I, 206 ss.  
In tal senso, seppure con variegate sfumature, anche M. BASILAVECCHIA, Funzione impositiva e forme di tutela: lezioni 
sul processo tributario, Torino, 2009, 204 ss.; R. LUPI, Manuale giuridico professionale di diritto tributario: principi generali e 
questioni di diritto positivo, Milano, 2001, 29 ss. 
Parte della dottrina tuttavia ritiene che l’assenza di discrezionalità nel procedimento tributario di accertamento 
rappresenti un elemento di forte differenziazione tra procedure tributarie e procedimento amministrativo, 
rendendo inapplicabili alla materia tributaria le categorie, i principi e gli istituti della legge 241/1990 (in tal senso, 
S. CIVITARESE MATTEUCCI, Regime giuridico dell’attività amministrativa e diritto privato, in dir. pubbl., 2003, 414). 
76 TAR Toscana, 9 luglio 2009, n. 1215, in www.giustiziamministrativa.it; TAR Lombardia – Milano, 2 aprile 2008, n. 
795, in www.giustiziamministrativa.it; TAR Calabria - Reggio Calabria, 30 aprile 2008, n.  225, in 
www.giustiziamministrativa.it.  
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Tale interpretazione ermeneutica non è stata, tuttavia, accolta dalla giurisprudenza del 

Consiglio di Stato che, affrancandosi da un’interpretazione letterale dell’art. 24, comma 1, 

lettera b) della legge n. 241/1990, ha recuperato l’impostazione propria della 

giurisprudenza anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 15/2005 e a cui si deve 

l’elaborazione ermeneutica tale per cui – una volta concluso il procedimento di accertamento 

- il diritto di accesso non può essere negato77.  

 

5. La decisione del Consiglio di Stato 

Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato, dopo aver rilevato la erroneità della 

pronuncia di primo grado laddove ha concluso per la tardività del ricorso, ha ritenuto fondata 

l´istanza spiegata nei confronti del concessionario per la riscossione finalizzata all’accesso alle 

cartelle esattoriali e alle relative intimazioni. Ad avviso del collegio, infatti, al fine di escludere 

il diritto di accesso, non costituisce giusta ragione del diniego il fatto che si tratti di 

procedimenti tributari né che la richiesta del contribuente riguardi un notevole numero di 

documenti.  

Invero: «sebbene l´art. 24, l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d´accesso, tra l´altro, nei procedimenti 

tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la detta norma debba 

essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che la inaccessibilità 

agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non 

rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l´adozione del 

procedimento definitivo di accertamento dell´imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono 

alla quantificazione del tributo». 

In ragione di ciò, ad avviso dei giudici d’appello, deve riconoscersi il diritto di accesso 

qualora l´amministrazione abbia concluso il procedimento, con l´emanazione del 

provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere 

agli atti di un procedimento tributario ormai concluso. 

Il collegio ha, d’altra parte, evidenziato che l’interesse del contribuente all’ostensione degli 

atti che sono posti a presupposto o propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto 

anche in via legislativa, tramite la previsione di precisi obblighi in capo al concessionario della 

riscossione.  

In proposito è stato richiamato l´art. 26 comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, a 

mente del quale il concessionario di esattoria deve conservare per cinque anni la matrice o la 

copia della cartella con la relazione dell´avvenuta notificazione e ha l´obbligo di farne 

esibizione su richiesta del contribuente o dell´amministrazione. Conseguentemente, dal 

momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive, la richiesta 

di accesso alla cartella, ai sensi della legge n. 241/1990, è strumentale alla tutela dei diritti del 

                                                 
77 In tal senso Consiglio di Stato, IV, 5 dicembre 1995 n. 982, in www.giustiziamministrativa.it. 
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contribuente in tutte le forme consentite dall´ordinamento giuridico ritenute più rispondenti e 

opportune. 

Ad avviso del collegio, ritenere diversamente implicherebbe, sostanzialmente, introdurre 

una limitazione all´esercizio della difesa in giudizio del contribuente, o, in ogni caso, rendere 

estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del contribuente che dovrebbe impegnarsi 

in una defatigante ricerca delle copie delle cartelle.  

Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello. 

6. Conclusioni 

Come osservato, con la sentenza in esame il giudice amministrativo ha chiarito che – 

anche nel vigore del nuovo art. 24, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990 – il diritto di 

accesso sia senz’altro esperibile anche nei procedimenti di natura tributaria e ciò ancorché la 

disciplina di settore (id est quella fiscale) – cui rinvia espressamente la legge sul procedimento 

amministrativo – nulla disponga al riguardo. L’esercizio di tale diritto, tuttavia, è prefigurabile 

solo all’esito della sequenza procedimentale.  

La conclusione appare corretta atteso che l’ipotesi dell’inaccessibilità integrale degli atti del 

procedimento tributario sembra mal conciliarsi con i principi stessi dell’ordinamento 

tributario, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dallo Statuto dei diritti del 

contribuente, che ha elevato il ruolo del soggetto passivo dell’obbligazione nel contesto 

dell’accertamento tributario da una posizione di mera soggezione passiva a quella 

di partecipazione attiva; il tutto secondo una coerente linea di progressiva valorizzazione dei 

criteri di collaborazione e di contraddittorio fra le parti del rapporto impositivo.  

In tale contesto, pertanto, risulterebbe evidente l’incongruità di un’opzione ermeneutica 

che imponga un vincolo di segretezza assoluto in tema di accertamento tributario78. 

Infatti, nella misura in cui il contraddittorio presuppone necessariamente la conoscenza 

documentale, un’interpretazione che escluda a priori la possibilità per il privato di accedere agli 

atti del procedimento tributario, presupponendo un approccio sostanzialmente autoritativo 

dei rapporti fra privato e amministrazione finanziaria, sembrerebbe collidere coi principi 

espressi dagli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione in tema di diritto di difesa, di buon 

andamento dei pubblici uffici nonché di giusto processo e parità tra le parti.  

Nella fattispecie in commento, infatti, l’interesse del contribuente ad accedere alle cartelle 

esattoriali e alle relative intimazioni era giustificato dal timore dell'esposizione ad azioni di 

pignoramento da parte del concessionario per la riscossione. Il mancato accesso agli atti in 

                                                 
78 È stato evidenziato che: «la tesi dell’inaccessibilità degli atti del procedimento tributario ai sensi dell’art. 24 della L. 241/90 
riformulato dalla L. 15/2005 – ove effettivamente accolta - comporterebbe una conclusione del tutto irrazionale tale per cui il 
procedimento tributario sarebbe contraddistinto da un livello di segretezza finanche superiore a quello del procedimento penale; e, 
infatti, laddove in quest’ultimo il diritto di accesso è senz’altro esercitabile seppure in maniera differita, nel procedimento tributario il 
medesimo diritto non potrebbe mai essere esercitato con la conseguenza che l’istruttoria tributaria finirebbe per rivestire un livello 
di segretezza maggiore di quella penale», così M. DI SIENA, Brevi considerazioni sull’accesso agli atti del procedimento tributario 
post L 15/2005, in www.treccani.it. 
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questione avrebbe, dunque, pesantemente inciso sul contribuente, precludendogli la 

possibilità di adottare iniziative utili a tutelare la propria posizione giuridica.  

Al riguardo non può sfuggire che la partecipazione al procedimento tributario assume 

caratteri di pienezza ed effettività solo nel momento in cui il privato viene posto nelle 

condizioni di disporre di elementi conoscitivi in grado di garantire una appropriata 

informazione sulla dinamica dell’iter procedimentale avviato dall’amministrazione finanziaria, 

anche al fine di tutelare i propri diritti e interessi. 

Diversamente opinando, infatti, si concluderebbe per la possibilità che il privato possa 

essere inciso dall’imposizione tributaria senza neppure conoscere motivazione e criteri di 

quantificazione della stessa. 
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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2013, proposto da:  

Motor Tecnica S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Maradei, con domicilio eletto 

presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;  

contro 
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Equitalia Sud Spa Già Equitalia Etr Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Fronticelli 

Baldelli, con domicilio eletto presso Enrico Fronticelli Baldelli in Roma, via Cavalier 

D'Arpino, N.8;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00081/2013, resa tra 

le parti, concernente silenzio serbato su istanza di accesso alle cartelle esattoriali 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Equitalia Sud Spa Già Equitalia Etr Spa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Sergio De Felice e uditi 

per le parti gli avvocati Donato D'Angelo su delega dell'avvocato Vincenzo Maradei e Marco 

Orlando su delega dell'avvocato Enrico Fronticelli Baldelli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, 

Catanzaro, l’attuale appellante società Motor Tecnica srl in liquidazione, agiva per 

l’annullamento del silenzio rigetto sulla istanza di accesso ai documenti inoltrata in data 24 

aprile 2012 e ricevuta in data 26 aprile 2012, al fine di ottenere copia con relativi referti di 

notifica, di tutte le cartelle esattoriali emesse nei propri confronti motivando la richiesta in 

considerazione della notizia, informalmente appresa, della esistenza di svariate cartelle 

esattoriali emesse nei confronti della Automeccanica Cosentina spa, ora Motor Tecnica srl, 

pur senza avere mai ricevuto la relativa notifica. 
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Rispetto a tale richiesta Equitalia rimaneva silente e inerte, con conseguente necessità di 

attivare il rimedio proposto. 

In giudizio resisteva Equitalia, deducendo la tardività del ricorso, perché, risalendo la istanza 

al 26 aprile 2012, il silenzio rifiuto si sarebbe concretizzato in data 26 maggio 2012, mentre il 

ricorso è stato notificato in data 26 giugno 2012 e cioè oltre i trenta giorni; deduceva la 

inammissibilità riguardando la richiesta tutte le cartelle esattoriali emesse; rilevava la 

inesistenza del diritto di accesso trattandosi di procedimenti tributari. 

Il giudice di primo grado, in accoglimento della dedotta eccezione, dichiarava la tardività del 

ricorso, che avrebbe dovuto essere proposto entro il giorno 25 giugno 2012 (lunedì) mentre 

era stato proposto il giorno dopo (il 26 giugno 2012). 

Avverso tale sentenza viene proposto appello deducendo: 1) in primo luogo la tempestività 

del ricorso per avvenuta consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario della Corte di Appello di 

Catanzaro in data 25 giugno 2013 e costituendo principio in materia che debba aversi 

riguardo, ai fini del perfezionamento da parte di chi è onerato, al momento della consegna e 

non della effettiva notifica (che rileva invece nei confronti del destinatario da tale data); 2) nel 

merito, la fondatezza della pretesa, dovendosi ritenere che anche l’avvenuto deposito degli 

estratti di ruolo in giudizio non sarebbe sufficiente a considerare assolti gli obblighi di accesso 

in favore dell’istante, dovendosi ritenere necessaria la integrale produzione di ciascuna cartella 

esattoriale con relative notifiche per consentire all’interessato o ricorrente di avere certezza in 

ordine al complessivo ammontare ed alle relative causali delle pretese tributarie o fiscali a suo 

nome. 

Si costituiva Equitalia deducendo la infondatezza del ricorso, ribadendo la tardività del ricorso 

originario, la sua inammissibilità per estrema genericità e la sua infondatezza. 

Alla camera di consiglio del 30 luglio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 
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L’appello è fondato. 

E’ errata la pronuncia di prime cure, laddove ha concluso per la tardività del ricorso 

originario. 

Con riguardo alla tardività del ricorso originario, l’art. 116 c.p.a. al primo comma dispone che 

il ricorso per l’accesso vada proposto mediante notificazione entro trenta giorni dalla 

conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio. 

Come deduce l’appellante e contrariamente a quanto ha statuito il primo giudice, deve tenersi 

conto del principio (espresso dal Giudice delle leggi con sentenza n.477 del 2002) secondo cui 

il momento in cui la notifica deve ritenersi perfezionata per il notificante deve distinguersi da 

quello in cui deve ritenersi perfezionata nei confronti del destinatario. 

A seguito della sentenza della Corte cost. n. 477 del 26 novembre 2002, le cui statuizioni sono 

state poi recepite in via legislativa dall'art. 2 comma 1 lett. e), l. 28 dicembre 2005 n. 263, è 

stato stabilmente introdotto nell'ordinamento giuridico il principio della scissione soggettiva 

degli effetti della notificazione, di guisa che per il notificante essa si intende perfezionata al 

momento della consegna del plico all' ufficiale giudiziario , mentre per il notificatario il 

perfezionamento si determina solo al prodursi della legale conoscenza dello stesso (tra tante, 

Consiglio Stato sez. V, 9 marzo 2009, n. 1365). 

Sotto tale profilo, quindi, la sentenza è errata e deve accogliersi il primo motivo di appello, 

essendo il ricorso originario stato proposto entro i trenta giorni dal termine in cui si era 

formato il silenzio avverso la richiesta di accesso. 

In ordine alla richiesta di accesso, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, è fondata 

l'istanza del contribuente, spiegata nei confronti del concessionario della riscossione (nella 

specie, a fronte del timore dell'esposizione ad una azione di pignoramento presso terzi), 

finalizzata ad accedere alle cartelle esattoriali ed alle relative intimazioni, assumendo di non 

avere mai ricevuto le corrispondenti notifiche. 
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L’avvenuto deposito degli estratti di ruolo non sarebbe sufficiente a considerare assolti gli 

obblighi di accesso richiedendosi la integrale produzione di ciascuna cartella esattoriale con 

relative notifiche per consentire all’interessato odierno appellante di avere certezza in ordine 

al complessivo ammontare ed alle relative causali delle pretese fiscali o tributarie a suo nome. 

Non costituisce giusta ragione del diniego il fatto che si tratti di procedimenti tributari, al fine 

di escludere il diritto all’accesso, né che la richiesta della Motor Tecnica riguardi ben 55 

cartelle di pagamento. 

Sebbene l'art. 24, l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d' accesso, tra l'altro, nei procedimenti 

tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la 

detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente 

orientata, nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla 

fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase 

che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di 

accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla 

quantificazione del tributo. In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora 

l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento 

finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un 

procedimento tributario ormai concluso. 

D’altra parte, l’interesse del contribuente alla ostensione degli atti che sono posti a 

presupposto o propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, 

ponendo precisi obblighi in capo al concessionario alla riscossione. 

Ai sensi dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione 

delle imposte sul reddito, "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della 

cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione 

su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". 



 
 

 
 

143

1/2014

L'art. 26 comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel disporre che il concessionario di 

esattoria deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione 

dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su 

richiesta del contribuente o dell'amministrazione, introduce due obblighi per la Società 

concessionaria: la conservazione per cinque anni; l'obbligo di esibizione a richiesta del 

contribuente; conseguentemente, dal momento che la cartella esattoriale costituisce 

presupposto della iscrizione di ipoteca immobiliare, la richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 

22 ss., l. n. 241 del 1990, alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in 

tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune; la 

cartella esattoriale deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente 

che abbia proposto, o voglia proporre ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. 

La norma introduce due obblighi per la Società concessionaria: la conservazione per cinque 

anni; l'obbligo di esibizione – quale forma di accesso speciale - a richiesta del contribuente. 

Dal momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive la 

richiesta di accesso alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le 

forme consentite dall'ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune essa deve 

essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o 

voglia proporre ricorso, avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. 

Ritenere (come vorrebbe la società resistente) diversamente implicherebbe, sostanzialmente, 

introdurre una limitazione all'esercizio della difesa in giudizio del contribuente, o, in ogni 

caso, rendere estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del contribuente che 

dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca delle copie delle cartelle. 

La detta limitazione colliderebbe con i principi costituzionale che garantiscono la tutela 

giurisdizionale, e con il principio, di rango costituzionale, di razionalità. 
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Ciò è sufficiente a sostenere l'azione dell’appellante, il quale, temendo di trovarsi esposto ad 

una azione di pignoramento da parte del concessionario per la riscossione, ha chiesto di poter 

accedere alle cartelle esattoriali ed alle relative intimazioni proprio in quanto assume di non 

avere mai ricevuto le corrispondenti notifiche, aspetto questo che evidenzia in punto di 

interesse, quale sia la posizione di diritto che il ricorrente possiede in ordine all'accesso 

medesimo. 

Il ricorso in appello è dunque fondato e come tale va accolto, ordinando alla resistente società 

Equitalia spa di esibire i documenti richiesti dal ricorrente e di rilasciarne copia. 

Per le considerazioni che precedono in accoglimento dell’appello e in riforma dell’appellata 

sentenza il ricorso va accolto, e per l'effetto va ordinato alla appellata società Equitalia di 

esibire copia delle cartelle e delle relative notifiche all’appellante. 

La condanna alle spese del doppio grado di giudizio segue il principio della soccombenza; le 

spese sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando 

sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina alla appellata società 

Equitalia di esibire copia delle cartelle e delle relative notifiche all’appellante entro il termine 

di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente 

sentenza. 

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, 

liquidandole in complessivi euro tremila. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 con l'intervento dei 

magistrati: 

Nicola Russo, Presidente FF 
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Sergio De Felice, Consigliere, Estensore 

Fabio Taormina, Consigliere 

Raffaele Potenza, Consigliere 

Francesca Quadri, Consigliere 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 26/09/2013 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


