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introdotto dallʼarticolo 1, comma 152, legge n. 232/2016). 
Nei successivi paragrafi verrà specificamente illustrato 
il compendio normativo riguardante predette agevola-
zioni fiscali e i rispettivi requisiti soggettivi e oggettivi 
per poterne godere. 
 
2. Incentivi fiscali ricercatori e docenti ex art. 44 
D.L. 31 maggio 2010, n.78 
L’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 - 
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica -, come da ulti-
mo modificato dall’articolo 1, comma 149, legge 11 
dicembre 2016, n. 232, dispone che: “Ai fini delle impo-
ste sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di 
lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento 
degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori 
che, in possesso di titolo di studio universitario o equi-
parato e non occasionalmente residenti all’estero, abbia-
no svolto documentata attività di ricerca o docenza 
allʼestero presso centri di ricerca pubblici o privati o uni-
versità per almeno due anni continuativi e che vengono 
a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conse-
guentemente la residenza fiscale nel territorio dello 
Stato”.  
Prima delle ultime modifiche apportate dalla Legge di 
bilancio 2017, l’accesso al beneficio era consentito ai 
ricercatori e docenti che trasferivano la residenza fiscale 
in Italia nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 e 
i sette anni solari successivi (30 maggio 2017). Con le 
modifiche da ultimo richiamate, l’agevolazione è resa 
permanente, non essendo più prevista una data ultima 
utile per poter far rientro in Italia. La norma di favore 
trova quindi applicazione anche per docenti e ricercatori, 
aventi i requisisti richiesti, che si trasferiscono in Italia 
dopo il 30 maggio 2017. Resta fermo che il periodo di 
fruizione è limitato complessivamente a quattro periodi 
di imposta (art. 44, comma 3, D.L. n. 78 del 2010). 
 
2.1. Requisiti 
L’agevolazione è riservata ai docenti e ai ricercatori che 
vogliono svolgere in Italia la propria attività e che sono 
in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere in possesso di un titolo di studio universitario 
o equiparato; 
- essere stati non occasionalmente residenti all’estero; 
- aver svolto all’estero documentata attività di ricerca 
o docenza per almeno due anni continuativi, presso 

PARTE PRIMA 
NORMATIVA AGEVOLAZIONI FISCALI PER RICER-
CATORI, DOCENTI, LAVORATORI CONTRO-ESO-
DATI E LAVORATORI IMPATRIATI 
 
1. Premessa 
Il Fisco italiano, per sostenere lo sviluppo economico, 
scientifico e culturale del Paese, ha previsto numerose 
agevolazioni a favore delle persone che trasferiscono 
la residenza in Italia per un’attività di lavoro. 
Alcune misure agevolative sono in vigore da diversi 
anni, altre invece sono state introdotte recentemente; 
tutte queste disposizioni normative hanno un obiettivo 
comune: attirare risorse umane in Italia. 
L’ultimo contributo normativo in tal senso è stato dato 
dalla L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 
2017) che è intervenuta potenziando l’efficacia delle 
norme già in vigore e introducendone altre, configurando 
così un sistema variegato che comprende diverse fat-
tispecie.  
La Legge di bilancio 2017 ha reso permanenti alcuni 
incentivi già presenti nel panorama legislativo, come 
gli incentivi fiscali previsti per il rientro in Italia di docenti 
e ricercatori residenti all’estero, e il regime fiscale di 
favore per i lavoratori cosiddetti “impatriati”, riguardante 
laureati, manager e lavoratori con alta qualificazione. 
 Quest’ultimo regime è stato esteso anche ai lavoratori 
autonomi ed è stata aumentata la misura dell’agevo-
lazione. E’ stato, inoltre, introdotto l’articolo 24-bis nel 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), relativo all’im-
posta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, realizzati 
da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza 
fiscale in Italia. 
Le misure agevolative che si rivolgono alle persone fisi-
che, che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere 
un’attività lavorativa, o anche prescindendo dallo svol-
gimento di una attività lavorativa, sono diverse e, nello 
specifico, abbiamo: 
- gli incentivi previsti per il rientro in Italia di docenti e 
ricercatori residenti all’estero (Articolo 44, D.L. n. 
78/2010); 
- il regime fiscale rivolto ai “contro-esodati” (Legge n. 
238/2010); 
- il regime speciale per lavoratori impatriati (Articolo 16, 
D.lgs n. 147/2015); 
- il regime opzionale di imposizione sostitutiva per i 
nuovi residenti (Articolo 24-bis, DPR n. 917/1986, 

Agevolazioni fiscali per attrarre 
risorse umane in italia
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rientra in Italia, devono essere iscritti all’AIRE prima 
del rientro. 
La circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, Capi-
tolo 1, per quanto riguarda i profili applicativi del richia-
mato art. 44, rinvia ai chiarimenti forniti con circolare 
n. 4/E del 15 febbraio 2011, in merito all’analoga age-
volazione disposta dall’art. 3 del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, per favorire il rientro in Italia dei 
ricercatori residenti all’estero, e con circolare n. 22/E 
del 8 giugno 2004, precisando che i chiarimenti forniti 
dalla precedente prassi devono ritenersi integrati dalle 
nuove indicazioni che tengono conto del complessivo 
quadro delle misure agevolative vigenti; delle citate cir-
colari si darà definizione quando verrà esplicata la L. 
n. 238/2010. 
Secondo la risoluzione n.146 E/2017 dell’Agenzia delle 
Entrate “In considerazione della rilevanza del solo dato 
dellʼiscrizione nellʼanagrafe della popolazione residente, 
pertanto, il soggetto trasferito allʼestero che non si è 
mai cancellato da tale registro non può essere ammesso 
allʼagevolazione in esame, così come non può essere 
ammesso ad altre agevolazioni aventi analoga finalità 
attrattiva di lavoratori dallʼestero”. 
Difatti, l’art. 44 del D.L. n.78/2010 fa riferimento al con-
cetto di residenza valido ai fini reddituali(art. 2 TUIR), 
ai sensi del quale è sufficiente che il soggetto integri 
una sola delle condizioni ivi previste per essere consi-
derato residente nel territorio dello Stato ai fini fiscali 
e non all’estero, mentre le agevolazioni sono concesse 
solo nel caso in cui si trasferisca la residenza fiscale 
dall’estero in Italia. 
 
2.5. Quadro sinottico 
D.L. n. 78/201,0 articolo 44 
 
Beneficiari 
Docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro 
attività di docenza e ricerca in Italia. Solo lavoratori lau-
reati. Cittadini e non dell’UE. Sì al lavoro presso pub-
bliche amministrazioni. Nessun obbligo di permanenza 
in Italia.  
 
Cosa prevede l’agevolazione 
Reddito imponibile pari al 10%del reddito di lavoro 
dipendente o autonomo percepito. 
Agevolazione applicabile per un massimo di 4 anni dal-
l’anno di trasferimento della residenza. 
 
Requisiti 
Essere stati residenti non occasionali all’estero. Aver 
svolto attività di docenza o ricerca all’estero per due 
anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso 
università. Trasferire la residenza in Italia. Svolgere in 
Italia attività di docenza e di ricerca. 
3. Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (L. 
n. 238/2010) 
Il legislatore, con la L. n. 238 del 30 dicembre 2010, 

centri di ricerca pubblici o privati o università; 
- dover trasferire la residenza fiscale in Italia. 
La disposizione recata dall’articolo 44 del d.l. n. 78 del 
2010, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 238 
del 2010, che sarà analizzata nel paragrafo seguente, 
non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emi-
grati che intendano far ritorno in Italia, ma interessa in 
linea generale tutti i residenti all’estero, sia italiani che 
stranieri, i quali, per le loro particolari conoscenze, pos-
sono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione 
del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito 
attraverso l’attività svolta all’estero. 
 
2.2. Agevolazioni 
L’agevolazione prevede un reddito imponibile 
del 10% del reddito di lavoro dipendente o autonomo 
percepito. 
 
2.3. Durata 
La predetta agevolazione è applicabile per un massimo 
di quattro anni, che decorrono dall’anno di trasferimento 
della residenza fiscale in Italia. 
 
2.4. Acquisizione della residenza fiscale nel territorio 
dello Stato 
Per quanto concerne il requisito citato di “
dover trasferire la residenza fiscale in Italia”, la norma 
prevede espressamente che il docente o il ricercatore 
acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato 
e che ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento 
dell’ attività lavorativa in Italia. Il collegamento tra l’in-
gresso in Italia e lo svolgimento dell’attività produttiva 
del reddito agevolabile, richiesto dalla norma, si può 
ritenere che sussista sia nel caso in cui il docente o il 
ricercatore abbia iniziato a svolgere l’attività in Italia 
prima di trasferirvi la residenza, sia nel caso in cui abbia 
trasferito la residenza in Italia ed abbia poi iniziato a 
svolgervi l’attività (circolare n.17/E, AdE, del 23.05.2017). 
Pertanto, dal dato normativo, emerge che coloro che 
chiedono di beneficiare dell’agevolazione prevista dal-
l’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010 (docenti e ricercatori) 
è necessario che acquisiscano la residenza fiscale, in 
quanto la norma ne fa espresso riferimento;dunque, è 
sufficiente che il soggetto integri una sola delle condi-
zioni previste dall’art. 2 del TUIR per essere considerato 
residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato. 
Giova rammentare che il citato art. 2, al comma 2, pre-
vede: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 
residenti le persone che per la maggior parte del periodo 
dʼimposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione 
residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio 
o la residenza ai sensi del Codice civile”. 
Le condizioni suindicate sono tra loro alternative e, per-
tanto, la sussistenza di anche una sola di esse è suffi-
ciente a ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini 
fiscali, residente in Italia; per tale motivo, docenti e ricer-
catori, per avere diritto alle agevolazioni fiscali per chi 
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come sopra individuate concorrono alla formazione 
della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti 
percentuali: 
a) 20% per le lavoratrici; 
b) 30% per i lavoratori. 
I benefici sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati 
dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, 
del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore 
(de minimis). 
 
3.3. Quadro sinottico 
 
Beneficiari 
i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 
1969:in possesso di un titolo di laurea;che hanno risie-
duto continuativamente per almeno ventiquattro mesi 
in Italia;che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, 
hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro 
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di 
tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o 
più;che vengono assunti o avviano un’attività di impresa 
o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio 
domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro 
tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.i cittadini 
dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969che 
hanno risieduto continuativamente per almeno venti-
quattro mesi in Italia; che, sebbene residenti nel loro 
Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’at-
tività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi 
ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea 
o una specializzazione post lauream;che vengono 
assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro auto-
nomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché 
la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assun-
zione o dall’avvio dell’attività. 
 
Cosa prevede l’agevolazione 
I redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i 
redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche 
come sopra individuate concorrono alla formazione 
della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti 
percentuali:a) 20% per le lavoratrici;b) 30% per i lavo-
ratori. 
 
3.4. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate 
Per effetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate del 29 luglio 2011, i lavoratori dipendenti, 
in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della legge 
30 dicembre 2010, n. 238, appartenenti alle categorie 
individuate dal decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 3 giugno 2011, che intendano fruire 
del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della medesima 
legge in sede di applicazione delle ritenute devono 

entrata in vigore il 28 gennaio 2011, ha inteso contribuire 
allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle 
esperienze umane, culturali e professionali maturate 
da cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto 
continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, 
che studiano, lavorano o che hanno conseguito una 
specializzazione post lauream all’estero e che decidono 
di fare rientro in Italia; precisamente, tali incentivi sono 
stati destinati ai contro-esodati, ossia coloro che sono 
stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’e-
stero, ne hanno fatto ritorno. A tale fine, predetta legge 
prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma 
di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti 
specificatamente individuati. I benefici fiscali spettano 
dalla data di entrata in vigore della stessa legge fino al 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e tale 
regime è rimasto in vigore fino al 2017. 
Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell’Unione 
europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, della legge in 
esame. 
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza 
del 3 giugno 2011 ha stabilito le ipotesi di ammissione 
e di esclusione e, con provvedimento prot. n. 97156 
del 29 luglio 2011, il direttore generale dell’Agenzia 
delle Entrate ha fissato le regole specifiche, alla luce 
della delega del 30 marzo 2011 ricevuta dal Ministero 
degli Affari Esteri. 
 
3.1. Soggetti beneficiari 
Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali: 
a) i cittadini dell’Unione Europea, nati dopo il 1° gennaio 
1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risie-
duto continuativamente per almeno ventiquattro mesi 
in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’ori-
gine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro 
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di 
tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o 
più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di 
impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono 
il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia 
entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività; 
b) i cittadini dell’Unione Europea, nati dopo il 1° gennaio 
1969, che hanno risieduto continuativamente per alme-
no ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti 
nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente 
un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli 
ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di 
laurea o una specializzazione post lauream, i quali ven-
gono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro 
autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, 
nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dal-
l’assunzione o dall’avvio dell’attività. 
  
3.2. I benefici 
I redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i 
redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche 
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nelle liste anagrafiche dei soggetti residenti in Italia 
ovvero aver presentato domanda di iscrizione all’ana-
grafe della popolazione residente in Italia, nonché aver 
trasferito in Italia il proprio domicilio e, cioè, il centro 
principale dei propri affari e interessi. Ad esempio, il 
soggetto assunto in Italia nel mese di novembre 2011 
che ha trasferito la residenza e il domicilio nel mese di 
gennaio 2012, e quindi entro i tre mesi previsti dalla 
legge e dal decreto, può fruire del beneficio per il 2011, 
indipendentemente dalla circostanza che possa con-
siderarsi per il medesimo anno fiscalmente non resi-
dente in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del 
TUIR, in base al quale “ai fini delle imposte sui redditi 
si considerano residenti le persone che per la maggior 
parte del periodo di imposta sono iscritti nelle anagrafi 
della popolazione residente o hanno nel territorio dello 
Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice 
civile”. Possono accedere al beneficio i lavoratori che 
abbiano trasferito la residenza e il domicilio anche prima 
dell’assunzione o dell’avvio dell’attività, purché il tra-
sferimento della residenza e del domicilio sia funzionale 
all’inizio dell’attività. 
Per esemplificare, il rientro si assume funzionale all’inizio 
dell’attività, senza necessità di ulteriori verifiche, qualora 
avvenga nei tre mesi che precedono l’inizio dell’attività 
medesima. In linea di principio, l’assunzione della resi-
denza anagrafica e del domicilio in Italia nel limite tem-
porale sopra indicato presuppone che il soggetto non 
avesse tali requisiti prima di rientrare in Italia. Pertanto, 
nella normalità dei casi, l’iscrizione all’anagrafe della 
popolazione residente implica che il soggetto stesso 
provveda preliminarmente alla cancellazione dall’AIRE, 
se cittadino italiano, ovvero al compimento di atti equi-
valenti, se cittadino di altro Stato dell’Unione europea, 
qualora previsti dalla propria legislazione nazionale. 
L’Agenzia, tuttavia, - tenuto conto della finalità della 
normativa in commento-, ossia di valorizzare le espe-
rienze maturate dai cittadini che hanno studiato o lavo-
rato all’estero,ha ritenuto che che ciò che rileva ai fini 
dell’agevolazione in esame è che il soggetto interessato 
abbia effettivamente svolto attività di lavoro o di studio 
all’estero e sia in grado di dimostrare tale circostanza. 
In presenza di tale requisito sostanziale, l’iscrizione 
all’AIRE corrispondente al periodo di attività all’estero 
non assume rilevanza e, pertanto, la condizione dell’i-
scrizione nell’anagrafe della popolazione residente si 
considera soddisfatta anche per coloro che, pur lavo-
rando o studiando all’estero, non si sono mai iscritti 
all’AIRE, sempreché il trasferimento del domicilio in 
Italia avvenga entro il termine dinanzi precisato. 
Tale interpretazione della circolare citata riguarda il 
regime di favore disciplinato dalla legge n. 238 del 2010, 
in via di esaurimento in quanto applicabile ai lavoratori 
rientrati entro il 31 dicembre 2015; tale legge, non rinvia 
espressamente al concetto di residenza valido ai fini 
reddituali (cioè alla residenza fiscale ex art. 2 del TUIR) 
e, pertanto, con la circolare n. 14 del 2012 è stato 

produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro 
entro 3 mesi dalla data di assunzione. 
  
Categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni 
fiscali: D.m. 03.06.2011 
Le agevolazioni fiscali si applicano ai cittadini dell’Unione 
Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono 
assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro auto-
nomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché 
la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dal-
l’avvio dell’attività e che alla data del 20 gennaio 2009:a) 
sono in possesso di un titolo di laurea;b) hanno risieduto 
continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;c) negli 
ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio 
Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativa-
mente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro auto-
nomo o d’impresa. Sono altresì destinatari delle mede-
sime agevolazioni di cui al comma 1, i cittadini dell’U-
nione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono 
assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro auto-
nomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché 
la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dal-
l’avvio dell’attività e che alla data del 20 gennaio 2009:a) 
hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi 
in Italia;b) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto 
fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia conseguen-
dovi un titolo di laurea o una specializzazione post lau-
ream. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che, essendo 
titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con 
pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto ita-
liano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la 
propria attività lavorativa. 
 
Con decreto del Ministro degli Affari Esteri del 30 marzo 
2011 sono stati precisati gli adempimenti che gli Uffici 
Consolari devono osservare nella gestione delle pro-
cedure amministrative per il rientro in Italia, in attuazione 
dell’articolo 4, comma 2, della legge. Il decreto-legge 
29 dicembre 2011, n. 216, nel testo risultante dalle 
modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 
24 febbraio 2012, n. 14, ha ampliato il periodo temporale 
di riferimento per la maturazione dei requisiti di accesso 
al beneficio e ha stabilito che il beneficio compete fino 
al periodo d’imposta 2015. 
 
3.5. Chiarimenti Circolare n. 14/E del 4 maggio 2012 
dell’Agenzia delle Entrate  
La circolare n. 14/E del 2012 ha fornito dei chiarimenti 
sull’applicazione delle richiamate disposizioni. 
L’art. 2, comma 1, della L. n. 238/2010 ha previsto che, 
al fine di beneficiare degli incentivi fiscali, i lavoratori 
che rientrano in Italia devono trasferire la propria resi-
denza e il proprio domicilio in Italia “entro tre mesi dal-
l’assunzione o dall’avvio dell’attività”, fermo restando 
il possesso degli altri requisiti. L’agenzia ha chiarito 
nella citata circolare che il soggetto che intenda bene-
ficiare dell’agevolazione fiscale deve risultare iscritto 
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precisato che la mancata iscrizione all’anagrafe della 
popolazione residente all’estero (AIRE) non determina 
l’esclusione dal beneficio previsto per i lavoratori rientrati 
in Italia. 
Diversamente, a parere dell’Agenzia delle Entrate nella 
risoluzione n.146/E del 2017, identica interpretazione 
non può essere ammessa per coloro che chiedono di 
beneficiare dell’agevolazione prevista all’art. 44 del 
D.L n. 78 del 2010, in quanto tale norma fa espresso 
riferimento all’acquisizione della residenza fiscale; per-
tanto, è sufficiente che il soggetto integri una sola delle 
condizioni previste dall’art. 2 del TUIR per essere con-
siderato residente nel territorio dello Stato. 
 
4. Art. 16, D.lgs. n.147 del 14 settembre 2015 - Lavo-
ratori impatriati 
Nell’ambito dei lavoratori “impatriati” vi sono diverse 
categorie di beneficiari caratterizzati da specifici requisiti 
soggettivi, accomunati dalla circostanza di trasferirsi 
in Italia per svolgere un’attività lavorativa. 
La norma di riferimento è l’articolo 16 del decreto legi-
slativo n. 147 del 2015 che, introdotto in attuazione 
della delega fiscale concessa al governo per individuare 
misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle 
imprese, individua sotto il titolo lavoratori “impatriati” 
diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da spe-
cifici requisiti soggettivi, accomunate dalla circostanza 
di trasferirsi in Italia per svolgervi una attività lavorativa. 
L’articolo 16 citato, norma di carattere strutturale e non 
transitorio, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 
2017, dispone che: “I redditi di lavoro dipendente e di 
lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che tra-
sferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi 
dellʼarticolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
del 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla forma-
zione del reddito complessivo limitatamente al cinquan-
ta per cento del suo ammontare (…)”. Nella versione 
ante modifiche - apportate dall’articolo 1, comma 150, 
lettera a), nn. 1 e 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 
232 -, vigente comunque per l’anno di imposta 2016, 
la norma riservava il beneficio fiscale ai soli redditi di 
lavoro dipendente, i quali concorrevano alla formazione 
del reddito complessivo nella misura del 70 per cento. 
A partire dall’anno di imposta 2017, invece, l’agevola-
zione è stata estesa anche ai redditi di lavoro autonomo 
i quali, insieme ai redditi di lavoro dipendente concor-
rono alla formazione del reddito complessivo nella 
misura ridotta al 50 per cento. La disposizione non sta-
bilisce il periodo di imposta a decorrere dal quale l’im-
patrio assume rilevanza, ossia non specifica da quando 
il soggetto può essersi trasferito in Italia per poter 
fruire del beneficio fiscale, trovando la norma applica-
zione a decorrere dal 2016, secondo quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del-
l’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016 (c.d. 
decreto attuativo); si ritiene che possano beneficiare 

dell’agevolazione i soggetti che abbiano acquisito la resi-
denza fiscale in Italia a partire da tale periodo d’imposta, 
salva la possibilità, riconosciuta ai soggetti beneficiari 
della legge n. 238 del 2010, di accedervi su opzione. 
L’art. 16 citato, nei commi dall’uno al 4 disciplina le 
varie ipotesi di agevolazione. 
Le fattispecie previste sono le seguenti: 
- manager e lavoratori con elevata qualificazione e 
specializzazione (comma 1); 
- lavoratori autonomi impatriati (comma 1-bis); 
- impatriati in possesso di laurea (comma 2); 
- opzione per il regime fiscale dei lavoratori impatriati 
(comma 4). 
 
4.1. Art. 16, c. 1, D.Lgs n. 147/2015 - Manager e lavo-
ratori con elevata qualificazione e specializzazione 
Beneficiano dell’agevolazione i soggetti anche non 
laureati, (cittadini e non, della Ue) che dal 2016 tra-
sferiscono la residenza in Italia e che contempora-
neamente: 
- non devono essere stati residenti in Italia nei cinque 
periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento; 
- devono svolgere l’attività lavorativa presso un’impresa 
residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto 
di lavoro; 
- devono prestare l’attività lavorativa prevalentemente 
neL territorio italiano; 
- devono rivestire ruoli direttivi, ovvero essere in pos-
sesso di requisiti di elevata qualificazione. 
 
Agevolazioni 
Il reddito imponibile previsto è pari al 70% per il periodo 
d’imposta 2016 e al 50% a partire dal periodo d’imposta 
2017. 
 
Durata 
Il regime è applicabile per un massimo di  cinque 
anni decorrenti dall’anno di trasferimento della resi-
denza fiscale in Italia. 
 
Art. 16, comma 1, D.Lgs n. 147/2015 
 
Beneficiari 
Cittadini e non dell’UE che trasferiscono in Italia la resi-
denza fiscale a decorrere dall’anno 2016.Anche lavo-
ratori non laureati.No al lavoro presso pubbliche ammi-
nistrazioni.Decadenza se si sposta la residenza prima 
di 2 anni dal rientro. 
 
Cosa prevede l’agevolazione 
Reddito imponibile pari al 70% per il 2016 e al 50% a 
partire dal 2017. Per l’anno 2016 è agevolabile solo il 
reddito di lavoro dipendente. A partire dallʼanno 2017 
è agevolabile il reddito di lavoro dipendente e autono-
mo.Agevolazione applicabile per un massimo di 5 anni 
decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza 
fiscale in Italia. 
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Art. 16, comma 2, D.Lgs n. 147/2015 
 
Beneficiari 
Per il 2016, solo i cittadini UE e, a partire dal 2017, 
anche i cittadini di Stati extra UE. Solo lavoratori laureati. 
Sì al lavoro presso pubbliche amministrazioni.Decadenza 
se si sposta la residenza prima di 2 anni dal rientro. 
 
Cosa prevede l’agevolazione 
Reddito imponibile è pari al 70% per l’anno di imposta 
2016 e al 50% a partire dall’anno di imposta 2017. Per 
l’anno 2016 è agevolabile solo il reddito di lavoro dipen-
dente. A partire dall’anno 2017 è agevolabile il reddito 
di lavoro dipendente e autonomo. Agevolazione appli-
cabile per un massimo di 5 anni, decorrenti dall’anno 
di trasferimento della residenza fiscale in Italia. 
 
Requisiti 
Essere laureati e aver svolto attività di lavoro dipen-
dente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi. 
Aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito 
un titolo accademico. Trasferimento della residenza 
fiscale in Italia.  
  
4.3. Opzione per il regime fiscale dei lavoratori rim-
patriati (Art. 16, comma 4, D.Lgs n. 147/2015) 
Il decreto milleproroghe (D.L. n. 244/2016, articolo 3, 
comma 3-novies) ha stabilito che i lavoratori dipendenti 
trasferitisi in Italia entro il 2015 avevano tempo fino al 
prossimo 30 aprile (termine prorogato al 2 maggio) per 
scegliere, in alternativa alle agevolazioni biennali di cui 
alla Legge n. 238/2010, (Reddito imponibile pari al 20%, 
per le donne, o al 30%, per gli uomini, del reddito di 
lavoro dipendente, autonomo o di impresa prodotto in 
Italia), il trattamento di favore quinquennale riservato 
agli “impatriati”, consistente nella riduzione della base 
imponibile Irpef nella misura del 30%, per l’anno di 
imposta 2016, e del 50% per il 2017 e i tre periodi suc-
cessivi (fino al 2020). 
L’agevolazione è riservata ai soggetti in possesso dei 
requisiti per l’accesso al regime fiscale previsto a favore 
dei “contro-esodati” (legge n. 238/2010) che si sono 
trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015. 
Quindi, sono cittadini Ue laureati che hanno lavorato 
all’estero o studenti che hanno conseguito all’estero un 
titolo accademico o una specializzazione post-laurea. 
Il regime, che ha trovato le regole attuative nel prov-
vedimento del 29 marzo 2016, è stato poi modificato 
dalla legge di bilancio per il 2017, che ne ha rafforzato 
la portata agevolativa, riducendo al 50% la quota di 
reddito tassabile a partire dal 2017. 
 
Art. 16 comma 4 D.Lgs n. 147/2015 
 
Beneficiari 
Soggetti aventi i requisiti della legge n. 238 del 2010 
che si sono trasferiti in Italia entro il 31/12/2015. Laureati 

Requisiti 
Non esser stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta 
precedenti l’impatrio.Trasferimento della residenza fisca-
le in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR. 
Impegno a permanere in Italia per 2 anni. 
Prestare l’attività lavorativa per almeno 183 giorni per 
ciascun anno di imposta. 
Se dipendenti, lavorare presso un’impresa residente e 
rivestire ruoli direttivi. 
 
4.2  Art. 16, comma 1-bis, D.Lgs n. 147/2015 - Lavo-
ratori autonomi impatriati 
Anche i lavoratori autonomi (che trasferiscono la propria 
residenza in Italia) dal 2017 possono beneficiare dei 
sopra illustrati benefici; tuttavia, questi devono posse-
dere solo alcuni dei requisiti previsti dal comma 1, in 
particolare: 
- non devono essere stati residente in Italia nei cinque 
periodi d’imposta precedenti il trasferimento; 
- devono impegnarsi a permanere in Italia per 
almeno due anni; 
- devono svolgere l’attività lavorativa in modo preva-
lente. 
 
4.3. Art. 16, c. 2, D.Lgs n. 147/2015 - Impatriati in 
possesso di laurea 
L’agevolazione è rivolta, per il 2016, solo ai cittadini 
Ue e, a partire dal 2017, anche ai cittadini di Stati extra 
Ue, con i quali vi è una convenzione contro le doppie 
imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni 
fiscali. 
 
Requisiti 
I destinatari del regime in esame sono i cittadini sopra 
indicati che: 
- siano in possesso di un titolo di laurea; 
- abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro 
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dal-
l’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più ovvero; 
- abbiano svolto continuativamente un’attività di studio 
fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, con-
seguendo un titolo di laurea o una specializzazione 
post lauream. 
Dopo aver trasferito la residenza fiscale in Italia, i rim-
patriati devono restarci per almeno due anni e svolgere 
attività di lavoro autonomo o dipendente (anche presso 
pubbliche amministrazioni). 
 
Agevolazioni 
Il reddito imponibile è pari al 70% per il periodo d’im-
posta 2016 e al 50% a partire dal periodo d’imposta 
2017. 
 
Durata 
L’agevolazione è applicabile per un massimo di cinque 
anni, decorrenti dall’anno di trasferimento della resi-
denza fiscale in Italia. 
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previsti per docenti e ricercatori dall’art. 44, D.L. 78/2010; 
- la fruizione dei benefici di cui all’art. 44, D.L. 78/2010, 
è incompatibile con la contemporanea fruizione delle 
agevolazioni previste dalla L. 238/2010 per i contro-
esodati; 
- l’opzione per la misura agevolativa di cui all’art. 24-
bis, D.P.R. 917/1986, non è cumulabile con le agevo-
lazioni previste per docenti e ricercatori dall’art. 44, D.L. 
78/2010, né con le agevolazioni per i lavoratori che 
rientrano in Italia, di cui all’art. 16, D.Lgs. 147/2015. 
L’Agenzia in predetta circolare ha chiarito che il comune 
denominatore di tutte le misure è costituito dalla neces-
sità che i soggetti interessati trasferiscano in Italia la 
propria residenza in associazione al fatto di essere stati 
residenti (fiscalmente) all’estero per un periodo di tempo 
minimo, variabile a seconda del regime agevolativo; 
tale interpretazione non è valida per il regime agevo-
lativo recato dalla L.n.238/2010,che è stato vigente fino 
all’anno 2017. 
In merito al trasferimento della residenza la legge n. 
238 del 2010, a differenza delle altre norme che intro-
ducono regimi fiscali di favore per le persone fisiche 
che trasferiscono la residenza in Italia, non menziona 
la residenza fiscale né l’articolo 2 del TUIR. 
L’AdE nella circolare citata ha rinviato ad una prece-
dente, n. 14 del 2012, nella quale aveva precisato che 
il soggetto che intendeva beneficiare della agevolazione 
doveva risultare iscritto nelle liste anagrafiche della 
popolazione residente e doveva aver trasferito in Italia 
il proprio domicilio e cioè il centro principale dei propri 
interessi, indipendentemente dal fatto che possa con-
siderarsi per il medesimo anno fiscalmente residente 
in Italia. L’Ade, nella circolare n.14 del 2012,inoltre, ha 
affermato che, anche se nella normalità dei casi, l’iscri-
zione alla anagrafe della popolazione residente impli-
cava che il soggetto precedentemente non vi fosse 
iscritto, ciò che rilevava ai fini dell’agevolazione era il 
requisito sostanziale dell’effettivo svolgimento all’estero 
dell’attività di lavoro o di studio, che il soggetto doveva 
essere in grado di dimostrare. In presenza di tale requi-
sito sostanziale la mancata iscrizione all’Aire (anagrafe 
della popolazione residente all’estero) non determinava 
l’esclusione dal beneficio. 
Di diverso avviso, è l’Agenzia per quanto riguarda art. 
44, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv e l’art. 16, D.Lgs. 
14.9.2015, n. 147, che rispettivamente fanno esplicito 
riferimento il primo alla “residenza fiscale” e il secondo 
rinvia espressamente all’art. 2 del TUIR. 
In particolare, in riferimento all’art.44 del D.L.n.78/2010, 
l’Agenzia ha chiarito il concetto di “acquisire la residenza 
fiscale nel territorio dello Stato”, affermando che colle-
gamento tra l’ingresso in Italia e lo svolgimento dell’at-
tività produttiva del reddito agevolabile, richiesto dalla 
norma, si può ritenere che sussista sia nel caso in cui 
il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgere l’at-
tività in Italia prima di trasferirvi la residenza, sia nel 
caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia e abbia 

che hanno lavorato all’estero o studenti che hanno con-
seguito all’estero un titolo accademico o una specia-
lizzazione post laurea.Solo lavoratori laureati.Riservata 
solo cittadini UE.Sì al lavoro presso pubbliche ammi-
nistrazioni.Decadenza se si sposta la residenza prima 
di 5 anni dal rientro. 
 
Cosa prevede l’agevolazione 
In alternativa alla fruizione per il 2016 e 2017 dell’age-
volazione prevista dalla legge 238 del 2010 (base impo-
nibile del 20% o del 30%) si può possono optare per 
l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 16 del 
d.lgs. n. 147 del 2015 per 5 anni, dal 2016 al 2020.  
 
Requisiti 
Aver esercitato l’opzione per il passaggio al nuovo regi-
me impatriati entro il 02 maggio 2017.Aver risieduto 
per 24 mesi in Italia prima dell’espatrio.Essere laureati 
e aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o 
di impresa all’estro per 24 mesi.Aver studiato all’estero 
per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico.Aver 
trasferito la residenza anagrafica in Italia entro 3 mesi 
dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. 
 
PARTE II 
CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE SUI REGI-
MI AGEVOLATIVI PER PERSONE FISICHE CHE TRA-
SFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA 
 
1. Circolare n.17/E del 23 maggio 2017 
Con la C.M. 23.5.2017, n. 17/E, l’Amministrazione finan-
ziaria ha fornito un quadro unitario e chiarificatore delle 
norme agevolative attualmente vigenti in tale ambito, 
analizzando in particolare le seguenti normative: 
- art. 44, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla 
L. 30.7.2010, n. 122 : norma agevolativa dei redditi pro-
dotti in Italia da docenti e ricercatori; 
- art. 16, D.Lgs. 14.9.2015, n. 147 : regime di favore 
per i soggetti cosiddetti «impatriati» (laureati che hanno 
svolto attività lavorative all’estero, studenti che hanno 
conseguito un titolo accademico all’estero, manager e 
lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni); 
- L. 30.12.2010, n. 238 : il regime di favore rivolto a 
lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori rientrati 
in Italia, che sono stati residenti in Italia e che, dopo 
essersi trasferiti all’estero, hanno fatto ritorno in Italia 
entro il 31.12.2015 (cosiddetti «contro-esodati»), ai 
quali è riconosciuto anche il diritto di optare per l’ap-
plicazione del regime degli impatriati; 
- art. 24-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 : regime age-
volativo dedicato ai nuovi residenti. 
Prima di entrare nel dettaglio delle diverse misure age-
volative, segnaliamo che la normativa prevede i seguenti 
divieti di cumulo tra i suddetti regimi di favore: 
- la fruizione del regime dei cosiddetti «impatriati» di 
cui all’art. 16, co. 1, D.Lgs. 147/2015 è incompatibile 
con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali 
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poi iniziato a svolgervi l’attività. 
L’Agenzia , nella circolare n.17/E del 2017 ha conso-
lidato la definizione di residenza fiscale fondata sulla 
lettera della norma (cfr. art. 2, Tuir), mutuata dalle risul-
tanze anagrafiche da associare però a “un collega-
mento sostanziale con il territorio dello Stato, che impli-
chi unʼinterazione effettiva con la realtà italiana”. 
Inoltre, l’Amministrazione ha rilevato, con riferimento 
all’art. 16 del D.lgs n.147/2015 che, per i soggetti di 
cui al comma 2 , non è indicato un periodo minimo di 
residenza estera, come, di converso, previsto per i 
soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. 
Ciò posto, considerato, tuttavia, che il citato comma 2 
prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due 
anni, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno 
due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo suf-
ficiente ad integrare il requisito della non residenza nel 
territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso 
al regime agevolativo di che trattasi (in senso conforme 
si veda anche la risoluzione n. 51/E/2018). 
Considerata la nozione di residenza fiscale accolta 
dall’art. 2 del TUIR, per fruire del beneficio fiscale, il 
lavoratore, per i due periodi di imposta antecedenti a 
quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non 
deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della 
popolazione residente e non deve avere avuto nel ter-
ritorio dello Stato il centro principale dei propri affari e 
interessi, né la dimora abituale. 
In ultimo l’Ade, dà delle delucidazioni a riguardo dell’art. 
24-bis, comma 3, del TUIR che prevede la possibilità 
per il contribuente di presentare istanza di interpello 
probatorio di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), 
dello statuto dei diritti del contribuente, al fine di ottenere 
una risposta da parte dell’Agenzia delle entrate sulla 
sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per 
l’accesso al regime. Anche in tal caso, l’Agenzia, rin-
viando ai chiarimenti forniti con la circolare del 1° Aprile 
2016, n.9/E, ha ribadito che nel definire i principi che 
ispirano l’interpello secondo lo statuto dei diritti del con-
tribuente, esclude espressamente il ricorso all’utilizzo 
dell’istituto nei casi in cui sia necessario accertare, tra 
l’altro, la presenza dei requisiti per la qualificazione del 
soggetto come residente nel territorio dello Stato (arti-
colo 2, comma 2, del TUIR) o la verifica della prova 
contraria in caso della presunzione di residenza prevista 
dall’articolo 2, comma 2-bis del TUIR. Ciò in ragione 
della rilevanza che assumono – ai fini della determi-
nazione della residenza – elementi meramente fattuali 
di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza 
(possibili solo in sede di accertamento). 
 
2. Risoluzione n.146/E del 29 novembre 2011 
L’Agenzia delle Entrate, in seguito ad un interpello di 
un contribuente in merito all’art. 44 del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e modificato sia dal-
l’art. 1, comma 14, lettera a), della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, che dall’art. 1, comma 149, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232), ha emanato la risoluzione 
n. 146/E del 29.11.2017, nella quale ha chiarito che, 
per quanto riguarda l’applicazione del beneficio a docenti 
e ricercatori che hanno acquisito la residenza fiscale 
in Italia, la circolare n. 17/E del 2017 ha specificato che 
occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel-
l’art. 2 del TUIR, che disciplina il concetto di residenza 
valido ai fini reddituali. Il citato art. 2, al comma 2, con-
sidera residenti in Italia le persone fisiche che, per la 
maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle 
anagrafi della popolazione residente o hanno nel terri-
torio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi dell’art. 
43 c.c., il quale definisce la residenza come il luogo di 
dimora abituale e il domicilio come la sede principale 
dei propri affari e interessi; precisamente, tali condizioni 
sono tra loro alternative, per cui la sussistenza anche 
di una sola di esse è sufficiente a qualificare, ai fini 
fiscali, un soggetto residente in Italia. 
Per tale ragione, attesa la rilevanza del solo dato dell’i-
scrizione nell’anagrafe della popolazione residente, il 
soggetto trasferito all’estero che non si è mai cancellato 
da tale registro non può essere ammesso all’agevola-
zione in esame, così come non può essere ammesso 
ad altre agevolazioni aventi analoga finalità attrattiva di 
lavoratori dall’estero. Fa eccezione il regime della legge 
n. 238 del 2010, in via di esaurimento in quanto appli-
cabile ai soli lavoratori rientrati entro il 31 dicembre 2015.  
A tal proposito, l’Agenzia ha affermato che non possono 
trovare applicazione le precisazioni fornite con la cir-
colare n. 14 del 2012, con la quale sono stati forniti 
chiarimenti interpretativi in relazione al regime di favore 
disciplinato dalla legge n. 238 del 2010; difatti, predetta 
legge, a differenza dell’art. 44 del DL n. 78 del 2010, 
non rinvia espressamente al concetto di residenza vali-
do ai fini reddituali (cioè alla residenza fiscale ex art. 
2 del TUIR), e, di conseguenza, con la circolare n. 14 
del 2012 è stato precisato che la mancata iscrizione 
all’anagrafe della popolazione residente all’estero 
(AIRE) non determina l’esclusione dal beneficio previsto 
per i lavoratori rientrati in Italia.  
Al contrario, la stessa interpretazione non può essere 
ammessa per coloro che chiedono di beneficiare del-
l’agevolazione prevista all’art. 44 del DL n. 78 del 2010, 
in quanto tale norma fa espresso riferimento all’acqui-
sizione della residenza fiscale; pertanto, è sufficiente 
che il soggetto integri una sola delle condizioni previste 
dall’art. 2 del TUIR per essere considerato residente 
nel territorio dello Stato. 
 
PARTE III 
 
RESIDENZA FISCALE DEI LAVORATORI ITALIANI 
ALL’ESTERO 
 
1. Residenza fiscale e residenza anagrafica 
L’individuazione della residenza di un contribuente è 
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una questione fondamentale e preliminare alla tassa-
zione di ogni suo reddito, visto che il soggetto residente 
in Italia deve tassare nel nostro Paese i redditi che ha 
realizzato ovunque nel mondo (in base al principio del 
reddito mondiale), mentre il soggetto non residente 
deve sottoporre a tassazione in Italia solo i redditi che 
ha prodotto nel nostro territorio.  
Tuttavia, la residenza fiscale si basa su elementi più 
numerosi e complessi del mero requisito temporale e 
solo la perdita di tutti permette legittimamente di potersi 
qualificare fiscalmente non più residente in Italia. 
Il comma 2 dell’art 2 del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi dispone che una persona fisica è considerata 
residente fiscale in Italia se per la maggior parte del-
l’anno si verifica almeno una delle seguenti situazioni: 
- la registrazione nelle anagrafi della popolazione resi-
dente; 
- la residenza, oppure il domicilio, così come definiti 
dal Codice Civile. 
 
a) La registrazione all’anagrafe della popolazione 
residente 
Vi rimane iscritto il lavoratore che non richiede l’iscri-
zione al registro degli italiani residenti all’estero (AIRE), 
possedendone i requisiti. 
Questa condizione può apparire un aspetto solo for-
male, ma la legge le ha attribuito un valore sostanziale, 
supportata dall’interpretazione della prevalente giuri-
sprudenza. 
Da ultimo, a tal proposito, è intervenuta la Suprema 
Corte con una recente ordinanza, la n. 16634 del 25 
giugno 2018, nella quale ha ribadito la fondamentale 
rilevanza dell’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 
(TUIR) e ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale 
di legittimità secondo cui, in presenza di attività fiscal-
mente rilevanti svolte all’estero e/o in Italia, è da ritenersi 
fondamentale un’eventuale cancellazione dall’anagrafe 
italiana per evitare di essere ritenuti soggetti fiscalmente 
residenti in Italia. 
In particolare, il Supremo Consesso, nel caso oggetto 
dell’ordinanza in esame, ha confermato il suo pacifico 
orientamento che ritiene legittimo l’accertamento per 
l’omessa dichiarazione dei redditi in Italia nei confronti 
di un soggetto produttore di reddito all’estero (nel caso 
di specie, anche in Italia) nell’ipotesi in cui non vi sia 
stata la cancellazione dell’iscrizione all’anagrafe tribu-
taria italiana. 
 
b) La residenza 
Il secondo comma dell’art 43 cc la definisce come il 
luogo dove una persona dimora abitualmente. 
La giurisprudenza ha ritenuto necessario che si verifichi 
sia un elemento oggettivo, ossia la dimora in un luogo 
specifico, sia un elemento soggettivo, ossia la volontà 
di rimanervi, ma non è richiesta la continuità o la defi-
nitività della stessa. Di conseguenza, l’abitualità può 
manifestarsi anche quando una persona lavora all’estero, 

ma mantiene la propria abitazione in Italia e vi ritorna 
periodicamente, anche dopo assenze prolungate. 
 
c) Il domicilio 
La giurisprudenza ha definito il domicilio come il rap-
porto giuridico che si crea con il centro dei propri affari 
ed interessi e, come tale, prescinde dalla presenza 
fisica della persona in un determinato luogo. Si ha 
riguardo al luogo dove sono localizzati i rapporti di 
natura patrimoniale ed economica di una persona, ma 
tale aspetto non è di per sé esauriente, in quanto viene 
attribuita grande importanza, spesso anche prevalente, 
al luogo dove si incentrano i rapporti morali, sociali e 
familiari (ad esempio, il luogo dove risiede la propria 
famiglia). 
Nelle ipotesi in cui le legislazioni di entrambi gli Stati 
considerino un lavoratore fiscalmente residente nel 
proprio territorio, occorrerà individuare se esiste una 
Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi 
tra l’Italia ed il paese dove il lavoro è stato prestato, al 
fine di poter individuare quale dei due Paesi si qualifica 
come il solo luogo di effettiva residenza fiscale del lavo-
ratore.  
La residenza anagrafica costituisce presunzione asso-
luta di residenza fiscale: il trasferimento della residenza 
all’estero non rileva fino a quando non risulti la can-
cellazione dall’anagrafe italiana. 
 
2. Normativa AIRE (Legge n. 470/1988) 
A seguito della promulgazione della legge n. 470 del 
27 ottobre 1988 e del suo regolamento d’esecuzione, 
D.P.R. n.323 del 6 settembre 1989, negli anni novanta 
viene istituita l’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero. 
La tenuta dell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti 
all’estero è di competenza dei vari Comuni italiani; 
infatti, ogni Comune ha il proprio registro che contri-
buisce a formare il registro nazionale, chiamato comu-
nemente AIRE. 
Pertanto, l’AIRE è la sommatoria di tutti i registri comu-
nali ed è istituito presso il Dipartimento degli Affari 
Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. 
Ogni sei mesi, ogni Comune italiano è obbligato a 
comunicare al Ministero le nuove iscrizioni nei propri 
registri e, contestualmente, all’Agenzia delle Entrate 
le nuove iscrizioni. 
Quest’ultimo adempimento, difatti, rientra nell’ambito 
di collaborazione tra Comuni e Agenzia delle Entrate 
per predisporre accertamenti mirati verso soggetti a 
rischio evasione. 
Ai sensi della Legge n. 470/1988 l’iscrizione all’AIRE 
è obbligatoria per: 
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’e-
stero per periodi superiori a 12 mesi; 
• quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero 
che per successivo acquisto della cittadinanza italiana 
a qualsiasi titolo. 
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normative, creando delle disparità nella richiesta e frui-
zione di tali benefici. 
Difatti, come chiarito prima dalla circolare n.14/2012 e 
dalla n.17/ E del 2017 e dalla risoluzione n.146/E del 
2017 dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla 
L.n.238/2010, questa non rinviando esplicitamente all’art. 
2 TUIR, ossia al concetto di residenza fiscale, la mancata 
iscrizione all’anagrafe della popolazione residente all’e-
stero(AIRE) non determina l’esclusione del beneficio 
previsto per i lavoratori rientranti in Italia; invece, secondo 
l’AdE l’art. 44 D.L.n.78/2010 enunciando “acquisendo 
conseguentemente la residenza fiscale nel territorio 
dello Stato”, significherebbe che il docente o ricercatore 
universitario dovrebbe essere iscritto obbligatoriamente 
all’AIRE prima del rientro in Italia. 
Non è condivisibile tale intepretazione offerta dall’AdE, 
secondo cui nell’art. 44 citato si faccia riferimento alla 
nozione di residenza fiscale, rimandando implicitamente 
all’art. 2 TUIR che considera residenti in Italia le persone 
fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, 
sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente 
o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domi-
cilio ai sensi dell’art. 43 c.c., il quale definisce la resi-
denza come il luogo di dimora abituale e il domicilio 
come la sede principale dei propri affari e interessi. 
Per tale motivo, secondo tale errata interpretazione, 
essendo tali condizioni alternative, attesa la rilevanza 
del solo dato dell’iscrizione nell’anagrafe della popola-
zione residente, il soggetto trasferito all’estero che non 
si è mai cancellato da tale registro non può essere 
ammesso all’agevolazione in esame, così come non 
può essere ammesso ad altre agevolazioni aventi ana-
loga finalità attrattiva di lavoratori dall’estero. 
A parere dello scrivente, invece, vi dovrebbe essere in 
primo luogo uniformità legislativa e interpretativa e per 
la prima si auspica un intervento del legislatore per 
dare coerenza sistematica a tale disciplina. 
Infatti, a tal proposito, si mette in evidenza come le cir-
colari intervenute successivamente con l’intento di chia-
rire la materia in esame non possono sopperire al legi-
slatore ordinario. 
E’ di tutta evidenza che le circolari non sono atti ammi-
nistravi, né tantomeno atti normativi, ma sono un semplice 
strumento di comunicazione di atti o attività amministra-
tive, distinto dal suo oggetto (c.d. misure di conoscenza), 
diffuso nell’ambito dell’ordinamento amministrativo interno, 
nel rapporto autorità superiore-autorità inferiore. Tali cir-
colari , in base al contenuto che recano, si distinguono 
in  circolari interpretative (finalizzate a conseguire l’u-
niforme applicazione del diritto, attraverso l’indicazione 
della corretta interpretazione delle norme), circolari nor-
mative (finalizzate a prescrivere i comportamenti da tene-
re nell’esplicazione dell’attività amministrativa), circolari 
informative (avente funzione meramente comunicativa 
di fatti o notizie attinenti all’attività dell’ufficio), circolari 
intersoggettive (indirizzate ad organi od uffici di un ente 
diverso da quello di appartenenza). 

Non devono invece iscriversi all’AIRE: 
• le persone che si recano all’estero per un periodo di 
tempo inferiore ad un anno; 
• i lavoratori stagionali; 
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero 
e le persone con essi conviventi, i quali siano stati noti-
ficati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di 
Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni con-
solari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate 
con legge 9 agosto 1967, n. 804; 
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture 
della NATO dislocate all’estero. 
L’iscrizione all’AIRE è un dovere/diritto di tutti i cittadini 
italiani che risiedono all’estero; nel caso in cui questa 
non venga effettuata, si rischia la cancellazione d’ufficio 
dall’anagrafe della popolazione residente (A.P.R.) per 
irreperibilità, da parte degli uffici comunali preposti in 
base ai dati in loro possesso e agli accertamenti del 
caso all’uopo espletati, oltre alle sanzioni previste per 
l’inadempienza nei confronti delle norme in materi di 
Anagrafe della popolazione, previste dalla Legge Ana-
grafica n.112/1954. 
Al fine della propria iscrizione all’AIRE, il cittadino italiano 
che trasferisce la residenza da un Comune italiano all’e-
stero, è tenuto a presentare la dichiarazione d’iscrizione 
all’AIRE (per fax, di persona o per posta), all’Ufficio 
consolare di circoscrizione d’immigrazione entro 90 
giorni dall’espatrio. 
La legge n. 470/1988 all’art. 6 prevede, inoltre,un’iscri-
zione d’ufficio da parte degli uffici Consolari nel caso 
in cui quest’ultimi abbiano conoscenza, in base ai dati 
in loro possesso e agli accertamenti del caso espletati, 
della residenza di fatto di un cittadino italiano nella pro-
pria circoscrizione e che non abbia presentato le richie-
ste d’iscrizione dovute. 
Quando si effettua l’iscrizione all’AIRE, contestualmente 
si viene cancellati dall’A.P.R. (Anagrafe della Popola-
zione Residente) a decorrere dalla data di ricezione, 
da parte dell’Ufficio d’Anagrafe, della dichiarazione resa 
dal cittadino dell’Ufficio consolare. 
In conclusione, l’iscrizione all’AIRE non è facoltà, ma 
un preciso obbligo di legge; infatti, i soggetti che non 
decidono di iscriversi spontaneamente all’AIRE, pur 
essendo in possesso dei requisiti, possono essere iscritti 
di ufficio. Ciò accade nel caso in cui gli accertatori comu-
nali o l’Agenzia delle Entrate si rendano conto del fatto 
che sussistono le condizioni idonee all’iscrizione. 
 
3. Considerazioni ermeneutiche sull’art. 44 del D.L. 
n. 78/2010 
Appare opportuno mettere in risalto il fatto che la non 
uniformità del compendio normativo sulle agevolazioni 
fiscali per ricercatori, docenti, lavoratori contro-esodati 
e lavoratori rimpatriati, possa indurre in errore il con-
tribuente. 
Come innanzi esposto, anche i chiarimenti dell’Agenzia 
delle Entrate non sono uniformi per le diverse disposizioni 
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non si sono mai iscritti all’AIRE, sempre che il trasferi-
mento della residenza o domicilio avvenga nel termine 
previsto dal disposto normativo. 
Tale interpretazione trova ulteriore conferma nel fatto 
che nella circolare n.17/E citata l’Agenzia, alle pag. 43-
44, nello specificare la documentazione che deve essere 
presentata dai soggetti beneficiari al datore di lavoro 
per ottenere la fruizione dell’agevolazione in esame, 
non fa menzione della residenza fiscale ma “indicazione 
dell’attuale residenza in Italia” e , inoltre, non viene 
richiesto il certificato d’iscrizione all’AIRE. 
 

Avv. Maurizio Villani 
Avv. Lucia Morciano

Ad ogni buon conto, non si comprende perché l’AdE 
non abbia attuato la stessa interpretazione finalistica, 
attuata alla l. n. 238/2010, anche all’art. 44 D.L. n. 
78/2010. 
Anche in questo caso, la norma( art. 44 D.L. n. 78/2010) 
ha l’intento di valorizzare le esperienze maturate dai 
docenti e ricercatori che hanno lavorato all’estero e, 
pertanto, ciò che conta è che il soggetto beneficiario 
di tale agevolazione in esame abbia effettivamente svol-
to l’attività di lavoro o di studio all’estero e sia in grado 
di dimostrare tale circostanza; a parere dello scrivente, 
pertanto, la condizione dell’iscrizione nell’anagrafe della 
popolazione residente si considera soddisfatta anche 
per coloro che, pur lavorando o studiando all’estero, 

Il Consiglio, 
 
- letta la comunicazione dell’Avv. Maurizio 

Villani, avvocato specializzato in diritto 
tributario, studioso della materia; 

 
- esaminati i disegni di legge da lui elaborati 

sulla necessaria ed urgente riforma delle 
Commissioni Tributarie e sulla necessaria 
definizione delle liti fiscali con le relazioni 
di accompagnamento; 

 
- preso atto che i disegni di legge sono stai 

integralmente recepiti nei disegni di legge 
presentata al Senato della Repubblica il 
10 aprile 2018 (ai nn.243/2018 e 244/2018) 
dal Senatore Luigi Vitali. 

 
- apprezzato lo schema che prevede giudici 

tributari professionali, competenti, a tempo 
pieno, vincitori di concorso pubblico e non 
più dipendenti dal Ministero dell’Economia 
ma dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in maniera da realizzare la ter-
zietà dei giudici tributari, ai sensi dell’art. 
111, secondo comma, della Costituzione, 

ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI 
L’AQUILA 

 
SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2018 

…Omissis…

e da qualificare ulteriormente tutti i pro-
fessionisti abilitati oggi alla difesa presso 
le Commissioni tributarie, rendendo effet-
tiva ed equilibrata la difesa; 

 
- ritenuto opportuno di diffondere i disegni 

di legge e di promuoverli presso gli organi 
nazionali dell’Avvocatura perché si attivino 
per la definitiva approvazione nella pros-
sima legislatura, 

 
DELIBERA 
 
- di esprimere apprezzamento all’Avv. Vil-

lani per gli schemi di disegno di legge, di 
sottoporre la proposta al CNF, all’ OCF 
ed a tutti gli Ordini forensi ne promuovano, 
a loro volta la approvazione. 

 
…Omissis… 
 

    Il Consigliere Segretario 
    Avv. Vincenzo De Benedictis 

 
    Il Presidente 

Avv. Carlo Peretti
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che se ne liberava. L’AdE proponeva ricorso per Cas-
sazione al quale resisteva la società Alfa con controricorso 
e, nel contempo, proponendo ricorso incidentale. 
In particolare, si esamina il motivo del ricorso incidentale 
della società Alfa con il quale questa deduceva che nel 
caso de quo non vi è stato il trasferimento di un bene 
o diritto reale, idoneo a ingenerare plusvalenza, né la 
cessione di un autonomo diritto di esclusiva. 
Sul punto la società Alfa, ha sottolineato che nel caso 
di specie non vi è stato un trasferimento di un bene o 
diritto reale, atto a ingenerare plusvalenza, né la ces-
sione di un autonomo diritto di esclusiva, che attiene 
alla gestione “ordinaria” delle società sportive. 
 
3. I precedenti giurisprudenziali 
L’orientamento prevalente della recente giurisprudenza 
di merito, in linea con l’unico intervento della Cassazione 
in materia (Cass.n. 3545/2004), ha statuito che in rife-
rimento all’attività imprenditoriale d’ intrattenimento 
sportivo esercitata da una società, che si avvale della 
prestazione dei calciatori, tale diritto è un bene imma-
teriale strumentale e, pertanto, il compenso che deriva 
dalla sua cessione genera plusvalenza o minusva-
lenza, classificabili tra i componenti ordinari di reddito. 
Ciò posto, premesso che un’operazione di calciomercato 
consiste nella cessione del contratto stipulato da una 
società sportiva con un calciatore a un’altra, nell’os-
servanza delle modalità fissate dalle federazioni, e che 
la somma pagata consente alla cessionaria di usufruire 
della prestazione esclusiva del calciatore, l’eventuale 
plusvalenza realizzata sul diritto alla prestazione esclu-
siva dell’atleta è relativa a un bene strumentale e, quindi, 
componente ordinaria di reddito assoggettabile a tas-
sazione IRAP (CTR Lombardia 3625/45/2015). 
Infatti, la società cedente, rinunciando anzitempo al 
diritto esistente, in un’ottica imprenditoriale, usufruirà 
di un vantaggio analogamente a quanto avviene in 
occasione di una cessione di beni strumentali; ragio-
nando diversamente, la fattispecie assumerebbe i con-
notati tipici dell’elusione fiscale. Pertanto, in buona 
sostanza, l’operazione in esame non si potrebbe con-
siderare straordinaria, distinta e in alcun modo ricolle-
gabile al plusvalore derivante dalla cessione di beni 
strumentali (CTR Piemonte, 825/5/2017). 
Di diverso avviso, la CTR Lazio (92/28/2012) che ha 
sostenuto, invece, che la plusvalenza ottenuta dalla ces-
sione del diritto di credito non può essere considerata 
proveniente da beni strumentali, in quanto il mezzo per 
consentire l’attività della società (prestazione del giocatore) 

1. Il principio di diritto 
La Corte di Cassazione nelle ordinanze nn.2144, 2145, 
2146, decise il 12 luglio 2018 e depositate il 25 gennaio 
2019, ha affermato che, nel caso di trasferimento di un 
calciatore, non si verte in tema di plusvalenze “straor-
dinarie” ma di plusvalenze che derivano dalla gestione 
“ordinaria” della società sportiva, che si realizza anche 
con la cessione dei contratti a prestazioni corrispettive. 
Infatti, il trasferimento di un calciatore è un atto che 
rientra nella gestione di una squadra di calcio, rappre-
sentando un evento collegato all’attività ordinaria della 
società sportiva; per tale motivo, le plusvalenze derivanti 
dall’alienazione delle immobilizzazioni, quando la ces-
sione del bene costituisce un evento ordinario della 
gestione dell’impresa, fanno parte dei proventi e oneri 
della gestione “ordinaria” accessoria. 
 
2. Il caso 
L’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento 
per gli anni 2001, 2002 e 2003 nei confronti di una 
società sportiva Alfa, rettificando il valore ai fini IRAP, 
elevandolo a €… e riprendendo a tassazione plusva-
lenze non dichiarate per €…, ed accertando ai fini 
IRPEG e IRAP, la esposizione in dichiarazione di minu-
svalenze non deducibili per €… 
La società Alfa proponeva ricorso nel quale dava definizione 
al concetto di plusvalenza, affermando che questa deriva 
dalla cessione dei contratti relativi alle prestazioni sportive 
dei calciatori della società, costituenti oggetto della gestione 
ordinaria delle società sportive, con recupero dell’imponibile  
ai fini IRAP, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.lgs n.446 
del 1997, poiché non si può condividere  la contabilizza-
zione in bilancio nella voce conto economico E 20 tra i 
proventi e gli oneri straordinari. Nel caso di specie si con-
figura, invece, l’ipotesi di cessione del contratto avente a 
oggetto il diritto alla prestazione esclusiva del calciatore 
per la durata del contratto. La CTP accoglieva il ricorso. 
Invece, successivamente, la CTR accoglieva l’appello 
proposto dall’AdE in relazione alle plusvalenze, in quan-
to il contratto tra le due società sportive aveva a oggetto 
il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione sportiva 
del calciatore; tale diritto era qualificato come immobi-
lizzazione immateriale, iscritto nell’attivo dello stato 
patrimoniale, quale bene ammortizzabile. 
Di converso, la CTR rigettava l’impugnazione relativa 
alle minusvalenze poiché vi era stato, a ogni modo, un 
contratto a titolo oneroso poiché la cessionaria, seppur 
non corrispondeva nulla alla cedente, era onerata degli 
oneri per il compenso dell’atleta a carico della cedente, 

La Suprema Corte sulla plusvalenza 
derivante dalla cessione dei 
calciatori: è provento ordinario



Tribuna Finanziaria - n. 1-2

Tr
ib

u
ti

F
IS

C
O

16

questo diritto “non è suscettibile di alcuna autonoma 
funzione produttiva”, di conseguenza le somme pattuite 
non costituiscono plusvalenze relative a beni strumentali. 
Dall’altra parte, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 
n.213 del 19-12-2001 ha, al contrario, sposato la diversa 
tesi della sussistenza della plusvalenza, poiché si è 
in presenza di cessione del contratto, come previsto 
espressamente all’art. 5 comma 2 succitato. 
Secondo l’AdE, difatti, il diritto all’utilizzo esclusivo deve 
essere considerato un bene immateriale strumentale; 
trattasi di una immobilizzazione, poiché non esaurisce 
la propria utilità in un solo esercizio, ma manifesta i 
suoi benefici economici lungo un arco temporale di più 
esercizi, assimilabile ai beni immateriali e, pertanto, 
ammortizzabile ai sensi dell’art. 68 D.P.R.n.917/1986. 
Per le ragioni innanzi esposte, l’Agenzia delle Entrate 
ha concluso ritenendo che il compenso derivante dalla 
cessione del bene immateriale strumentale genera plu-
svalenza o minusvalenza; inoltre, il trasferimento di 
un calciatore rientra nella gestione ordinaria “acces-
soria” di una società sportiva; per tale ragione, nel 
conto economico le plusvalenze vanno indicate alla 
voce A n.5 “altri ricavi e proventi”, e non come proventi 
straordinari di cui alla voce del conto economico E 20. 
I giudici di legittimità, nelle ordinanze in questione, 
hanno sottolineato che tale tesi sostenuta dall’Agenzia 
delle Entrate è stata ritenuta corretta dal Consiglio di 
Stato che, nel parere n.5285/2012 dell’11-12-2012 
ha ribadito che il contratto di lavoro degli atleti profes-
sionisti rappresenta un bene dotato di autonoma utilità 
economica, pertanto è suscettibile di negoziazione, in 
quanto le prestazioni sportive oggetto del contratto pos-
sono essere sfruttate anche da altre società sportive. 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte 
di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale proposto 
dalla società Alfa, atteso che nel caso di specie si è in 
presenza di plusvalenze che incidono sul reddito della 
società sportiva cedente ai fini IRAP. 
La Suprema Corte ha stabilito che nel caso di cessione 
di calciatori “…non si verte in tema di plusvalenze 
“straordinarie”, ma di plusvalenze che derivano dalla 
gestione “ordinaria” della società sportiva, che si attua 
anche con la cessione dei contratti di prestazioni spor-
tive, sicchè la questione risulta anche irrilevante”. 
La Corte prosegue concludendo che “il trasferimento di 
un calciatore, infatti, è un atto che rientra nella gestione 
di una squadra di calcio, rappresentando un evento col-
legato allʼattività ordinaria della società sportiva, sicchè 
le plusvalenze derivanti dallʼalienazione di immobilizza-
zioni, quando la cessazione del bene costituisce un even-
to ordinario della gestione dellʼimpresa, fanno parte dei 
proventi ed oneri della gestione “ordinaria” accessoria..”. 
Ciò posto, “nel conto economico di cui allʼart.2425 c.c. 
le plusvalenze di questa tipologia vanno imputate alla 
voce “valore della produzione” A5 “ricavi e proventi” e 
non alla voce E “proventi ed oneri”. 
 

Avv. Maurizio Villani 
          Avv. Lucia Morciano

nasce da un diverso negozio giuridico, successivo a quello 
della cessione. Secondo tale Commissione, ne discende 
che, acquisendo la società cessionaria solo il diritto a 
concludere un nuovo contratto con il giocatore, e non 
costituendo questo alcuna autonoma funzione produttiva, 
l’accordo tra le due società senza il successivo accordo 
con il giocatore non consente di affermare la realizzazione 
di una plusvalenza in capo alla società cedente, non deri-
vando questa dalla cessione di un bene strumentale, con 
conseguente assoggettamento all’IRAP. 
 
4. La motivazione delle ordinanze (Cass. nn. 2144, 
2145, 2146 del 12 luglio 2018) 
Prima di enunciare il principio di diritto sopra esposto, 
la Suprema Corte in via preliminare ha inquadrato la 
natura di plusvalenza, rilevante ai fini IRAP, dei corri-
spettivi ricevuti dalla società sportiva per la cessione 
del contratto dei calciatori. Precedentemente alla 
L.n.91/1981, l’atleta professionista era legato alla società 
sportiva, oltre che dal contratto di prestazione sportiva, 
altresì dal “vincolo sportivo”, che istituiva un rapporto 
autonomo e distinto, in base al quale la società acquisiva 
il diritto, esclusivo e alienabile ai terzi, a usufruire del-
l’atleta per tutta la durata della sua carriera sportiva. 
Successivamente, con la L. n. 91 del 1981 è stata 
regolamentata in modo diverso la materia, prevedendo, 
all’art. 3, che “la prestazione a titolo oneroso dellʼatleta 
costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato 
regolato dalle norme contenute nella presente legge”. 
Predetto articolo disciplina il rapporto di prestazione 
sportiva a titolo oneroso, che si costituisce mediante 
assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto 
in forma scritta tra lo sportivo e la società destinataria 
delle prestazioni sportive. 
Poi, l’art. 5 comma 2 della stessa legge prevede che 
“è ammessa la cessione del contratto, prima della sca-
denza, da una società sportiva a unʼaltra, purchè vi 
consenta lʼaltra parte e siano osservate le modalità fis-
sate dalle federazioni sportive nazionali”. 
Inoltre, l’art. 11, comma 3 del D.lgs n.446 del 1997, 
all’epoca vigente, dispone che “Ai fini della determina-
zione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 
concorrono. in ogni caso, le plusvalenze e le minusva-
lenze relative ai beni strumentali non derivanti da ope-
razioni di trasferimento di azienda”. 
Il Supremo Consesso, ha precisato che, la FIGC, inter-
pretando l’art. 5 citato della legge n.91/1981, ha rite-
nuto che tale fattispecie si configurasse come una com-
missione di tre atti distinti: 
- l’accordo tra le due società sportive e l’atleta per il 
trasferimento di questi; 
- l’accordo tra le due società per la risoluzione anticipata 
del contratto di prestazione sportiva in essere; 
- la stipulazione di un nuovo contratto tra l’atleta e la 
nuova società. 
Secondo la FIGC, pertanto, poiché il corrispettivo versato 
dalla cessionaria non ha come causa la cessione del con-
tratto esistente, ma solo la sua anticipata cessazione 
e, in assenza della stipulazione del nuovo contratto, 
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Gli uffici finanziari degli enti locali sono oberati 
dalla nuova normativa del bilancio consolidato degli 
ee.ll. I troppi vincoli di bilancio condizionano attual-
mente tutte le procedure di spesa per investimento 
relative al cronoprogramma stabilito e risultano di 
conseguenza congelate le nuove assunzioni per 
osservare le nuove norme ostative l'aumento di 
unita' lavorative che secondo la teoria keynesiana 
- ancora valida tuttora – porterebbero anche al 
supermento definitivo della crisi globalizzata. 
 
Il D.LGS. N.175 del 19.08. 2016 è stato ancora 
modificato, infatti la normativa del bilancio consolidato 
che è derivata dal D.lgs. n. 127 del 09.04.1991 – inizial-
mente disegnato con specifiche note giuridico-tecniche 
valide per tutti i bilanci delle spa – S.r.l. etc..- è approdato 
all'area della pubblica amministrazione mediante il con-
solidamento dei bilanci degli enti locali e delle loro società 
partecipate ossia  è stato elaborato  il D.lgs. n. 175 del 
19.08.2016 che costituisce  la base  giuridica delle 
società a partecipazione pubblica mediante la procedura 
di consolidamento dei bilanci delle società controllate e 
collegate di proprietà degli enti locali. Tale strumento 
legislativo ha consentito agli enti province e comuni di 
presentare tutta la procedura e la modulistica in scadenza 
al 30 settembre 2017 con esclusione dei comuni fino a 
cinquemila abitanti ai quali è consentito lo slittamento 
con scadenza al 30 settembre 2018. 
Tutto il sistema di consolidamento ha comportato super 
lavoro e numerosi problemi agli uffici tecnici e di ragio-
neria in quanto l'argomento era quasi totalmente nuovo 
ma attuale e lo scopo era quello di rendicontare ed 
evidenziare la capacità numerica patrimoniale – eco-
nomica e finanziaria del gruppo comune o provincia 
di ... seguendo il metodo integrale oppure proporzionale 
di consolidamento. 
Di recente sono state emanate alcune norme che con-
sentiranno di aggiornare tutta la procedura di conso-
lidamento effettuata fino al settembre 2017, infatti con 
il D.lgs. n. 100 del 16.06.2017 e con il D.M. 
Dell'11.08.2017 sono state apportate modifiche e inte-
grazioni al D.lgs. n. 175 del 19.08.2016 e pertanto il 
bilancio consolidato per enti locali del 2017 che andrà 
presentato entro il 30.09.2018 risulterà modificato. 
Infatti il d.lgs. 100 del 16.06.2017 ha precisato in modo 
migliore e completo il perimetro di consolidamento 
mediante l'estensione del regime previsto per le imprese 
quotate anche alle società loro partecipate. Inoltre viene 
ampliata la categoria delle società partecipate con 

l'inserimento anche delle fondazioni e dei consorzi. Ha 
consentito l'ammissibilità di partecipazioni pubbliche in 
società aventi per oggetto sociale la produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili – art. 4 comma 7 
d.lgs.175/2016. Evidenzia la possibilità per le università 
di costituire società per la gestione di aziende agricole 
con funzioni didattiche – vedi art. 4 comma 8 dello stes-
so D.lgs. 175/2016. È concessa inoltre la facoltà per le 
Amministrazioni Pubbliche di acquisire o mantenere 
partecipazioni in società che producono servizi di inte-
resse economico generale fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento. Vedi Art. 4 comma 9 bis. Stesso D.lgs. 
Sono ancora più chiaramente precisate le norme sugli 
organi amministrativi delle società controllate, vedi art. 
11 modificato del D.lgs. 175/2016 ovvero l’obbligo di 
un Amministratore Unico. 
In relazione alle spese per il riassorbimento del per-
sonale in precedenza dipendente di Pubblica Ammi-
nistrazione in quanto Titolari di partecipazioni di controllo 
di società pubbliche, è stato sancito che prima di pro-
cedere con nuove assunzioni gli enti locali devono rias-
sorbire il personale delle partecipate. Per quanto riguar-
da il ripiano delle perdite delle società partecipate è 
previsto soltanto l'utilizzo del fondo specifico ex art. 21 
comma 1 d.lgs. 175/2016. 
È stata concessa la proroga al 30.09.2017 dei termini 
relativi alla ricognizione delle partecipazioni possedute 
dagli ee.ll., della ricognizione del personale e di adegua-
mento degli statuti delle società   a controllo pubblico. 
Il Decreto Ministeriale – MIN. FINANZE - dell'11 agosto 
2017 ha sancito ancora – in estrema sintesi – alcune 
modifiche e integrazioni formali al D.lgs. 175/2016 
come di seguito espresse: 
 
Art. 1 - allegato 4/2 - principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria. 
Art.2 - allegato 4/4 - principio contabile applicato al 
bilancio consolidato. 
Art 3 -  allegato 6 - piano dei conti integrato. 
Art 4 -  allegato 11 - schema di bilancio consolidato. 
Art 5 -  allegato 12 - allegato al documento tecnico di 
accompagnamento delle regioni e allegato al PEG 
degli ee.ll. 
Art 6 - allegato 13 - elenco dei titoli, tipologie e categorie 
di entrata. 
 

Roberto Simonazzi 
Presidente del collegio dei revisori dei conti della 

provincia della spezia e del comune di Sarzana

Basta con l'eccessiva modulistica 
e formalità 
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gli elementi richiesti per la concessione di occupazione( 
tempi di occupazione e relative misure di riferimento) 
e, inoltre che la delibera,in quanto atto presupposto di 
quello impositivo, deve essere conosciuta e non cono-
scibile. 
Il Supremo Consesso  ha ritenuto infondato predetto 
motivo  richiamando un suo precedente in cui affermava 
che “lʼobbligo di allegazione allʼatto impositivo, o di 
riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo 
richiamato, previsto dallʼart.7, l.n.212/2000(Statuto del 
contribuente), avendo la funzione di rendere compren-
sibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti neces-
sari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio 
e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche 
ma comprensive anche dei presupposti di fatto…”.Per 
tale ragione, sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione 
gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti, soprattutto quelli a 
contenuto normativo, anche secondario, quali delibere 
o regolamenti comunali, “…giuridicamente noti per effet-
to e in conseguenza dellʼavvenuto espletamento delle 
formalità di legge relative alla loro pubblicazione(Sez.V, 
Ord.n.13105 del 2012)”.   
Il ricorrente ha rilevato, altresì, la violazione e falsa 
applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. mm, L. n. 
421/1992 e dell’art. 1 comma 87, periodo 1 L. n. 
549/1995. 
La Corte di Cassazione ha rigettato predetto motivo 
sottolineando che la violazione della delega del governo 
di cui all’art. 2, comma 1 delle lett. mm) della L. n. 
421/1992 non può  avere alcuna rilevanza rispetto a 
una norma contenuta in una legge ordinaria successiva, 
come quella di cui all’art. 1 comma 87, della L. n. 
549/1995. 
Per di più, la pacifica giurisprudenza di legittimità, ha 
affermato che “in tema di tassa per lʼoccupazione di 
spazi e di aree pubbliche(TOSAP), lʼart. 51 del D.lgs 
15 novembre 1993, n.507, nel regolare il procedimento 
di emissione da parte del comune dellʼavviso di accer-
tamento in rettifica o dʼufficio, non esige alcuna forma 
di contraddittorio con il contribuente(come,ad esempio, 
la redazione di un processo verbale di constatazione), 
con il quale potrà avvalersi degli strumenti di tutela atti-
vabili successivamente allʼadozione dellʼatto. Inoltre, 
nel caso in cui lʼavviso di accertamento sia prodotto 
attraverso sistemi informativi automatizzati, la sotto-
scrizione dellʼatto è legittimamente sostituita, ai sensi 
dellʼart. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, 

1. Principio di diritto 
La Suprema Corte ha ribadito un principio affermato in 
precedenti pronunce secondo cui per attuare una cor-
retta valutazione sull’esatto discrimen legale tra occu-
pazione permanente o temporanea in materia di TOSAP, 
non è sufficiente la considerazione della sola durata 
(infra o ultra annuale) dell’occupazione del suolo pub-
blico oggetto dell’atto di concessione, dovendosi, invece, 
verificare sempre se l’atto di concessione limiti o meno 
l’occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad 
alcune ore del giorno, poiché tale limitazione importa 
la natura temporanea della stessa. 
 
2. Caso di specie 
Il contribuente P.C. proponeva ricorso avverso l’avviso 
di accertamento, liquidazione e irrogazione sanzioni 
amministrative relativo all’anno 2006 dell’importo di € 
4.485,52. 
La CTP di Torino rigettava il ricorso. Il contribuente ripro-
poneva in appello le stesse censure del primo grado; 
in particolare, eccepiva che la richiesta di occupazione 
del suolo pubblico doveva intendersi estesa ai periodi 
d’imposta successivi e, inoltre, eccepiva la carenza di 
motivazione dell’atto in ordine ai criteri di calcolo del tri-
buto del periodo di riferimento, il difetto di sottoscrizione, 
la mancanza di un avviso di accertamento prodromico 
nonchè sul provvedimento dell’indicazione del respon-
sabile dell’organo amministrativo a cui ricorrere, il difetto 
di carenza di legittimazione passiva del concessionario, 
la condanna al pagamento delle spese di lite in presenza 
della novità della materia trattata. 
La CTR confermava la sentenza di primo grado e riget-
tava il ricorso in appello del contribuente. 
Avverso predetta sentenza proponeva ricorso per Cas-
sazione il contribuente. 
La società M. S.p.a, rappresentata e difesa dall’avvocato 
Maurizio Villani, resisteva con controricorso. 
 
3. Motivazione della sentenza 
La Suprema Corte ha integralmente rigettato il ricorso pro-
posto dal contribuente per le ragioni di seguito esposte. 
In primo luogo, l’odierno ricorrente ha rilevato la viola-
zione e la mancata applicazione dell’art. 45 , commi 
1 e 2 del D.lgs n.507/1993; precisamente, questi  
ha sostenuto che vi è il vizio di motivazione dell’atto 
impositivo TOSAP in quanto non richiama e riporta la 
delibera dell’ente locale, la quale deve contenere tutti 

TOSAP: la durata dell’occupazione del suolo 
pubblico è elemento necessario ma non 
sufficiente per determinare il discrimen 
legale tra occupazione permanente o 
temporanea (Cass. Sez. Trib. n. 31718/2018)
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n.549, dallʼindicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile(Sez. V, sent.15079 del 2004 e 
Sez. V. sent. n.15447 del 2010)”. 
Il Supremo Consesso ha ritenuto,  altresì, infondato il 
motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 
comma 87, periodo 2, L.n.549/1995 e 10, comma 3, 
D.lgs n.50/1993, poiché mancante l’apposito provve-
dimento di livello dirigenziale che avrebbe permesso 
la sottoscrizione dell’atto impositivo a stampa autografa; 
invero, secondo la Corte nell’atto è indicato il nome 
dell’amministratore unico della società concessionaria 
e, pertanto, non è necessario alcun provvedimento diri-
genziale per l’emanazione dell’atto con  tale modalità. 
In un ulteriore motivo, il ricorrente ha lamentato la vio-
lazione e mancata applicazione  dell’art. 1, comma 
161, L.n.296/2006 e dell’art.51 D.lgs n.507/1993 chie-
dendo, pertanto, alla Corte adita se risulta essere ille-
gittimo l’atto di accertamento TOSAP che sia qualificato 
contemporaneamente avviso di liquidazione e avviso 
di accertamento, quando i presupposti  per la forma-
zione di un tipo di accertamento rispetto all’altro sono 
differenti. 
La Corte di Cassazione ha  dichiarato tale motivo inam-
missibile, mettendo in evidenza che “ …ciò che rileva 
ai fini della qualificazione dellʼatto come impositivo è la 
sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione 
formale dellʼatto stesso, sicchè il ricorrente avrebbe 
dovuto contestare la mancanza di presupposti dellʼatto 
impositivo e non lʼerrata qualificazione dello stesso”. 
Un altro motivo di ricorso, oggetto di particolare disa-
mina nella presente esposizione, è quello riguardante 
la violazione e mancata applicazione dell’art. 50, 
commi 1 e 2 e dell’art. 53 D.lgs n.507/1993. 
Il ricorrente ha eccepito il fatto che l’istanza per l’oc-
cupazione del suolo pubblico  doveva ritenersi valida 
anche per annualità successive  indipendentemente 
dal fatto che fossero state pagate le relative tasse, 
atteso che per l’occupazione permanente, prevista 
dal primo comma dell’art. 44 D.lgs n.507/1993, la 
tassa è dovuta per anni solari, mentre per l’occu-
pazione temporanea, prevista dal primo comma 
dell’art. 45 del citato D.lgs, la tassa è commisurata 
all’effettiva superficie occupata, in rapporto alla 
durata dell’occupazione; per tale motivo, non esi-
stendo un’occupazione temporanea annuale, la stessa 
doveva considerarsi permanente. 
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ha riget-
tato tale motivo di ricorso perché inammissibile e infon-
dato, nella parte  di censura secondo la quale ogni-
qualvolta l’occupazione di suolo pubblico abbia la durata 
di un anno debba essere considerata permanente; ciò 
non è sufficiente poiché si deve avere anche riguardo 
alla natura dell’occupazione stessa, al suo titolo 
costitutivo e alle sue modalità di realizzazione. 
A tal proposito, il Supremo Consesso ha richiamato 
dei precedenti sul punto, precisamente le pronunce 
n.18250/2003 e n.27048/2007, di seguito illustrate. 

3.1. Il discrimen legale elaborato dalla giurispru-
denza di legittimità 
Con una prima sentenza la giurisprudenza di legittimità 
ha affermato che in riferimento alle occupazioni per-
manenti, sono tali se caratterizzate da continuità e sta-
bilità, con l’effetto che un’occupazione che si protragga 
per più di 365 giorni, ma si svolga solo per alcuni giorni 
della settimana oppure per alcune ore del giorno, dovreb-
be considerarsi temporanea (Cass. n. 18250/2003). 
Tale orientamento è stato successivamente confermato 
da altre  sentenze della Suprema Corte, nelle quali è 
stato statuito che non può considerarsi permanente 
un’occupazione che si svolge in maniera precaria sul 
suolo pubblico, al termine della quale ogni giorno l’area 
torna nella disponibilità della collettività (Cass. 
n.2826/2005; Cass. n.3239/2005 e Cass. n.27048/2007). 
Precisamente, nella pronuncia n.27048/2007, la fatti-
specie portata al vaglio della  Corte di Cassazione 
riguardava un avviso di accertamento impugnato dal 
contribuente, emesso dalla concessionaria del servizio 
per la riscossione per gli anni 1997 e 1998, relativa-
mente all’attività di commercio ambulante esercitato 
dallo stesso con un banco posto su strada pubblica, 
per alcune ore al giorno e per alcuni giorni la settimana. 
Il ricorrente eccepiva l’illegittimità dell’atto in quanto 
l’occupazione nel caso specifico non doveva conside-
rarsi temporanea ma permanente, attesa la durata 
superiore all’anno dell’atto di concessione del comune: 
sia i giudici tributari di primo grado che quelli di appello 
accoglievano il ricorso del contribuente. 
Occorre premettere che  il D.lgs n. 507/1993, così 
come modificato dal D.lgs n. 566/1993, ha introdotto  
la TOSAP che si applica alle occupazioni di qualsiasi 
natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei 
corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e 
delle province. La tassa è dovuta ai predetti enti locali 
dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione 
o, in mancanza, dall’occupante di fatto, in proporzione 
alla superficie sottratta all’uso pubblico. L’art. 42 del 
D.lgs n. 507/93, in particolare, individua le occupazioni 
permanenti che sono quelle di carattere stabile, aventi 
la durata non inferiore all’anno e quelle temporanee 
che sono le occupazioni inferiori all’anno. Pertanto, le 
occupazioni temporanee possono essere accordate 
per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rin-
novo, nelle forme previste; le concessioni permanenti 
hanno durata non inferiore ad un anno e cessano alla 
loro scadenza, salvo una tempestiva richiesta di proroga 
dei termini concessa per atto scritto. In genere le occu-
pazioni permanenti possono riguardare, oltre l’occu-
pazione di suolo pubblico, anche l’occupazione di spazi 
soprastanti e sottostanti il suolo, le occupazioni con 
tende fisse o retrattili, quelle effettuate con strutture 
fisse (chioschi, edicole, banchi e simili) e quelle previste 
per la messa in opera dei passi carrai. 
L’entità della tassa in esame dipende dal tipo di 
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all’anno, che preveda la sottrazione non continua-
tiva del suolo pubblico, come soltanto per una parte 
del giorno, difettando, in questo caso, la natura 
della stabilità della stessa occupazione. 
Ciò posto, si deduce che la considerazione della sola 
durata (infra o ultra annuale) dell’occupazione del 
suolo pubblico non rappresenta una corretta valu-
tazione dell’esatto “discrimen” legale per qualificare 
come permanente o temporanea la medesima occu-
pazione, ma deve sempre verificarsi che l’atto di 
concessione limiti o meno l’occupazione ad alcuni 
giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno. 
In tal senso, nuovamente, si sono espressi i giudici di 
legittimità, nella sentenza oggetto di trattazione (Cass. 
sez. trib. n.31718/2018), nel rigettare il ricorso del con-
tribuente,  ritenendo infondato il predetto motivo poiché 
inficiato da un errore di diritto, atteso che è stata presa 
in considerazione,ai fini della qualificazione come per-
manente  dell’occupazione de qua,  solo la durata 
ultra annuale della concessione, elemento necessario 
e non sufficiente per tale qualificazione, alla luce delle 
ragioni sopraesposte.  
 

Avv. Maurizio Villani 
                          Avv. Lucia Morciano

occupazione, dalla superficie occupata e dalla dura-
ta dell’occupazione. 
La Corte di Cassazione con  la succitata sentenza 
(Cass.n.27048/2007), richiamandosi ad una precedente 
giurisprudenza di legittimità (Cass. n.18250/2003), ha  
statuito che dalle disposizioni contenute nell’art. 42 d 
lgs. n. 507 del 1993 si evince che è permanente uni-
camente l’occupazione, autorizzata dall’ente locale,che 
comporta la sottrazione continuativa del suolo pub-
blico per una durata superiore all’anno, mentre tutte 
le altre occupazioni devono considerarsi temporanee 
e, quindi, soggette alla determinazione della tassa secon-
do i criteri indicati nel successivo art. 45 del citato D.lgs. 
In diritto, pertanto, va affermato  il principio secondo 
cui ai sensi degli articoli 42, 44 e 45 d. lgs n. 507/93 
l’occupazione di suolo pubblico deve essere conside-
rata permanente allorché l’atto di “concessione” ne 
prevede l’utilizzazione continuativa da parte del con-
cessionario (con conseguente sottrazione del suolo 
e dell’area all’uso pubblico di destinazione) per tutta 
la sua durata che deve essere superiore all’anno; 
al contrario, deve ritenersi occupazione tempora-
nea l’occupazione priva di autorizzazione ovvero 
quella autorizzata per una durata inferiore all’anno 
nonché l’occupazione – anche se di durata superiore 

 La tassa per l’occupazione del suolo pubblico, 
comunemente nota con l’acronimo Tosap, è la tassa 
dovuta quando un soggetto occupa un’area che appar-
tiene al territorio di un ente locale. 
La Tosap è quindi un tributo, a favore dei Comuni e 
delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi 
natura effettuate sui beni appartenenti al demanio e al 
patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, 
ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costi-
tuita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio. 
La ratio della norma ha il suo fondamento nella limita-
zione che per la collettività, l’occupazione di una data 
area pubblica, comporta il ridotto godimento di quello 
spazio occupato, tale limitazione deve essere pertanto 
oggetto di tassazione. 
La Tosap nel dettaglio colpisce l’occupazione di spazi 
appartenenti a beni demaniali (i beni dello Stato) o al 
patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, 
corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pas-
saggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del 
godimento del bene a favore di altri, in tal caso il pas-
saggio di altri sull’area privata), spazi sovrastanti e sot-
tostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impian-
ti, zone acque. 
 
Tosap: i riferimenti normativi 
La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP) è stata disciplinata inizialmente da alcuni 

Che cosa è la TOSAP
articoli (192 e seguenti) del r.d. 14 settembre 1931 
(Testo unico per la Finanza Locale ), abrogati a decor-
rere dal 1° gennaio 1994 dal capo secondo del D. Lgs. 
15 novembre 1993, n. 507. 
 
Quest’ultimo decreto è stato oggetto di modifiche e inte-
grazioni ad opera del D. Lgs. n. 566 del 28 dicembre 
1993. 
 
Successivamente l’art. 51, lett. a), 2° comma, del D. 
Lgs. n. 446/97, aveva disposto, l’abrogazione della 
Tosap a partire dal 1° gennaio 1999 e il successivo art. 
63 aveva consentito ai Comuni e Province di istituire, 
per mezzo di delibera regolamentare, un canone 
(Cosap) per le occupazioni, anche abusive, di aree pub-
bliche in sostituzione della Tosap. 
 
Attraverso l’art. 31, co. 14, della Legge n. 448/98, il 
Legislatore ha reintrodotto il prelievo (Tosap) abrogando 
la lett. a) del cit. art. 51 D. Lgs. n. 446/97 e apportando 
modifiche al canone. 
 
Alla luce, dunque, di queste modifiche si può concludere 
che è facoltà dell’Ente locale se istituire o meno il canone 
di cui sopra in quanto la legge non pone alcun obbligo 
circa la istituzione dello stesso ma lascia alla discre-
zionalità dei Comuni e delle Province ogni decisione in 
proposito e adibite all’ormeggio di natanti in rivi e canali. 
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fiscali dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di 
Finanza, nei confronti dei contribuenti non sottoposti 
né agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, i 
suddetti soggetti “realizzano annualmente piani 
d’intervento coordinati sulla base di analisi di rischio  
sviluppate mediante lʼutilizzo delle banche dati nonché 
di elementi e di circostanze emersi nellʼesercizio degli 
ordinari poteri istruttori e dʼindagine”. 
 
4. Art. 16 sexies “Disposizioni in materia di scambio 
automatico di informazioni” 
L’articolo in questione dispone che l’Agenzia delle Entra-
te, su richiesta della Guardia di Finanza, deve fornire, 
per eseguire l’attività di controllo tributario o per finalità 
del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche 
elaborazioni ricevute nell’ambito dello scambio auto-
matico d’informazioni ai sensi dell’art. 1, commi 145 
e 146, L. n. 208/20151, nonché quelle ricevute nello 
scambio automatico d’informazioni per finalità fiscali 
previste dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 
febbraio 2011 e da accordi  tra l’Italia e gli Stati esteri. 
Inoltre, al comma 2 del predetto articolo, è previsto che 
l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza 
stipulano un’apposita convenzione per la definizione 

1. Premessa 
In seguito alle modifiche apportate dopo i lavori di con-
versione del D.L. n. 119/2018 la Guardia di Finanza avrà 
ora maggiore operatività in materia di contrasto all’evasione 
e della tutela del credito dell’Erario, in seguito alle attività 
di accertamento poste in essere dai reparti operativi. Per-
tanto, alla Guardia di Finanza verrà attribuito un ruolo d’in-
dirizzo e di coordinamento dell’attività di contrasto all’e-
vasione, da effettuare di concerto con l’Agenzia delle 
Entrate. Le disposizioni in questione sono contenute nei 
nuovi articoli, dal 16-quater al 16-septies del D.L. n. 
119/2018, introdotti durante i lavori parlamentari nella fase 
di conversione in legge del decreto. A tal proposito, vedia-
mo in dettaglio le novità introdotte dai predetti articoli. 
 
2. Art. 16 quater “Disposizioni in materia di accesso 
all’archivio dei rapporti finanziari” 
L’articolo in esame ha apportato delle modifiche all’art. 
11 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, al fine di inten-
sificare le misure volte al contrasto dell’evasione fiscale. 
In particolare, al comma 3 del citato art. 11 è stato sosti-
tuito l’ultimo periodo disponendo che il provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate deve, inoltre, pre-
vedere “… adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica 
e organizzativa per la trasmissione dei dati e per la relativa 
conservazione, che non può superare i dieci anni”. 
Al comma 4 del predetto articolo è stato, altresì, previsto 
che le informazioni comunicate all’Anagrafe Tributaria 
sono utilizzate dalla Guardia di Finanza per le analisi 
del rischio dell’evasione, anche in coordinamento 
con l’Agenzia delle Entrate, “… ai fini della valuta-
zione d’impatto e della quantificazione e del moni-
toraggio dell’evasione fiscale”. 
Inoltre, al comma 4 bis è stato aggiunto il periodo che 
contempla il fatto che la relazione annuale dell’AdE tra-
smessa alle Camere, in cui comunica i risultati relativi al 
contrasto all’evasione, deve contenere, per di più, i risultati 
relativi all’attività svolta dalla Guardia di Finanza utilizzando 
le informazione summenzionate; a tal fine, tali dati vengono 
comunicati all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità 
stabilite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del 
Comandante Generale della Guardia di Finanza. 
 
3. Art.16 quinquies “Disposizioni in materia di atti-
vità ispettiva nei confronti dei soggetti di medie 
dimensioni” 
L’articolo in esame ha sostituito il comma 2 dell’art. 
24 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, 
prevedendo ai fini della programmazione dei controlli 

Dai lavori parlamentari di 
conversione del D.l.n. 119/2018: 
nuovi poteri alla guardia di finanza 
nel contrasto all’evasione 

1Articolo 1, commi 142-147, L. n. 208/2015 
Operazioni con paesi black list 
…… 
145. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo 
delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente 
una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei 
ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri 
elementi indicatori di un’attività economica effettiva, con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti 
modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate 
direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia 
delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio 
dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l’ob-
bligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato conso-
lidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo 
d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 
milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti 
diversi dalle persone fisiche. L’Agenzia delle entrate assicura la 
riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di 
cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le infor-
mazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multi-
laterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In 
caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo 
periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 
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dei termini e delle modalità di comunicazione degli 
elementi e delle elaborazioni predette, fermo restando 
le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione 
amministrativa tra Stati nel settore fiscale. 
 
5. Art. 16 septies “Disposizioni di semplificazione 
in materia di provvedimenti cautelari amministrativi 
per violazioni tributarie” 
L’articolo 16 septies citato ha inserito  due commi (1-
bis e 1-ter) dopo il comma 1 dell’art. 22 D.lgs n. 
472/1997. Al comma 1-bis il legislatore ha previsto 
che  per rafforzare le misure poste a garanzia del credito 
erariale e a sostegno delle relative procedure di riscos-
sione le istanze di cui al comma 1, - ossia quelle rivolte 
al presidente della commissione tributaria provinciale 
per l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e 
dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a pro-
cedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro 
conservativo dei loro beni, compresa l’azienda -, pos-
sono essere inoltrate dal comandante della Guardia 

di Finanza, in relazione ai processi verbali di consta-
tazione, dando tempestiva comunicazione  alla dire-
zione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che esa-
mina l’istanza e comunica le eventuali osservazioni al 
Presidente della CTP, nonchè al Comandante della 
Polizia Provinciale richiedente; decorso il termine di 
20 giorni dal ricevimento dell’istanza, s’intende acquisito 
il conforme parere dell’Agenzia delle Entrate. 
Inoltre, il comma 1 ter dell’art. 22, citato dispone che, 
nei casi indicati dal precedente comma 1-bis, la Guardia 
di Finanza fornisce all’Agenzia delle Entrate ogni ele-
mento richiesto ai fini dell’istruttoria e della partecipa-
zione alla procedura di cui all’articolo in esame.  
In conclusione, dai lavori di conversione del decreto 
fiscale collegato alla manovra finanziaria 2019, emerge 
che con l’introduzione degli art. 16 quater e ss., in 
precedenza illustrati, vengono attribuiti maggiori poteri 
alla Guardia di Finanza, in termini di pianificazione stra-
tegica delle attività di controllo e di analisi del rischio, 
con un coinvolgimento più ampio e il coordinamento 
tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. 
E’ di tutta evidenza come tali nuove prerogative con-
cesse alla Guardia di Finanza potrebbero rappresentare 
un punto di svolta per il contrasto al sommerso, grazie 
al coinvolgimento dei due principali soggetti istituzio-
nalmente preposti a tale scopo. 
 

Avv. Maurizio Villani 
                       Avv. Lucia Morciano

146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi indicate, 
sono tenute anche le società controllate, residenti nel territorio dello 
Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l’obbligo di reda-
zione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha 
introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese 
per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che con-
senta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione 
Paese per Paese ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio delle 
informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

Il collegato fiscale dà maggiori poteri alla Guardia di Finan-
za. Dʼora in avanti i militari delle Fiamme Gialle avranno 
accesso diretto e immediato ai dati contenuti nellʼanagrafe 
dei conti correnti e potranno chiedere alle commissioni tri-
butarie il blocco dei beni dei contribuenti sottoposti a 
verifica. Il collegato fiscale alla legge di bilancio 2019 attri-
buisce alla Guardia di Finanza anche un ruolo specifico 
di indirizzo e di coordinamento dellʼattività di contrasto 
allʼevasione che dovrà essere svolto di concerto con lʼA-
genzia delle Entrate.Le disposizioni che attribuiscono questi 
nuovi poteri sono state introdotte durante la conversione 
in legge del D.L. 119/2018 (c.d. collegato fiscale). 
 
Per quanto riguarda l’archivio dei rapporti finanziari, la 
disposizione normativa in commento, oltre a facilitare l’ac-
cesso diretto dei dati dei conti correnti e degli altri rapporti 
finanziari dei contribuenti, prevede che le Fiamme Gialle 
dovranno anche utilizzare tali dati, in coordinamento con 
l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione di apposite 
analisi di rischio di evasione. 
La Guardia di Finanza dovrà poi predisporre, di concerto 
con l’Agenzia delle Entrate, un piano annuale di controlli 
nei confronti dei contribuenti di medie dimensioni ossia 
dei soggetti con dimensioni comprese tra i 7,5 milioni e 
i 100 milioni di euro di volume d’affari. 
Il nuovo art. 16-septies, D.L. 119/2018 prevede, inoltre, 
l’inclusione del comandante provinciale della Guardia 
di Finanza tra i soggetti autorizzati ad attivare le procedure 
cautelari previste dall’art. 22, D. Lgs. 472/1997. Grazie a 

Tutti i nuovi poteri della Guardia di Finanza
tale disposizione il comandante provinciale potrà attivarsi 
alla Commissione tributaria per richiedere le misure cau-
telari sui beni del contribuente sottoposto a verifica dai 
militari del suo reparto. 
Per effetto delle modifiche apportate durante i lavori di 
conversione del collegato fiscale alla manovra 2019, avre-
mo dunque una Guardia di Finanza con maggiori poteri 
sia in chiave antievasione, che in ottica di pianificazione 
strategica delle attività di controllo e di analisi del rischio. 
Scopo del legislatore sembra essere anche quello di tentare 
un maggiore coinvolgimento e coordinamento fra l’A-
genzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. 
È probabile che tali modifiche normative siano state sug-
gerite da un’attenta lettura dei dati relativi alle attività di 
contrasto all’evasione pubblicati annualmente dalla Corte 
dei Conti. I numeri dimostrano che negli ultimi anni i reparti 
delle Fiamme Gialle sono stati più puntuali ed efficaci nel-
l’azione di contrasto all’evasione, sia in relazione al numero 
degli interventi eseguiti su base annuale, che in termini di 
recupero di gettito. Rispetto all’Agenzia delle Entrate, la 
Guardia di Finanza sembra infatti possedere una maggiore 
autonomia decisionale e di intervento che non risente 
degli avvicendamenti politici del Paese. 
Chiaramente la verifica circa l’efficacia di queste nuove 
attribuzioni di poteri alla Guardia di Finanza dovrà essere 
misurata sul campo, risultati alla mano. Resta comunque 
il fatto che le intenzioni del legislatore possono essere 
condivise e risultano basate su considerazioni logiche e 
di buon senso. (Fonte www.ratio.it)
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b) si comprendono nel costo anche gli oneri acces-
sori di diretta imputazione, esclusi gli interessi pas-
sivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali 
e immateriali strumentali per lʼesercizio dellʼimpresa 
si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti 
in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto 
di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione 
si possono aggiungere con gli stessi criteri anche 
i costi diversi da quelli direttamente imputabili al 
prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta 
lʼattività dellʼimpresa si comprendono nel costo gli 
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro 
costruzione o ristrutturazione; (4) 
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui 
allʼarticolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si 
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad 
esclusione di quelle che per disposizione di legge 
non concorrono a formare il reddito. Per i beni indi-
cati nella citata lettera; 
e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le 
plusvalenze iscritte non concorrono a formare il 
reddito per la parte eccedente le minusvalenze 
dedotte; (5) 
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti 
finanziari similari alle azioni si intende non com-
prensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali 
conseguentemente non concorrono alla formazione 
del reddito, né alla determinazione del valore fiscal-
mente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, 
quote o strumenti; 
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immo-
bilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in 
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo 
dʼacquisto e il valore di rimborso concorre a formare 
il reddito per la quota maturata nellʼesercizio.” 
 
 
NORMATIVA IVA 
 
- Art. 3, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/82:“Costitui-
scono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate 
verso corrispettivo:[…] 
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative 
a diritti dʼautore, quelle relative ad invenzioni indu-
striali, modelli, disegni, processi, formule e simili e 
quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, 

1. Premessa 
In ambito commerciale, il marchio rappresenta un mezzo 
distintivo finalizzato a riconoscere ed identificare un 
“prodotto-servizio”, distinguendo lo stesso dal marchio 
della concorrenza. 
Nel caso delle società sportive dilettantistiche (al pari 
delle società professionistiche), il marchio rappresenta 
l’elemento fondante dei rapporti di scambio instaurati 
tra le società sportive e i mercati di riferimento (aziende 
sponsor, tifosi, appassionati, stakeholder, bacino d’u-
tenza) 
Nello sviluppo del “business sportivo”, il marchio, grazie 
alla notorietà, immagine e fedeltà, quantifica una rela-
zione con soggetti esterni e determina, in termini eco-
nomici, un’importante fonte di “vantaggi competitivi” 
per il club di riferimento. 
Ciò posto, si analizzano nei paragrafi seguenti gli aspetti 
fiscali del marchio. 
 
2. Aspetti fiscali del marchio 
La normativa di riferimento riguardante gli aspetti fiscali 
del marchio è contenuta, ai fini delle imposte dirette, 
negli artt.103 e 110 del D.P.R. n. 917/86, ai fini IVA, 
nell’art. 3, comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 633/72, ai fini 
IRAP, nell’art. 5 del DLgs n. 446/97. 
 
 

NORMATIVA IMPOSTE INDIRETTE 
 
- Art. 103 D.P.R. 917/86 (ammortamento beni 
immateriali): “Le quote di ammortamento del costo 
dei diritti di utilizzazione di opere dellʼingegno, dei 
brevetti industriali, dei processi, formule e informa-
zioni relativi ad esperienze acquisite in campo indu-
striale, commerciale o scientifico sono deducibili in 
misura non superiore al 50 per cento del costo; 
quelle relative al costo dei marchi dʼimpresa sono 
deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo 
del costo”. 
 
- Art. 110 D.P.R. 917/86 (norme generali sulle 
valutazioni): “Agli effetti delle norme del presente 
capo che fanno riferimento al costo dei beni senza 
disporre diversamente: 
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammor-
tamento già dedotte; 

I marchi d’impresa sono esclusi 
dalle agevolazioni fiscali 
del Patent Box
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concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni 
similari ai precedenti;” 
 
 
NORMATIVA IRAP 
 
- Art. 5, D.Lgs 446/97: “ Per i soggetti di cui allʼar-
ticolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività 
di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è deter-
minata dalla differenza tra il valore e i costi della 
produzione di cui alle lettere A) e B) dellʼartico-
lo 2425 del codice civile, con esclusione delle 
voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 
13), nonché dei componenti positivi e negativi di 
natura straordinaria derivanti da trasferimenti di 
azienda o di rami di azienda, così come risultanti 
dal conto economico dellʼesercizio.”  

 
 
Dopo aver definito il quadro normativo fiscale in riferi-
mento al marchio, si evidenzia che il marchio può esse-
re iscritto tra le immobilizzazioni immateriali alla voce 
B (“Immobilizzazioni”), I (“Immobilizzazioni immateriali”), 
4) (“Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”), sia a 
seguito di produzione interna, sia a seguito di acqui-
sizione a titolo oneroso da terzi. I costi interni iscrivibili 
sono solo i costi diretti sostenuti per la produzione del 
marchio. Naturalmente, essi sono costi d’esercizio e 
quindi addebitati nel Conto Economico dell’esercizio 
di competenza. Successivamente, gli stessi costi 
andranno capitalizzati nello Stato Patrimoniale, tra le 
immobilizzazioni immateriali, in modo che producano 
la loro utilità nel tempo e non solo nell’esercizio in 
cui sono stati sostenuti. I costi d’esercizio che è pos-
sibile capitalizzare nella voce “Marchi” riguarderanno: 
gli stipendi, i salari e altri costi relativi al personale 
impegnato nella realizzazione del marchio; i costi 
dei professionisti esterni che studiano la fattibilità 
dello stesso; i costi dei materiali impiegati per la crea-
zione del marchio ed infine gli eventuali costi per la 
registrazione. La produzione di un marchio prodotta 
internamente difficilmente viene capitalizzata, essendo 
gli ammontari dei costi relativi non particolarmente rile-
vanti e, comunque, inferiori al valore intrinseco di tale 
segno distintivo dell’azienda; frequente è l’acquisizione 
di marchi da altre società, trasferiti di solito insieme 
all’azienda. In tal caso, il valore del marchio deve essere 
separatamente indicato rispetto al valore di avvia-
mento e degli altri beni materiali acquisiti. Il periodo di 
ammortamento è collegato al diritto di sfruttamento 
in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce, entro 
un periodo che non può eccedere 20 anni. 
Ai fini fiscali, si  sottolinea che il provento della ces-
sione del marchio d`impresa, proprio della società 
cedente, non può configurarsi quale ricavo, in quanto 
la natura dell`oggetto ceduto fa sì che lo stesso non 
possa essere qualificato come bene alla cui produzione 

o scambio è diretta l`attività dell`impresa. L’ammontare 
della plusvalenza o della minusvalenza sarà costi-
tuito dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al 
netto degli oneri accessori di diretta imputazione (spese 
notarili, etc.), e il costo non ammortizzato. Nel caso in 
cui il corrispettivo, al netto dei richiamati oneri di diretta 
imputazione, sia maggiore del costo non ammortizzato, 
si avrà una plusvalenza; nel caso contrario, una minu-
svalenza. Il costo, su cui vanno conteggiate le quote 
di ammortamento, deve essere comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione (nella fattispecie, ad 
esempio, le spese di trascrizione presso l’Ufficio italiano 
marchi e brevetti), esclusi gli interessi passivi e le spese 
generali. Per i soggetti che redigono in base ai principi 
contabili internazionali, la deduzione del costo dei 
marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle 
stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali di cui 
all`art. 103 del Tuir, a prescindere dall’imputazione al 
conto economico. Ai fini dell’imposizione diretta, le royal-
ties percepite per la concessione in licenza del marchio 
saranno considerate ricavi per il percipiente. 
La legge di Stabilità 2015 ha introdotto un regime opzio-
nale di tassazione agevolata (cd. Patent box) per i 
redditi derivanti dall’utilizzazione o dalla concessione 
in uso di alcune tipologie di beni immateriali, tra cui i 
marchi, successivamente esclusi dal D.L. cn.c 50/2017, 
di cui verrà data contezza nei successivi paragrafi. 
 
3. Il valore del marchio e l’eventuale tassazione 
della relativa plusvalenza (Cass. n. 23498/2016). 
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 23498 del 
18.11.2016, ha chiarito un aspetto particolarmente rile-
vante della vita aziendale, in tema di valore del marchio 
ed eventuale tassazione della relativa plusvalenza. 
 
3.1. Il caso 
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione 
ha per oggetto la questione di due contribuenti che 
avevano ceduto, nel 1998, ad una società estera rispet-
tivamente il 98% ed il 2% del capitale sociale di una 
società proprietaria di noti marchi di moda, per il valore 
nominale delle quote cedute, pari a 99 milioni di lire. 
Nel corso della successiva attività di accertamento, 
svoltasi nel 2004, i verificatori avevano rinvenuto  nume-
rosi documenti concernenti la stima dei marchi, tra i 
quali uno studio che ne valutava il valore patrimoniale 
in 49 miliardi di lire ed il valore d’uso, ragguagliato a 
quello delle royalties da essi ritraibili per un periodo di 
quindici anni, in 247 milioni di lire, nonché cinque peri-
zie, redatte tra il 2001 ed il 2003, che stimavano il 
valore dei marchi tra un minimo di 115 ed un massimo 
di 215 milioni di euro.  
L’Agenzia delle Entrate ne aveva, quindi, desunto che 
il corrispettivo della cessione delle quote fosse diverso 
e ben più alto rispetto a quello dichiarato e ne aveva 
fatto seguire due avvisi di accertamento, con i quali 
aveva ripreso a tassazione, nei confronti dei due alienanti 
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e ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza derivante 
dalla cessione. 
I contribuenti impugnavano gli avvisi, ottenendone l’an-
nullamento dalla Commissione Tributaria Provinciale. 
La Commissione Tributaria Regionale respingeva poi 
l’appello dell’ufficio, rimarcando l’insufficienza degli ele-
menti addotti dall’Agenzia a sostegno della pretesa. 
Infatti, il giudice di seconde cure evidenziava che l’ufficio 
aveva, a suo avviso, semplicisticamente identificato il 
valore dei marchi con quello della società, trascurando 
che le stime considerate, peraltro ampiamente succes-
sive rispetto alle cessioni e redatte in prospettiva di suc-
cessive cessioni stesse, riguardavano i marchi dell’intero 
gruppo, dei quali, inoltre, la società - le cui quote erano 
state cedute - era titolare per la sola nuda proprietà. 
I dati emersi, dunque, secondo la Commissione Regio-
nale, non consentivano di ricostruire in via presuntiva 
che fosse stato pagato un corrispettivo diverso da 
quello dichiarato; nè, aggiungeva il giudice d’appello, 
era possibile sostenere un’inversione dell’onere della 
prova a carico dei contribuenti, in applicazione del 
divieto dell’abuso del diritto. 
Avverso questa sentenza proponeva infine ricorso per 
cassazione l’Agenzia delle Entrate, sostenendo, tra le 
altre, che il comportamento palesemente e gravemente 
antieconomico delle parti, che avevano alienato le 
quote per un corrispettivo irrisorio, pari ad una percen-
tuale che andava dallo 0,20 al 2% del loro valore, fosse 
elemento presuntivo sufficiente a far ritenere percepito 
un corrispettivo sensibilmente superiore. 
Ciò posto, l’Agenzia non dubitava che la plusvalenza si 
dovesse ragguagliare al maggior valore acquistato dalle 
quote rispetto al loro preesistente valore giuridicamente 
rilevante, ovvero alla differenza positiva tra il costo o il 
valore della quota al momento in cui questa, per acquisto 
in qualsiasi forma, era entrata a far parte del patrimonio 
del soggetto ed il valore corrispondente al ricavo realizzato 
al momento in cui essa era uscita dal patrimonio. 
A questo punto, occorre richiamare, infatti, l’art. 82, 
comma 5, del D.P.R. n. 917/86, nel testo applicabile 
all’epoca dei fatti, il quale stabiliva che la plusvalenza, 
realizzata mediante cessione di partecipazioni al capi-
tale di società, consiste nella “differenza tra il corrispet-
tivo percepito ovvero la somma od il valore normale 
dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto, 
aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, 
compresa lʼimposta di successione e donazione, con 
esclusione degli interessi passivi”. 
Secondo l’Agenzia, però, il corrispettivo ricevuto per 
le cessioni andava ragguagliato non già al valore nomi-
nale delle quote, che emergeva dai contratti di cessione, 
bensì al valore di mercato di esse, che andava rico-
struito in base alle valutazioni di stima. 
 
3.2. La motivazione della sentenza 
Secondo la Suprema Corte, la statuizione della sen-
tenza impugnata, secondo la quale “la valutazione dei 

marchi del Gruppo … è cosa diversa dal valore delle 
partecipazioni al capitale della s.r.l. …., oggetto della 
cessione (e fonte della possibile plusvalenza)” era in 
effetti inesatta. 
I marchi, infatti, essendo appostati sub 4) delle immo-
bilizzazioni immateriali nell’attivo, a norma dell’art. 2424 
c.c., concorrono alla definizione dello stato patrimoniale 
della società; e lo stato patrimoniale della società ne 
identifica il valore, ragguagliato al suo patrimonio netto, 
che consiste nella differenza tra l’attivo ed il passivo 
dello stato patrimoniale; e le quote sociali esprimono 
in percentuale tale valore. 
Ma questa inesattezza, evidenzia inoltre la giurisprudenza 
di legittimità, non giovava comunque alle ragioni della 
ricorrente, in quanto, censurando tale statuizione, nonché 
quella secondo cui “non è consentito allʼA.F. “sostituire” 
il corrispettivo dichiarato in atto con una diversa cifra 
corrispondente al valore della partecipazione ceduta”, 
l’ufficio finiva con l’evocare, come parametro di riferi-
mento, la nozione di valore normale richiamata dall’art. 
9, c. 4, lett. b, del D.P.R. n. 917/86, che impone di asse-
gnare alla quota di società non azionaria, ai fini del suo 
computo tra i redditi o le perdite, il valore proporzionato 
a quello del patrimonio netto della società. 
A tal proposito, la stessa Suprema Corte ha già chiarito 
che una cosa è il criterio stabilito per la determinazione 
del valore da attribuire alle partecipazioni sociali ai fini 
del loro concorso (in positivo o in negativo) alla com-
posizione (e, quindi, alla determinazione) del reddito 
complessivo del loro possessore e, altra cosa, è sot-
toporre a tassazione, quale reddito a sé stante, la diversa 
ricchezza manifestatasi con il trasferimento della titolarità 
(e di conseguenza anche del possesso) di quelle azioni 
o titoli (vedi, in particolare, Cass. N. 3290/12). 
Ciò posto,  ha evidenziato la Corte, non esclude che 
l’accertamento del suddetto valore normale possa esse-
re concretamente valorizzato dal giudice di merito per 
sorreggere la presunzione (semplice) che il corrispettivo 
percepito dalla vendita di una partecipazione societaria 
sia difforme da quello dichiarato e, invece, conforme 
al valore normale; ma si tratta di valutazioni che rien-
trano nei poteri di accertamento del fatto del giudice 
di merito, al quale solo compete l’apprezzamento (non 
censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo 
del vizio di motivazione) circa il ricorso alla prova pre-
suntiva, la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità 
e concordanza richiesti dalla legge, la scelta dei fatti 
noti che costituiscono la base della presunzione e il 
giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto 
ignoto (cfr Cass. nn. 11906/03, 15737/03, 10847/07, 
8023/09; ord. 101/15). 
Pertanto, secondo il Supremo Consesso, risultava 
inammissibile il motivo di ricorso avanzato dall’Ammi-
nistrazione, dato che a tale apprezzamento il giudice 
di merito aveva già provveduto, escludendo che la pre-
sunzione addotta dall’ufficio fosse connotata da gravità, 
precisione e concordanza. 
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L’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, peral-
tro, si fondava proprio sulla mancanza di prova sia del 
valore di mercato delle quote come ricostruito dall’A-
genzia, e sia dell’enorme divario tra esso ed il loro valo-
re nominale. 
Con altro motivo di impugnazione, tuttavia, la medesima 
Amministrazione Finanziaria evidenziava l’esistenza 
di indizi presuntivi dell’avvenuto incasso, da parte delle 
contribuenti, di un corrispettivo della cessione delle 
quote ben superiore a quello dichiarato, facendo anche 
leva sul fatto che, come risultava dalle perizie di stima, 
compresa quella depositata dalle stesse contribuenti, 
la società era dedita esclusivamente alla gestione di 
marchi, di modo che la valutazione del valore dei marchi 
finiva col coincidere con quello della società. 
La motivazione espressa sul punto, secondo l’Agenzia, 
era dunque insufficiente, avendo il giudice d’appello 
anche omesso di considerare che, quanto al valore 
dei marchi, la stima valorizzata dall’ufficio risaliva ad 
appena quattro mesi dopo le cessioni, e che nella deter-
minazione del valore rientrava anche la stima della 
redditività futura, e che, infine, finanche rispetto alla 
perizia di parte, il corrispettivo dichiarato risultava essere 
pari ad appena il 2% di quello di mercato. 
Tali circostanze di fatto, secondo la Suprema Corte, erano 
dunque potenzialmente idonee ad orientare una diversa 
decisione del giudice di merito, dando conto di una dif-
ferenza abnorme tra valore nominale e valore reale delle 
quote cedute, capace di connotare come irragionevole 
la condotta delle contribuenti e di fondare quindi una 
diversa valutazione del compendio indiziario in atti. 
 
4. Patent box: la normativa di riferimento e l’esclu-
sione dei marchi dal 2017 (art. 56, D.L. n. 50/2017). 
 
4.1. Aspetti generali 
La disciplina normativa è stata introdotta nel nostro ordi-
namento con la L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). 
È un regime di tassazione agevolata sui redditi pro-
dotti grazie all’uso di determinati beni immateriali, 
tra cui l’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti indu-
striali, marchi d’impresa (fino al 2016), di disegni 
e modelli, nonché di processi, formule e informa-
zioni relativi a esperienze acquisite nel campo indu-
striale, commerciale o scientifico giuridicamente 
tutelabili (art. 1, co. da 37 a 45, L. n. 190/2014). 
Il Legislatore, con l’introduzione di questo beneficio, 
ha voluto favorire le attività di ricerca e sviluppo con 
una detassazione pari al 30% nel 2015, al 40% nel 
2016 ed al 50% a partire dal 2017. 
Predetta norma ha demandato le disposizioni attuative 
del regime ad un Decreto del Ministero dello Sviluppo 
economico, di concerto con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. 
La disciplina è, per tale motivo, diventata operativa con 
l’approvazione del Decreto Mise 30.7.2015, in base al 
quale l’opzione per il regime patent box è valida per 

5 periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile. 
Deve inoltre essere comunicata all’Agenzia delle Entra-
te, limitatamente ai primi due periodi d’imposta suc-
cessivi a quello in corso al 31.12.2014, mentre, a partire 
dal terzo periodo, viene espressa nella dichiarazione 
dei redditi e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce 
la stessa dichiarazione. 
Il regime premiale trova il suo fondamento nel nexus 
approach elaborato in sede Ocse (Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico) e descritto 
nel Final Report dell’Action 5 del progetto Beps 
(Base erosion and profit shifting), intitolato «Coun-
tering harmful tax practices more effectively taking into 
account transparency and substance». 
Precisamente, l’Action 5 del progetto Beps si è focalizzata 
sui regimi preferenziali di tassazione delle proprietà intel-
lettuali (Ip regimes), con il principale obiettivo di tracciare 
regole condivise per uniformarne le strutture e, in tal 
modo, contrastare la concorrenza fiscale dannosa. 
Il Legislatore nazionale, con l’introduzione di tale regi-
me, ha voluto tutelare la base imponibile nazionale con 
l’obiettivo di incentivare: 
•  la collocazione in Italia dei beni immateriali attual-
mente detenuti all’estero da imprese italiane o estere; 
•   il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evi-
tandone la ricollocazione all’estero; 
•   l’investimento in attività di ricerca e sviluppo. 
La normativa italiana, in conformità a quanto stabilito 
dall’Ocse, prevede che la quota parte di reddito del-
l’intangibile derivante dal prodotto fra il reddito del sin-
golo Ip ed il coefficiente nexus non concorre a formare 
il reddito di impresa nella misura, a regime, del 50%. 
Di conseguenza, il Legislatore interno, in linea con 
quanto accaduto in ambito internazionale, ha introdotto 
anche nel nostro ordinamento un regime di patent box. 
 
4.2. Ambito soggettivo 
Possono godere dell’agevolazione fiscale del patent 
box: 
• tutti i titolari di reddito d’impresa senza alcuna 
specificazione o limitazione, indipendentemente dalla 
natura giuridica o dalla dimensione degli stessi e, per-
tanto, sia le persone fisiche che esercitano imprese 
commerciali sia le società di persone (tranne le società 
semplici); 
• le società/enti di ogni tipo (compresi i trust, con 
o senza personalità giuridica) non residenti in Italia, 
purché siano residenti in Paesi con i quali sia in 
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione 
e ci sia uno scambio di informazioni effettivo. In 
base all’art. 3 del Decreto 30.7.2015, l’accesso al regi-
me è precluso ai soli soggetti assoggettati alle proce-
dure fallimentari (procedure di fallimento, liquidazione 
coatta, amministrazione straordinaria delle grandi impre-
se in crisi) ed a quei soggetti che determinano il reddito 
con metodologie diverse da quella analitica (nuovo 
regime forfetario, tonnagetax). 
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4.3. Ambito oggettivo 
Sono oggetto dell’agevolazione i redditi derivanti dal-
l’utilizzo di: 
• software coperto da copyright; 
• disegni e modelli giuridicamente tutelati; 
• processi/formule/informazioni relativi a esperienze 
acquisite in campo industriale, commerciale scien-
tifico giuridicamente tutelabili; 
• brevetti industriali siano essi concessi o in corso di 
concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione (com-
prese le invenzioni biotecnologiche e relativi certificati 
complementari di protezione), i brevetti per modello di 
utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali 
e le topografie di prodotti a semiconduttori; 
• marchi d’impresa inclusi i marchi collettivi, siano 
essi registrati o in corso di registrazione sino al 2016. 
È possibile godere dell’agevolazione prevista dal patent 
box, sia quando avviene l’uso diretto dei beni imma-
teriali agevolabili, sia nei casi di concessione in 
uso del diritto di utilizzo dei beni immateriali age-
volabili, purché il soggetto che esercita l’opzione goda 
del diritto allo sfruttamento economico delle immobi-
lizzazioni immateriali. 
Ai fini della quantificazione del beneficio è necessario, 
in primo luogo, determinare la quota di reddito deri-
vante dall’utilizzo dell’immobilizzazione immateriale 
agevolata. 
In caso di utilizzo indiretto (concessione in uso del 
diritto di utilizzo a terzi), saranno oggetto di detassa-
zione i canoni percepiti, al netto dei costi diretti ed indi-
retti fiscalmente rilevanti. 
Nelle circostanze di utilizzo diretto, sarà invece neces-
sario quantificare il contributo economico del bene alla 
formazione del reddito complessivo. 
Tale determinazione dovrà essere oggetto di un accordo 
preventivo, effettuato in contraddittorio con l’Agenzia 
delle Entrate. 
Tale procedura, avente natura obbligatoria, dovrà riguar-
dare la preventiva statuizione, sia dell’ammontare dei 
componenti positivi di reddito impliciti, che dei relativi 
criteri di individuazione dei componenti negativi. 
L’attivazione della procedura per la stipula dell’ac-
cordo preventivo rimane opzionale nei casi in cui: 
• il reddito agevolabile derivi da operazioni con società 
che, direttamente o indirettamente, controllano l’im-
presa, ne sono controllate, o sono controllate dalla 
stessa società che controlla l’impresa; 
•  le plusvalenze derivino da operazioni con società 
che, direttamente o indirettamente, controllano l’im-
presa, ne sono controllate, o sono controllate dalla 
stessa società che controlla l’impresa. 
In virtù della disciplina del patent box, potranno 
usufruire della totale esenzione di imponibilità le 
plusvalenze derivanti dalla cessione di beni age-
volabili. 
In tale ipotesi, le condizioni necessarie da rispettare 
per esercitare l’opzione sono che il 90% del corrispettivo 

di vendita sia reinvestito nella manutenzione o nello 
sviluppo di altri beni immateriali agevolabili e che l’in-
vestimento anzidetto si verifichi entro la chiusura del 
secondo periodo di imposta successivo a quello nel 
quale è avvenuta la cessione. 
L’Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 
11/2016, ha indicato tutti i passaggi da effettuare per 
il calcolo dell’agevolazione: 
• calcolare il reddito agevolabile che deriva dall’uso 
del bene immateriale; 
• calcolare il nexus ratio, ossia il rapporto tra i costi 
qualificati ed i costi complessivi; 
• calcolare la quota del reddito agevolabile, attraverso 
il prodotto tra reddito agevolabile e nexus ratio. 
Ai fini della determinazione del reddito attribuibile ai 
beni immateriali nell’ambito del regime del patent box, 
la Circolare, al paragrafo 7.2 e segg., indica i metodi 
da preferire, in ossequio a quanto previsto dal Capi-
tolo VI delle Linee Guida Ocse. 
I titolari del reddito di impresa, per poter accedere al 
regime premiale, devono esercitare un’opzione da 
comunicare all’Agenzia delle Entrate con modalità tele-
matiche. 
Per i primi due periodi d’imposta di applicazione della 
norma (2015 e 2016), è necessario utilizzare il modello 
semplificato approvato dall’Agenzia delle Entrate con 
il Provvedimento 10.11.2015. 
A decorrere dal 2017, il contribuente che vuole aderire 
deve, invece, esprimere la volontà di adesione con la 
dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta, 
a decorrere dal quale si intende esercitata l’opzione. 
Le modalità di presentazione dell’istanza e dello svol-
gimento della procedura di ruling sono state definite 
con il Provvedimento 1.12.2015 e chiarite con la C.M. 
7.4.2016, 11/E. 
 
4.4. Novità introdotte dall’art. 56 del D.L. n. 50/2017 
Il regime fiscale del patent box è stato oggetto di recenti 
di modifiche, apportate dal D.L. 24.4.2017, n. 50, che 
ha provveduto a ridisegnarne la normativa. 
La novità di maggiore rilevanza introdotta dall’art. 56 
del D.L. 24.4.2017, n. 50, è stata il restringimento del-
l’ambito oggettivo del patent box, avvenuta con l’esclu-
sione dei redditi prodotti dall’uso dei marchi d’impresa. 
Il governo, pertanto, escludendo i marchi d’impresa dal 
novero delle agevolazioni fiscali del Patent box, di fatto   
ha escluso le squadre di calcio dall’elenco delle società 
che possono sfruttare la tassazione agevolata; preci-
samente, dal 2017, non possono essere scontati i redditi 
generati dallo sfruttamento dei marchi di impresa. 
Predetta novità non consente a molti club calcistici di 
tagliare il budget da destinare a Ires e Irap, grazie alla 
commercializzazione worldwide del proprio marchio. 
Analizziamo in dettaglio cosa accade al nuovo regime 
normativo della Patent box. 
Dal punto di vista del profilo oggettivo, con decorrenza 
dal periodo d’imposta 2017, potranno essere detassati, 
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nella misura del 50%, solo i redditi derivanti dall’uti-
lizzo di: 
• software protetto da copyright; 
• brevetti industriali; 
• disegni e modelli; 
• processi, formule ed informazioni, relativi a esperienze 
acquisite nel campo industriale, commerciale o scien-
tifico. 
Invece, la fuoriuscita dei marchi dal regime del patent 
box, entrata in vigore dal periodo d’imposta 2017, ha 
fatto restare salve e valide per tutto il quinquennio (ed 
in ogni caso non oltre il 30.6.2021), tutte le opzioni 
esercitate entro il periodo 2016; tuttavia, in tal caso, al 
termine del primo quinquennio, l’opzione non potrà 
essere rinnovata. 
Inoltre, l’art. 56 del D.L. n. 50/2017, ha apportato al 
regime del patent box un’ulteriore novità, concernente 
la detassazione dei redditi prodotti dall’utilizzo con-
giunto di immobilizzazioni immateriali. 
In tal caso, saranno detassati, nella misura del 50%, i 
redditi prodotti da immobilizzazioni immateriali (rientranti 
nella categoria dei beni agevolabili), appartenenti a 
singole tipologie di beni, collegati tra loro dal vincolo 
di complementarietà e che, utilizzati congiuntamente, 
realizzano: 
• un prodotto o una famiglia di prodotti; 
• un processo o un gruppo di processi. 
Diversamente dalle disposizioni della normativa pre-
vigente, dove il gruppo di beni doveva essere di pro-
prietà dello stesso soggetto, e quindi veniva considerato 
quale unico bene immateriale, con le recenti modifiche 
è venuta meno la disposizione che il gruppo di beni 
debba necessariamente appartenere al medesimo sog-
getto e, di conseguenza, la fattispecie che tale gruppo 
di beni sia da considerarsi quale unica entità. 
Le modifiche summenzionate, apportate alla disciplina 
del patent box, sono entrate in vigore a partire dal 
periodo d’imposta 2017; quindi, sono valide per tutte 
le adesioni al regime che avverranno dal 2017 in poi. 
Pertanto, alle opzioni esercitate sino al 31.12.2016, 
cioè a quelle relative ai periodi d’imposta 2015 e 
2016, si applicheranno le disposizioni previgenti 
alla nuova disciplina. 
Le recenti modifiche dell’art. 56 del D.L. n. 50/2017 
saranno, pertanto, operative per le opzioni di adesione 
al regime, che saranno effettuate dal 2017 e, più pre-
cisamente, per i soggetti: 
•  con periodo coincidente con l’anno solare, per le 
opzioni esercitate dopo il 31.12.2016; 
•  con periodo non coincidente con l’anno solare, a 
decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31.12.2014, relativamente al quale 
le opzioni sono esercitate al 31.12.2016. 
Sul punto, occorre mettere in rilievo il fatto che l’esclu-
sione dei marchi d’impresa dall’agevolazione del Patent 
box è volta ad allineare la disciplina di tale regime 
fiscale alle linee guida dell’OCSE e, in particolare, alle 

raccomandazioni contenute nel documento “Countering 
Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 
Account Transparency and Substance”. Tale documento 
costituisce l’azione 5 del Beps (Base Erosion and profit 
shifting) Action Plan 2015 dell’OCSE. 
  
5. Raccomandazioni OCSE del 2015 
A seguito della modifica attuata dall’art.56 del D.L. n. 
50/2017, sulla base delle raccomandazioni OCSE del 
2015, appare opportuno dare definizione alle loro linee 
guida. 
Con il termine Beps si intendono le pratiche fiscali dan-
nose con cui viene sottratto reddito imponibile allo Stato 
di produzione o Stato fonte in favore di altri Stati che 
prevedono regimi fiscali più favorevoli. Tali pratiche 
fiscali elusive sottraggono ingenti risorse alle economie 
nazionali che potrebbero essere utilizzate per il bene 
comune: politiche di welfare, piani di consolidamento 
post-crisi, ecc. Pratiche fiscali di questo tipo incidono 
negativamente anche sulla fiducia da parte dei cittadini 
nei sistemi fiscali, contribuendo ad erodere il c.d. capi-
tale civico. 
Per tali ragioni, durante il summit del G20 del 19 giugno 
2012, tenutosi in Messico, è stato affrontato il problema 
e, successivamente, durante il summit del G20 del 5-
6 novembre 2012 è stato dato mandato all’OCSE di 
approfondire il tema. 
L’OCSE ha poi presentato, durante la riunione del G20 
del 19-20 luglio 2013 tenutasi a Mosca, un primo rap-
porto, l’Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 
in cui ha individuato un piano d’azione articolato su 
quindici misure, finalizzato ad affrontare il problema 
sul piano internazionale. 
Il 16 novembre 2014 l’OCSE ha presentato un pac-
chetto di rapporti e, infine, il 5 ottobre 2015 sono stati 
pubblicati i risultati finali dell’intero progetto, i c.d. final 
reports. 
I final reports rappresentano un pacchetto di misure 
di contrasto ai Beps che prevedono standard minimi 
in materia di scambio d’informazioni tra Paesi, di abuso 
dei trattati, di limitazione delle pratiche fiscali dannose, 
di scambio automatico di informazioni in sede di accordi 
fiscali tra multinazionali e Paesi (c.d. ruling) e di accordi 
tra le amministrazioni fiscali, per evitare che le azioni 
di contrasto alla doppia non imposizione si traducano 
in una doppia imposizione. 
Il pacchetto di misure comprende in tutto 15 azioni. In 
questa sede, ci interessa la su richiamata azione 5 
“Countering Harmful Tax Practices More Effectively, 
Takinginto Account Transparency and Substance”, 
che, con la finalità di contrastare le pratiche fiscali 
dannose, ha l’obiettivo di potenziare il suddetto 
requisito dell’attività sostanziale tramite il quale 
definire se un regime fiscale è dannoso e quindi 
facilita pratiche di erosione di basi imponibili. 
Con riferimento ai regimi fiscali agevolati aventi ad 
oggetto beni intangibili, l’azione 5 analizza 16 regimi 
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fiscali riferiti a tali beni, evidenziando come tutti siano 
non coerenti, in tutto o in parte, con il suddetto nexus 
approach. Nel documento relativo all’azione 5, si evi-
denzia anche come tale incoerenza diffusa sia ricon-
ducibile al fatto che la metodologia del nexus approach 
è stata elaborata nell’ambito del progetto Beps in via 
successiva rispetto all’introduzione di tali regimi fiscali 
agevolati. 
Nel documento viene anche esplicitamente indicato 
che i marchi d’impresa devono essere tenuti fuori 
da regimi fiscali agevolati aventi ad oggetto beni 
immateriali, dato che tali beni intangibili si potreb-
bero prestare maggiormente a pratiche elusive di 
delocalizzazione dei redditi ad essi riferiti dai Paesi 
dove sono stati generati verso altri Paesi con fisca-
lità agevolata. 

Per tale motivo, in Italia, il legislatore è di recente 
intervenuto con il DL n. 50/2017 citato, con cui i 
marchi d’impresa sono stati eliminati dal campo 
di applicazione della normativa del Patent box. 
 A tal proposito, si mette in luce che nel report del-
l’OCSE “Harmful Tax practices - 2017 Progress 
Report on PreferentialRegimes”, pubblicato il 16 
ottobre 2017, il Patent box italiano non è più clas-
sificato come dannoso, fatta eccezione per il perio-
do compreso tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2016, 
durante il quale erano ammesse all’agevolazione 
fiscale anche le domande di opzione relative ai 
marchi d’impresa. 

 
Avv. Maurizio Villani 

                  Avv. Lucia Morciano

L’art. 1, dal comma 37 al comma 45, della Legge di 
Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto nel 
nostro ordinamento un nuovo regime opzionale, detto 
“Patent box” per la tassazione agevolata dei redditi 
derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di 
beni immateriali, quali know-how, marchi e brevetti. 
Questo regime agevolato, che ha principalmente l’o-
biettivo di favorire l’investimento delle imprese in 
attività di ricerca e sviluppo, è stato poi oggetto 
di modifiche sia ad opera del D.L. n. 3/2015 che della 
Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), mentre 
le disposizioni attuative della disciplina sono state 
emanate con decreto ministeriale del Ministro dello 
Sviluppo Economico in data 30 luglio 2015. 
 
Il patent box è stato rivisto nuovamente nel 2017. 
 
In attuazione dell’art. 56 del D.L. 50/2017 è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 
2018 il decreto 28 novembre 2017 del Ministero dello 
Sviluppo Economico, che prevede la revisione del 
regime di tassazione agevolata dei redditi, anche 
detto Patent Box, derivanti dall’utilizzo di software 
protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e 
modelli; tale provvedimento,  introdotto in attuazione 
degli impegni assunti dall’Italia in sede OCSE, sosti-
tuisce il precedente decreto del 30 luglio 2015. 
 
Cerchiamo di capire per passi cos’è il Patent box e 
come funziona analizziamo le principali caratteristiche 
del regime e osservando in particolar modo: 
- chi sono i soggetti che possono accedere all’age-
volazione; 
- l’ambito di applicazione e il meccanismo della tas-
sazione; 
- la modalità e la durata dell’opzione 

Patent box come funzio-
na? Soggetti beneficiari 
e soggetti esclusi 
Possono optare per il regi-
me agevolato in esame 
tutti i soggetti titolari di 
reddito d’impresa a pre-
scindere dalla forma 
giuridica (imprenditori 
individuali, società di 
capitali (S.p.a., S.a.p.a., 
S.r.l.), società di persone 
(S.n.c., S.a.s), società 
cooperative, società di mutua 
assicurazione, enti pubblici e privati che esercitano 
attività commerciali…), dalle dimensioni e dal regi-
me contabile adottato. 
È necessario invece che tali soggetti svolgano atti-
vità di ricerca e sviluppo finalizzati alla produ-
zione di determinati beni immateriali, sia interna-
mente o mediante contratti di ricerca stipulati con 
società diverse da quelle che direttamente o indiret-
tamente controllano l’impresa, ovvero con università 
o enti di ricerca e organismi equiparati. 
Anche le società e gli enti non residenti in Italia 
possono accedere all’agevolazione a condizione di 
essere residenti in Paesi con i quali: 
- sia in vigore un accordo per evitare la doppia impo-
sizione; 
- con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. 
 
Sono escluse invece le società fallite, in liquidazione 
coatta, e le società assoggettate alla procedura di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese 
in crisi, oltre che i lavoratori autonomi ed i soggetti 
che determinano il reddito secondo criteri forfetari.

Patent box: cos’è e come funziona 
l’agevolazione fiscale per beni immateriali
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superiore a mille euro rientrerebbero nello stralcio di 
cui all’art. 4 in esame, sempre che l’importo capitale 
del debito non superi la soglia richiesta. 
Tale lettura non appare condivisibile.  
Al fine di fugare ogni dubbio è sufficiente partire dal 
dato letterale del primo comma dell’art. 4 cit., a norma 
del quale sono annullati <<i debiti di importo residuo 
(…) fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai 
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (…
)>>. Pertanto, da una attenta lettura, si comprende chia-
ramente che il limite di mille euro si riferisce ai debiti 
di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi 
e sanzioni.  Non si tiene conto, invece, degli interessi 
di mora e dell’aggio della riscossione. 
Ed ancora, alcune perplessità sono state sollevate in 
relazione all’ambito di applicabilità del limite dei mille 
euro, e, in particolare, se tale valore debba riferirsi alla 
cartella esattoriale nel suo valore complessivo ovvero 
al valore dei singoli “carichi” iscritti a ruolo affidati all’A-
gente della Riscossione tra il 2000 e 2010.  
 
La questione appare dirimente in quanto: 
a) se il valore è riferito all’importo complessivo della 
cartella esattoriale, 
considerato che la cartella può contenere più partite di 
ruolo, ne consegue che la somma dei singoli ruoli non 
può superare l’importo massimo di 1000 euro; 
b) se il valore è riferito al singolo carico affidato, ne 
consegue che potranno rientrarvi nel condono de quo 
tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo 
ben superiore a 1000 euro, il cui singolo carico affidato 
all’agente della riscossione non superi l’importo di 
1000 euro. 
Anche in tal caso il dato letterale appare chiaro e incon-
testabile, essendo espressamente chiarito che sono 
annullati << I debiti di importo residuo, (…) fino a mille 
euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli cari-
chi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 
2000 al 31 dicembre 2010 (…)>>. 
Sul punto si osserva che per “carico” si intende la sin-
gola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle 
sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che 
oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo 
complessivo della cartella. Pertanto, sono rientrate nello 

L’art. 4 del D.L 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con 
modificazioni dalla L. 17.12.2018, n. 136, ha disposto 
entro la data del 31 dicembre 2018 lo stralcio automatico 
di tutte le cartelle (c.d. mini cartelle) di importo residuo 
fino a mille euro, con conseguente annullamento del 
debito tributario. 
Tale operazione di cancellazione di tutti i debiti effettuata 
alla data del 31 dicembre 2018, ha comportato lo stralcio 
di ben 12 milioni di cartelle esattoriali, riguardanti circa 
5 milioni di contribuenti. 
E’ questo uno dei nove condoni previsti dal decreto 
fiscale 2019 (c.d. Pace Fiscale) che, in un’ottica di 
alleggerimento dei carichi affidati agli Agenti della 
Riscossione ed al fine di evitare l’accrescere di inutili 
ricorsi tributari, ha previsto un azzeramento di tutti quei 
debiti consegnati all’agente della riscossione dal 2000 
al 2010 di importo residuo fino a mille euro e non anco-
ra incassati. 
Innanzitutto si precisa che per il perfezionamento del-
l’annullamento non è stata richiesta alcuna manifesta-
zione di volontà da parte del beneficiario. 
Orbene, l’art. 4 del D.L. n. 119/2018, intitolato “Stralcio 
dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscos-
sione dal 2000 al 2010” al primo comma ha previsto 
che <<I debiti di importo residuo, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, fino a mille euro, compren-
sivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo 
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti 
della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 
2010, ancorchè riferite alle cartelle per le quali è già 
intervenuta la richiesta di cui allʼarticolo 3, sono auto-
maticamente annullati.(…)”. 
Tre i fattori richiesti dal suddetto comma per individuare 
i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale, 2) gli inte-
ressi per ritardata iscrizione a ruolo e 3) le sanzioni, 
risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della 
Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.  
Tuttavia, il comma in questione ha creato non pochi 
dubbi e perplessità interpretative. 
 
Sebbene la norma sul punto sia stata piuttosto chiara, 
alcuni tecnici hanno avanzato dubbi circa la determi-
nazione della soglia e, in particolare, se il limite di mille 
euro debba riferirsi, invece, esclusivamente alla sorte 
capitale dell’imposta, esclusa da sanzioni e interessi. 
Se così fosse, anche le cartelle esattoriali di importo 

Stralcio delle mini – cartelle:  
dubbi operativi e soluzioni normative



Tribuna Finanziaria - n. 1-2

Tr
ib

u
ti

F
IS

C
O

31

dimento di rottamazione, essere imputate alle eventuali 
rate di adesione alla definizione agevolata; 
-  solo se questo non è possibile, essere utilizzate per 
saldare (anche parzialmente), debiti scaduti o in sca-
denza; 
- in assenza di debiti, essere rimborsate, ai sensi del-
l’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  
Il successivo comma 3 ha disciplinato la particolare 
ipotesi in cui ad essere stati annullati ai sensi dell’art. 
4 siano carichi per i quali era già iniziata una procedura 
esecutiva da parte dell’agente della riscossione. 
In tale caso, il legislatore ha posto una distinzione a 
seconda che i carichi siano erariali (per i quali è stato 
previsto il totale rimborso delle spese sostenute per le 
procedure esecutive iniziate) ovvero comunali (per i 
quali il rimborso delle spese sostenute è previsto limi-
tatamente agli anni dal 2000-2013).  
Infine, l’ultimo comma dell’art. 4 cit. specifica che lo 
stralcio fino a mille euro non opera per alcune tipologie 
di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscos-
sione. In particolare si tratta di: 
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’U-
nione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa 
all’importazione; 
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato con-
siderati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da con-
danne pronunciate dalla Corte dei conti; 
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a segui-
to di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 
Ne consegue che tali carichi restano in affidamento agli 
agenti della riscossione, che potranno continuare le 
loro operazioni. 
 
In conclusione, oggetto di stralcio automatico da parte 
del Fisco alla data del 31 dicembre 2018 sono state 
quelle cartelle esattoriali in cui: 
a) il carico risultava affidato dall’ente impositore all’a-
gente della riscossione tra 1° gennaio 2000 e il 31 
dicembre 2010; 
b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti 
della riscossione) erano di importo residuo fino a mille 
euro (comprensivo di sanzioni ed interessi). 
Pertanto, non necessitando la presentazione di alcuna 
domanda da parte degli interessati e, dunque, non 
essendo prevista una comunicazione da parte del Fisco 
di avvenuto annullamento della cartella, sarà opportuno 
per i contribuenti controllare la propria posizione debi-
toria successivamente al 31 dicembre 2018. Ai contri-
buenti, dunque, non resta che verificare l’estinzione del 
debito consultando la propria posizione debitoria all’in-
terno dell’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entra-
te-riscossione.  
 

Avv. Maurizio Villani  
Avv. Antonella Villani

stralcio automatico anche quelle cartelle di importo 
superiore a mille euro che, tuttavia, contenevano singole 
posizioni di debito (fino a mille euro) la cui somma oltre-
passava il tetto previsto per lo stralcio in automatico. 
Si rammenta che l’importo del debito residuo di mille 
euro, per singolo carico, va calcolato alla data di entrata 
in vigore del decreto (24 ottobre 2018) comprensivo di 
interessi e sanzioni.  
 
Le date da prendere in considerazione per la sanatoria 
de qua sono: 
- il 31 dicembre 2018, quale termine entro il quale prov-
vedere allo stralcio delle mini-cartelle; 
- 24 ottobre 2018, da intendersi quale spartiacque nel 
caso in cui le somme siano state versate anteriormente 
ovvero successivamente a tale data.  
Ed invero, il decreto legge 119/2018, all’art.4 comma 
2, stabilisce le regole di imputazione delle somme rela-
tive ai debiti oggetto di stralcio eventualmente già ver-
sate, così disponendo : << Con riferimento ai debiti di 
cui al comma 1: 
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata 
in vigore del presente decreto restano definitivamente 
acquisite; 
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono imputate alle rate da corrispon-
dersi per altri debiti eventualmente inclusi nella defini-
zione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, 
in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assen-
za anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi del-
lʼarticolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, lʼagente 
della riscossione presenta allʼente creditore richiesta 
di restituzione delle somme eventualmente riscosse 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 
fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso 
articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In 
caso di mancata erogazione nel termine di novanta 
giorni dalla richiesta, lʼagente della riscossione è auto-
rizzato a compensare il relativo importo con le somme 
da riversare.(…)>>. 
 
Il predetto comma opera una distinzione tra l’ipotesi in 
cui il contribuente abbia pagato il debito relativo ad un 
ruolo fino a mille euro entro il 23 ottobre 2018, e l’ipotesi 
in cui, invece, il pagamento sia avvenuto dal 24 ottobre 
2018 in poi. Infatti, solo le somme versate anteriormente 
alla data di entrata in vigore del decreto restano defi-
nitivamente acquisite (n. 2 lett. a) mentre per quelle 
versate dal 24 ottobre 2018 in poi è previsto un regime 
di imputazione, per i debiti inclusi nella definizione age-
volata prima del versamento, un altro per quelli scaduti 
o in scadenza e uno ulteriore di rimborso (n. 2 lett. b). 
Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett b), 
le somme versate dopo il 24 ottobre 2018 dovranno: 
- in prima battuta, per chi avesse aderito a un provve-
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ruoli; per questa ragione il decreto fiscale, 
ha cercato di non lasciare margini di ambi-
guità, anche in considerazione dell’imminente 
scadenza della rottamazione-bis e dei paga-
menti irregolari o incompleti relativi alla 
prima rottamazione. 
 
1. RAPPORTI CON LA PRIMA ROTTAMAZIONE (D.L. 
N. 193/2016, ART. 6) 
Per ciò che attiene la prima edizione della “rottamazione” 
dei ruoli (art. 6, D.L. N. 193/2016), ai sensi del D.L. 
119/2018, art. 3, co. 25, è stato disposto che i debitori 
che hanno presentato la domanda in base all’articolo 
6 del Dl 193/2016, e che: 
- per qualsiasi motivo non sono riusciti a onorare l’im-
pegno a pagare gli importi dovuti; 
- o non hanno potuto beneficiare della riapertura dei 
termini disposta con l’articolo 1 del Dl 148/2017 (que-
st’ultima norma, infatti, li escludeva espressamente, 
con la sola eccezione di chi non aveva versato le rate 
scadute a fine 2016 delle dilazioni in essere al 24 otto-
bre 2016); 
- potranno essere ammessi senza condizioni di sorta 
alla rottamazione-ter, non rilevando, altresì, eventuali 
debiti scaduti di dilazioni pregresse. 
Pertanto, tutti i soggetti che hanno aderito alla prima 
rottamazione (art. 6, D.L. n. 193/2016) e che per qual-
siasi motivo sono decaduti da essa, possono oggi 
chiedere di aderire alla definizione agevolata dei 
ruoli 2000/2017 depositando la relativa istanza entro 
il 30 aprile 2019 (e tanto senza alcuna condizione 
di accesso). 
In buona sostanza, la disposizione normativa citata, 
consente, senza alcuna riserva, l’accesso alla rot-
tamazione-ter anche ai carichi che avevano già for-
mato oggetto di precedente richiesta di definizione 
nella prima edizione dell’istituto. Lo stesso tratta-
mento è stato riservato dal legislatore ai contribuenti 
cosiddetti “riammessi” dalla rottamazione bis, ovvero 
coloro che non erano stati ammessi alla prima edizione 
dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere 
al 24 ottobre 20162, non avevano provveduto ad effet-
tuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 

Anche i contribuenti che hanno aderito alla c.d. rot-
tamazione-bis e che non hanno versato entro il 7 
dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre, 
potranno accedere alla rottamazione-ter delle car-
telle. È questa una delle principali novità in ambito 
tributario recate dal c.d. Decreto Semplificazioni, 
convertito in legge, con modifiche, dalla L. 
11.02.2019, n. 12, con decorrenza dal 13.02.2019. 
 
PREMESSA 
Con l’approvazione del D.L. n. 119/2018 (coordinato 
con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 
136) si è dato il via al debutto della terza edizione 
della rottamazione delle cartelle.  
Il suddetto provvedimento, all’art. 3, sulla falsa riga 
delle precedenti edizioni (disciplinate dall’art. 6, D.L. 
n. 193/2016 e dall’art. 1, D.L. n. 148/2017), prevede 
la possibilità di definire i carichi affidati all’agente 
della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 
e il 2017. 
Lo sconto è rappresentato dall’azzeramento delle 
sanzioni e degli interessi di mora e l’istanza di ade-
sione (Mod. DA-20181) dovrà essere presentata 
entro il 30 aprile 2019. Con la trasmissione della 
domanda, inoltre, si bloccheranno tutte le procedure 
esecutive e cautelari. 
È, altresì, confermato che la rottamazione-ter si perfe-
zionerà solo con l’integrale e tempestivo pagamento di 
tutte le rate di legge e che il pagamento potrà essere 
eseguito anche attraverso la compensazione con i 
crediti certificati per appalti e forniture vantati verso la 
pubblica amministrazione.  
Una delle novità di maggior rilievo, rispetto alle prece-
denti edizioni, è rappresentata dalla tempistica dei ver-
samenti delle somme dovute; il decreto legge ha, infatti, 
previsto un numero massimo di 18 rate, per un totale 
di cinque annualità. Proprio questo sensibile allun-
gamento dei termini ha richiesto un raccordo con le 
precedenti versioni della rottamazione al fine di “ripe-
scare” i contribuenti che non ce l’hanno fatta a rispettare 
le vecchie scadenze.  
Più nel dettaglio, la c.d rottamazione-ter ha 
un intreccio complicato con le due prece-
denti versioni della definizione agevolata dei 

Decreto semplificazioni 
e rottamazione-Ter

1 https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/DA-2018-MODEL-
LO-ADESIONE-ROTTAMAZIONE-TER_18122018.pdf

2 Questi contribuenti per essere rimessi in bonis secondo quanto previsto dall’art. 
4 del DL 148, avrebbero dovuto versare in un’unica soluzione, entro e non oltre 
il 31 luglio 2018, l’importo complessivo di tutte le rate scadute al 31 dicembre 
2016 comunicato dall’Agente della riscossione lo scorso 30 giugno.
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31 dicembre 2016. Ebbene, il comma 25 dell’articolo 
in commento consente a questi contribuenti di accedere 
alla rottamazione-ter sebbene nuovamente decaduti 
dal beneficio a causa del mancato pagamento entro il 
predetto termine delle residue rate non pagate sulle 
dilazioni in corso. Tali contribuenti, dunque, non solo 
non avranno alcuna preclusione, ma potranno, altresì, 
giovarsi delle più favorevoli condizioni di pagamento 
previste dalla nuova edizione della rottamazione.  
A ciò si aggiunga che a tali soggetti - i quali, si ribadi-
sce, sono già decaduti da ben due edizioni dell’istituto 
a causa del mancato pagamento delle residue somme 
dovute al 31/12/2016 sulle dilazioni in corso - sarà 
consentito, alla luce della nuova formulazione dell’i-
stituto, non solo di poter ripresentare la domanda per 
gli stessi carichi ma, altresì, di fare confluire nella 
nuova richiesta di rottamazione anche le somme non 
pagate su tali dilazioni beneficiando anche sulle stesse 
dello stralcio di sanzioni e interessi previsto dalla misu-
ra agevolativa. 
In definitiva, coloro che sono decaduti dalla prima 
rottamazione, potranno liberamente beneficiare di 
quest’ultima terza versione presentando il modulo 
di adesione (Mod. DA-2018) entro il 30 aprile 2019, 
senza condizioni di sorta e non rilevando eventuali 
morosità riferite a dilazioni pregresse. 
 
2. RAPPORTI CON LA C.D. ROTTAMAZIONE-BIS 
(D.L. N. 148/2017, ART. 1) E NOVITÀ INTRODOTTE 
DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 
Se da un lato, il legislatore ha disciplinato un’ammis-
sione incondizionata alla rottamazione-ter per i contri-
buenti decaduti dalla prima sanatoria, dall’altro, tanto, 
in un primo momento, non è stato previsto per i con-
tribuenti che hanno aderito alla c.d. rottamazione-
bis. Per quest’ultimi, infatti, ai fini dell’ammissione 
alla rottamazione-ter, era stato disposto l’obbligo 
di allinearsi ai pagamenti mancanti entro e non 
oltre il 7 dicembre 2018.  
In buona sostanza, il legislatore aveva previsto, al 
co.23, art. 3 D.L. 119/2018, che i debiti relativi ai carichi 
per i quali non era stato effettuato l’integrale pagamento 
entro il 7 dicembre 2018, non potessero essere oggetto 
di rottamazione. 
Ciò significa che, in prima battuta, la novella normativa, 
aveva previsto la possibilità di far rientrare nei benefici 
della rottamazione-ter solo i contribuenti che entro il 7 
dicembre 2018 avessero saldato tutte le rate scadute 
della rottamazione-bis. Di fatto, si è trattato di una 
rimessione in termini la cui attuazione ha rappresentato 
una vera e propria condizione di accesso alla terza 
edizione della rottamazione dei ruoli.  
Ebbene, quanto suddetto è stato completamente messo 
in discussione e ribaltato dal c.d. Decreto Semplifi-
cazioni 2019.  
Invero, la legge di conversione del DL Semplificazioni 

n. 12/2019 (“Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante 
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplifica-
zione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), 
ha riscritto le scadenze della sanatoria e riaperto le 
porte della rottamazione-ter a chi non ha saldato 
entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute per la prece-
dente rottamazione. 
In buona sostanza, l’emendamento al decreto Sem-
plificazioni 2019 (oltre a modificare anche la rateazione 
per la rottamazione delle risorse comunitarie di cui 
all’art. 5 D.L. n. 119/2018, portandole a 18) ha disposto 
una modifica del co. 23, art. 3 cit., e ha previsto di 
includere nella rottamazione-ter anche i debitori 
che non sono riusciti a rispettare la scadenza del 
7 dicembre 2018, a prezzo però di una riduzione di 
due anni del periodo di dilazione. 
Invero, mentre la generalità dei debitori della rottama-
zione-ter potrà saldare il proprio debito pagando in 18 
rate (a partire dal 2019 e fino al 2023), i c.d. “ripescati 
della rottamazione-bis” dovranno, invece, far fronte 
al pagamento del carico in 10 rate consecutive cia-
scuna di pari importo, da saldare in tre anni tra il 
2019 e il 2021. Si tratta di rate in scadenza a luglio 
e novembre 2019 e a febbraio, maggio, luglio e 
novembre del 2020 e del 2021. L’alternativa è quella 
di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 
2019. È evidente che si avrà sicuramente meno 
tempo per pagare, ma di contro si potrà beneficiare 
di una nuova opportunità. 
In definitiva, stando al tenore letterale della nuova 
norma, questi contribuenti si vedranno ricalcolati gli 
importi non ancora saldati con una nuova e diversa 
rateazione. 
Si ritiene, che sulle rate successive alla prima, dal 1° 
agosto 2019, saranno dovuti gli interessi dello 0,3% 
annuo. Resta fermo che, così come per gli altri contri-
buenti che intendono avvalersi della terza rottamazione, 
anche i c.d. “ripescati” dovranno presentare la domanda 
di adesione all’agente della Riscossione entro il 30 
aprile 2019. 
Peraltro, la stessa situazione riguarderà i soggetti che 
hanno pagato in ritardo, anche solo di un giorno, le 
somme in scadenza al 7 dicembre 2018. Anche in que-
sta eventualità, sarà necessario trasmettere l’istanza 
«Mod. DA – 2018» entro la fine del prossimo aprile.  
In conclusione, la terza rottamazione è pronta ad 
accogliere altri contribuenti: il decreto semplifica-
zioni ha riaperto le porte della rottamazione-ter 
delle cartelle anche a chi non si è messo in regola, 
entro il 7 dicembre 2018, con i pagamenti della pre-
cedente definizione agevolata. 
È questa una delle principali novità in ambito tri-
butario recate dal d.l. n.135/2018, convertito defi-
nitivamente in legge con modifiche, dalla L. 
11.02.2019, n. 12, con decorrenza dal 13.02.2019. 
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1 rata: 31 luglio 2019 
2 rata: 30 novembre 2019 
3 rata: 28 febbraio 2020 
4 rata: 31 maggio 2020 
5 rata: 31 luglio 2020 
6 rata: 30 novembre 2020 
7 rata: 28 febbraio 2021 
8 rata: 31 maggio 2021 
9 rata: 31 luglio 2021 
10 rata: 30 novembre 2021. 
 

Avv. Maurizio Villani  
Avv. Federica Attanasi 

I CONTRIBUENTI CHE NON HANNO VERSATO LE 
RATE DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE-BIS 
ENTRO IL 7 DICEMBRE 2018, POSSONO COMUN-
QUE ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE TER 
(ARTICOLO 3, COMMA 23, DL 119/2018, COME 
MODIFICATO DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI). 
 
Per accedere alla terza rottamazione, bisognerà pre-
sentare il modulo << DA-2018 >> entro il 30 aprile 2019, 
e si potranno saldare le somme dovute: 
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; 
- o nel numero massimo di dieci rate consecutive, cia-
scuna di pari importo, scadenti il: 

Il testo del DdL di conversione del Decreto sempli-
ficazioni approvato il 7 febbraio 2019 dalla Camera 
è stato notevolmente ampliato rispetto sia alla bozza 
che era già stata presentata “a sorpresa” ad ottobre 
insieme al DL fiscale 2019 che al testo definitivo del 
12 dicembre. 
Nel testo del decreto semplificazioni sono conte-
nute novità in materia di sanità e tutela della salute, 
tra queste sono presenti misure temporanee e urgenti 

Il testo del Decreto semplificazioni 2019
per far fronte alla carenza contingente di personale 
medico. 
 
Il testo approvato dalla Camera è sostanzialmente 
identico a quello licenziato dal Senato nel corso della 
seduta del 29 gennaio, in quanto per evitare che la 
discussione parlamentare si protraesse oltre il termine 
della delega, il Governo ha posto la questione di fidu-
cia sul provvedimento.

Decreto semplificazioni 2019: rottamazione 
ter ancora più ampia
Una delle novità contenute nel testo del decreto sem-
plificazioni approvato in Senato prevede la riapertura 
della rottamazione ter anche ai soggetti attualmente 
esclusi dall’articolo 3, comma 23, del decreto legge 
n. 119 del 2018. 
 
Si tratta dei soggetti che non abbiano provveduto a 
versare le rate dovute per la precedente definizione 

agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018. Sarà ora 
consentito accedere alla rottamazione ter delle car-
telle anche ai soggetti attualmente esclusi. 
 
Si riduce tuttavia il numero massimo delle rate, che 
passa da 18 a 10. 
Una penalizzazione che rende tuttavia conveniente 
l’adesione alla nuova rottamazione.

Risolto il problema dei professionisti 
forfettari ex praticanti
Il Decreto semplificazioni 2019 rende più semplice 
l’accesso al regime forfettario agli ex praticanti 
iscritti a collegi o ordini. 
 
La lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 
2015, modificata dall’articolo 1, comma 9, lettera c), 
della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) 
prevede che non possono avvalersi del regime for-
fettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata 
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con 

i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi 
rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, 
ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indi-
rettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. 
 
- Tutti ad esclusione delle attività di nuova iscri-
zione ad un ordine o ad un collegio professio-
nale. Ovvero coloro che hanno svolto tirocini pro-
pedeutici al sostenimento dell’esame di stato per l’i-
scrizione ad un albo. Tratto dalla fonte: ww.money.it  
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Nel perimetro di quest’ultima sanatoria rientrano, dun-
que, le cartelle riguardanti i contributi non versati alle 
casse professionali o a quelle separate dei lavoratori 
autonomi, e quelle riguardanti non solo il semplice 
omesso versamento di Irpef e Iva, ma anche la corre-
zione dei dati dichiarati.  
Ebbene, il richiamo specifico della norma alle attività di 
cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del 
D.P.R. 633/1972 (entrambi definibili come “controlli auto-
matizzati” nel primo caso, relativi ai dati reddituali e nel 
secondo, inerenti l’imposta sul valore aggiunto) consente 
di individuare prima facie lo spirito del legislatore che 
sembra aver voluto, appunto, destinare questo tipo di 
sanatoria alle sole persone fisiche che hanno regolarmente 
presentato la dichiarazione e che poi, per diversi motivi, 
non hanno provveduto al pagamento delle imposte e dei 
contributi. Il requisito implicito pare, quindi, essere quello 
della regolarità della presentazione della dichiarazione.   
Da tanto, però, ne discende che sarebbero esclusi dalla 
sanatoria le iscrizioni a ruolo derivanti dai controlli for-
mali, di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, che 
hanno natura sostanzialmente accertativa e che con-
sistono in controlli veri e propri compiuti dall’Ufficio sulla 
veridicità dei dati inseriti nella dichiarazione.  
Peraltro, oltre ai debiti derivanti dalle rettifiche dei con-
trolli formali delle dichiarazioni (ex art. 36-ter del Dpr 
600/1973) sembrerebbero esclusi dalla sanatoria anche: 
- i debiti relativi ai tributi locali; 
- le cartelle emesse per violazione del codice della strada; 
- i cosiddetti «mini ruoli», vale a dire gli importi non 
superiori a mille euro, affidati nel periodo tra il 1° gennaio 
2000 e il 31 dicembre 2010, in quanto già azzerati d’uf-
ficio alla data del 31 dicembre 2018, in base all’articolo 
4 del decreto legge 119/2018.  
Ciò posto, è evidente come il c.d. “condono del saldo 
e stralcio”, così come strutturato, abbia tracciato un 
perimetro applicativo fortemente ridotto a poche tipologie 
di debiti, oltre al quale non è concesso andare. 
 
2. REQUISITO PER BENEFICIARE DEL “SALDO E 
STRALCIO” 
Come già rilevato, affinché si possa accedere alla 
c.d. “super-rottamazione” è necessario che sussista 
“una grave e comprovata situazione di difficoltà 
economica”, che la norma dichiara esserci qualora 
l’Isee del nucleo familiare del debitore non superi 
i 20.000 euro. L’art.1, co. 186, L. 145/2018 dispone, 

PREMESSA 
Il c.d. “saldo e stralcio delle cartelle” è senza dubbio 
una delle principali misure fiscali contenute nella legge 
n. 145/2018 (in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018).  
Di fatto, è l’ultimo tassello della c.d. pace fiscale 2019, 
e rappresenta una sorta di «super rottamazione» rivolta 
alle persone fisiche che abbiano un Isee fino a 
20mila euro.  
Si tratta di un nuovo pezzo di un puzzle che si aggiunge 
ai numerosi interventi di pacificazione fiscale introdotti 
dal D.L. n.119/2018 e che consente lo stralcio di spe-
cifici carichi affidati all’agente della riscossione tra 
il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. 
Più nel dettaglio, la legge di bilancio 2019 ha introdotto, 
solo per le persone fisiche, che versano in una grave 
e comprovata situazione di difficoltà economica, il 
cosiddetto “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e previ-
denziali, ossia una riduzione delle somme dovute 
nelle ipotesi di carichi tributari. L’adesione a quest’ultima 
sanatoria consente, infatti, l’abbattimento integrale 
delle sanzioni e degli interessi di mora e il versa-
mento del capitale in misura ridotta e variabile a 
seconda della classe di Isee1 del debitore (il valore 
dell’imposta da versare può essere ridotto sino all’84%).    
 
1. TIPOLOGIE DI DEBITI DEFINIBILI 
Il provvedimento oggetto del presente studio riguarda 
i soli debiti2 intestati a persone fisiche, che versano 
in una grave e comprovata situazione di difficoltà 
economica, derivanti dall’omesso versamento: 
- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e 
dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 
600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, 
a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclu-
sione di quelli richiesti a seguito di accertamento (art. 
1, comma 184 legge 30 dicembre 2018, n. 145); 
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previ-
denziali professionali o alle gestioni previdenziali 
dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di 
quelli richiesti a seguito di accertamento (art. 1, comma 
185, legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

Al via il saldo e stralcio dei debiti 
tributari e previdenziali dei 
contribuenti in difficoltà economica 
(articolo 1, commi 184-199, legge 30 dicembre 2018, n. 145.) 

1 Acronico di “Indicatore della situazione economica equivalente”. 
2 È necessario chiarire che il debito deve essere stato iscritto a ruolo 
e, pertanto, pur non essendo necessaria la notifica della relativa 
cartella, non è sufficiente il semplice avviso bonario recapitato al 
contribuente, poiché la fase qui regolata precede l’affidamento all’a-
gente della riscossione.  
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di capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo. 
In particolare, la quota agevolata per il pagamento è 
stata così differenziata: 
- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e inte-
ressi di ritardata iscrizione a ruolo in presenza di ISEE 
non superiore a 8.500 euro; 
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e inte-
ressi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 
a 12.500 euro; 
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e inte-
ressi di ritardata iscrizione a ruolo con  ISEE da 
12.500,01 a 20.000 euro. 
Di fatto, gli sconti sul capitale sono scaglionati in fun-
zione dell’indicatore della situazione economica e la 
riduzione dell’importo da pagare è tanto maggiore quan-
to più basso è l’indicatore della situazione economica. 
Tale riduzione, peraltro, si aggiunge all’azzeramento 
delle sanzioni e degli interessi di mora.  
Tra gli importi da versare sono da aggiungere, inoltre, 
le somme maturate a favore dell’Agente della riscos-
sione a titolo di aggio e spese per procedure esecu-
tive e diritti di notifica (legge 30 dicembre 2018, n. 
145, Articolo 1, Commi 187, let. b). 
 
4. ADESIONE e MODULISTICA 
È necessario chiarire che ai sensi del co. 189 dell’art. 
1 cit., i contribuenti con pendenze aperte di natura tri-
butaria e previdenziale, potranno decidere di aderire 
alla sanatoria, e manifestare all’agente della riscossione 
la volontà di avvalersene, compilando entro il 30 aprile 
2019 un’apposita dichiarazione, con le modalità e in 
conformità alla modulistica che lo stesso agente della 
riscossione ha già pubblicato sul proprio sito internet3.  
Lo schema ricalca a evidenza quello della rottamazio-
ne-ter, pertanto, in tale dichiarazione/modulo, il debitore 
dovrà indicare: 
a. i carichi (o il singolo carico) che intende “stralciare”; 
b. il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento 
(come nelle normali domande di rottamazione, se il debi-
tore omette l’indicazione del numero di rate prescelto, si 
considererà valevole il periodo massimo di dilazione - 
numero 5-, ferma restando la facoltà di eseguire il ver-
samento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019); 
c. la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o 188 cit..  
Ebbene, la suddetta domanda di adesione (MODEL-
LO-SA-ST), debitamente compilata in ogni sua 
parte, con particolare attenzione alla sezione relativa 
all’attestazione della situazione di grave e comprovata 
difficoltà economica (valore Isee), unitamente alla copia 
del documento di identità, dovrà essere: 
- o inviata tramite posta elettronica certificata alla 
casella pec della Direzione Regionale di Agenzia 
delle entrate-Riscossione di riferimento; 
- o depositata presso gli Sportelli di Agenzia delle 

infatti, che: << Ai fini del comma 184 e del comma 185, 
sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà 
economica qualora l̓ indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi 
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia supe-
riore ad euro 20.000.>> L’estinzione del debito, in questo 
caso, interessa quindi solo i soggetti che versano in una 
grave e comprovata situazione di difficoltà economica.  
Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti 
che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per 
le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno 
aderito alle precedenti “rottamazioni” delle cartelle 
previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017 e 
non hanno perfezionato integralmente e tempesti-
vamente i pagamenti delle somme dovute. 
L’unica eccezione, rispetto al parametro Isee, riguar-
da i soggetti in stato di sovraindebitamento (articolo 
14-ter della legge 3/2012); quest’ultimi, infatti, ai sensi 
dell’art.1, co. 188, L. 145/2018 potranno estinguere 
i debiti iscritti a ruolo, indipendentemente dal valore 
Isee del proprio nucleo familiare.  
In buona sostanza, saranno ammessi di diritto alla 
sanatoria del “saldo e stralcio”, anche i contribuen-
ti (solo persone fisiche) per i quali, indipendente-
mente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, 
alla data di presentazione della dichiarazione di 
adesione alla definizione, sia stata aperta la proce-
dura di liquidazione dei beni di proprietà, nell’ambito 
della disciplina della composizione della crisi da 
sovraindebitamento, secondo l’articolo 14-ter, legge 
n. 3 del 2012. Invero, in questo caso, per i soggetti 
rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a 
titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione 
sarà pari al 10% di quello dovuto. Allo scopo, dovrà 
essere allegata alla dichiarazione di adesione copia 
del decreto di apertura della liquidazione. 
In definitiva, il debitore in stato da sovraindebitamento, 
e per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità, 
potrà chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e in questo 
caso, qualora volesse aderire alla sanatoria del “saldo e 
stralcio” delle proprie cartelle, potrà farlo versando esclu-
sivamente il 10% del debito residuo dopo aver sottratto 
sanzioni e interessi di mora. In conclusione, in tale even-
tualità, lo stralcio sarà pari al 90% del totale affidato. 
 
3. SOMME DA CORRISPONDERE 
L’art.1, co. 187, L. 145/2018, chiarisce che i contribuenti 
che hanno accesso alla sanatoria e che quindi risultano 
avere un Isee non superiore a 20 mila euro, possono 
estinguere i propri debiti in forma agevolata: 
a) senza corrispondere sanzioni e interessi di mora 
di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le 
sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, 
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
b) e pagando solo una percentuale ridotta a titolo 

3 https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/MODEL-
LO-SA-ST-MODELLO-ADESIONE-SALDO-E-STRALCIO.pdf 
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dichiarazioni rese ai sensi dellʼarticolo 6, comma 2, del 
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e 
dellʼarticolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha per-
fezionato la relativa definizione con l̓ integrale e tempestivo 
pagamento delle somme dovute. I versamenti eventual-
mente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni 
restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la 
restituzione; gli stessi versamenti sono comunque com-
putati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185.>> 
Ne consegue, che tutti i decaduti dalla prime edizioni 
della rottamazione (inclusi coloro che non hanno 
rispettato la scadenza del 7 dicembre scorso), potran-
no, senza limiti di sorta, avere accesso alla sanatoria 
del saldo e stralcio. Inoltre, con riferimento ai carichi 
affidati al 31 dicembre 2016, qualora vi fossero dilazioni 
pendenti alla data del 24 ottobre 2016, non occorrerà 
pagare alcun importo a titolo di rate scadute. 
I pagamenti già effettuati saranno acquisiti a titolo definitivo 
e non saranno, dunque, rimborsabili. Gli stessi saranno, 
però, computati in deduzione dal costo dello stralcio. 
Ma vi è di più. 
Il legislatore, con il co. 193 dell’art. 1 cit., ha disciplinato, 
per i casi di rigetto della richiesta di “saldo e stralcio”, 
un’ipotesi di confluenza automatica nella rottamazio-
ne-ter. Più nel dettaglio, è stato disposto che:<< Nei 
casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l̓ agente 
della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti 
nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, 
ove definibili ai sensi dellʼarticolo 3 del decreto-legge 23 
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente 
inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 
3 e indica lʼammontare complessivo delle somme dovute 
a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di 
ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari 
al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novem-
bre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate 
successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio 
e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. 
Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi 
al tasso del 2 per cento annuo.>> 
Più semplicemente, in ipotesi di rigetto della richiesta 
di “saldo e stralcio” (stante il difetto dei requisiti pre-
scritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà 
economica, ovvero in presenza di debiti diversi da quelli 
definibili ai sensi delle norme in esame, con conse-
guente impossibilità di estinguere il debito), l’agente 
della riscossione avvertirà il debitore che i suoi 
debiti, ove possibile, saranno automaticamente 
inclusi d’ufficio non già nella sanatoria del “saldo e 
stralcio”, bensì in quella della rottamazione-ter. Quin-
di, per chi resta fuori si apre automaticamente la porta 
d’ingresso della rottamazione-ter e la presentazione della 
domanda di adesione al “saldo e stralcio”, come previsto 

entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio 
nazionale (esclusa la regione Sicilia). 
Conseguentemente, ai sensi del co. 192 dell’art. 1 cit., 
entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione 
dovrà comunicare ai contribuenti che hanno presen-
tato la dichiarazione di adesione alla sanatoria l’am-
montare complessivo delle somme dovute, nonché 
quello delle singole rate, il giorno e il mese di sca-
denza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l’agente 
della riscossione comunicherà, altresì, ove sussistenti, 
il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la 
presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da 
quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conse-
guente impossibilità di estinguere il debito mediante la 
sanatoria del “saldo e stralcio”. Sul punto, inoltre, la legge 
prevede che, nel motivare il mancato accoglimento l’A-
genzia delle entrate-Riscossione dovrà avvertire, il con-
tribuente della sua automatica inclusione nella c.d. 
“rottamazione-ter” fornendo, al contempo, l’importo da 
pagare e le relative scadenze di pagamento. 
 
5. PROCEDURA DI PAGAMENTO 
Come previsto dal co. 190 dell’art.1 cit., ai fini di un cor-
retto ed efficace “saldo e stralcio”, è necessario che il 
pagamento del debito venga effettuato: 
a) in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019; 
b) oppure in 5 rate così suddivise: 
- 35% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2019; 
- 20% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2020; 
- 15% dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2020; 
- 15% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2021; 
- il restante 15% entro il 31 luglio 2021. 
In caso di pagamento rateale si applica un tasso d’inte-
resse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. 
 Inoltre, così come disposto per la terza rottamazione, 
anche in questa ipotesi per chi paga a rate, nel caso di 
pagamento tardivo, è prevista al massimo una tolleranza 
di cinque giorni. Si tratta della c.d. misura del “lieve ina-
dempimento”, in base alla quale la sanatoria conti-
nuerà a ritenersi efficace, solo laddove il ritardo nel 
pagamento delle rate non superi i 5 giorni. Si tratta di 
una vera e propria clausola di salvaguardia contro la per-
dita dei benefici del “saldo e stralcio” per le ipotesi di lievi 
ritardi nel pagamento delle rate. Diversamente, sarà suf-
ficiente anche un ritardo di soli 6 giorni per perdere tutti i 
benefici ottenuti e decadere così dalla sanatoria de qua. 
 
6. LEGAME CON LE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI 
La normativa del “saldo e stralcio” si interseca in diver-
si punti con la disciplina della “rottamazione”. Pos-
sono, infatti, essere oggetto di sanatoria anche i debiti 
contenuti nelle istanze presentate in base all’articolo 
6 del D.L. n.193/2016 (prima rottamazione), nonché 
dell’articolo 1 del D.L. n.148/2017 (rottamazione bis). 
Sul punto, il co. 194, art. 1 cit., chiarisce che: << I debiti 
relativi ai carichi di cui al comma 184 e al comma 185 
possono essere estinti anche se già ricompresi in 
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8. CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI A FINI ISEE 
I commi da 195 a 197 dell’art. 1 cit., disciplinano le pro-
cedure di controllo delle autodichiarazioni rese a fini 
ISEE. Nel dettaglio: 
- ai sensi del co. 195, ai fini dei controlli sulle autodi-
chiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE, l’Agente 
della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle 
entrate e con la Guardia di finanza, procederà al con-
trollo sulla veridicità dei dati dichiarati solo nei casi in 
cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. 
Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione 
degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della “rot-
tamazione 2018” di cui all’articolo 3, comma 19, del 
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (comma 195 del-
l’art. 1); 
- ai sensi del co. 196, all’esito del controllo, di cui al 
comma che precede, in presenza di irregolarità o omis-
sioni non costituenti falsità, il debitore sarà tenuto a for-
nire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 
giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione 
atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati 
indicati nella dichiarazione (comma 196 dell’art. 1); 
- ai sensi del co. 197, nell’ipotesi di mancata, tempestiva 
produzione della documentazione, ovvero nei casi di 
irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si deter-
minano gli effetti di definizione agevolata e l’ente cre-
ditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, 
procederà, a seguito di segnalazione dell’agente della 
riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a 
riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi 
gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate (comma 
197 dell’art. 1). 
In definitiva, l’agente della riscossione, in collabo-
razione con l’agenzia delle Entrate e la Guardia di 
Finanza, verificherà la correttezza dei dati indicati 
dal debitore ai fini della certificazione Isee, solo in 
caso di «fondati dubbi sulla veridicità dei medesi-
mi». La verifica potrà essere eseguita entro il 31 dicem-
bre 2024, termine entro il quale l’agente della riscos-
sione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco dei 
contribuenti che hanno presentato la domanda, ai fini 
del discarico dai ruoli. Qualora nel corso dei controlli 
emergessero omissioni o irregolarità, il debitore sarà 
invitato a trasmettere la documentazione richiesta entro 
20 giorni. In difetto, l’istanza non produrrà gli effetti di 
legge. Stesse conseguenze in caso di omissioni del 
debitore che si traducano in falsità, fermi restando gli 
aspetti penali che tale comportamento determina. 
Infine, si segnala, che il co. 198 dell’art.1 cit., in quanto 
norma di chiusura, chiarisce che, per quanto riguarda 
tutto ciò che non è regolamentato dalla norma della legge 
di Bilancio 2019, si rimanda a quanto previsto per la rot-
tamazione-ter (il rimando è ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018). 
 

Avv. Maurizio Villani 
Avv. Federica Attanasi

dalla legge, sarà considerata in automatico come richiesta 
di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 
del D.L. n. 119/2018. In questo caso, il meccanismo 
di rateazione sarà, però, leggermente diverso rispetto a 
quello previsto per la rottamazione-ter: l’ammontare sarà, 
infatti, ripartito in 17 rate, la prima delle quali, pari al 30% 
del dovuto da saldare entro il 30 novembre 2019 e le 
restanti (pari al 70%) ripartite in rate di pari importo, da 
saldare il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a 
decorrere dal 2020 e con scadenza nel 2027 (si appli-
cano, comunque, a partire dal 1° dicembre 2019, gli inte-
ressi al tasso del 2% annuo).  
Ebbene, è evidente che, rispetto alla scadenza ultima 
della rottamazione-ter “ordinaria” (prevista per il 30 novem-
bre 2023), in ipotesi come questa, vi è un allungamento 
di quattro anni. Al riguardo, è curiosa questa rateazione 
per i “bocciati” dalla rottamazione a saldo e stralcio, che, 
pur essendo “rinviati” alla rottamazione-ter, beneficeranno 
di un calendario più lungo sia della stessa rottamazione-
ter, sia della rottamazione a saldo e stralcio. Sotto il profilo 
letterale emerge un’irragionevole disparità di trattamento 
rispetto ai debitori “ordinari” che hanno fatto richiesta di 
adesione alla rottamazione-ter. Insomma, una rateazione 
lunga 8 anni, dal 30 novembre 2019 al 30 novembre 
2027. Sul punto, si attendono chiarimenti ufficiali. 
 
7. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE: RINUNCIA 
AI GIUDIZI IN CORSO ED ESTINZIONE DEL PRO-
CESSO 
È consentito l’ingresso alla procedura agevolata anche 
alle cartelle oggetto di contenzioso tributario, purché il 
contribuente coinvolto rinunci al procedimento in corso. 
In buona sostanza, presentando la dichiarazione di 
sanatoria “saldo e stralcio”, il contribuente dovrà rinun-
ciare al contenzioso in corso, di qualsiasi natura e in 
qualunque grado esso si trovi.  
Sulla falsa riga di quanto già previsto per le precedenti 
rottamazioni, si ritiene che tali giudizi verranno sospe-
si dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, 
dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione.  
Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito 
della produzione, a cura di una delle parti, della docu-
mentazione attestante i versamenti eseguiti per per-
fezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute 
non saranno integralmente pagate, la sospensione del 
giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle 
predette parti. Ciò posto, è necessario rilevare che, non 
trattandosi di una “rottamazione” delle liti pendenti, ma 
dei ruoli, potrà essere definito solo ciò che è iscritto a 
ruolo; sarà fondamentale, quindi, che il contribuente, ai 
fini della valutazione della convenienza della “super-rot-
tamazione”, tenga in debita considerazione le regole 
sulla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. 
Pertanto, prima di inoltrare la propria dichiarazione di 
adesione è bene che i contribuenti valutino con molta 
attenzione la convenienza sia processuale che finan-
ziaria dell’operazione.  
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CONSIGLIO di PRESIDENZA 
della GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 
ROMA Aula Magna Corte Suprema di Cassazione 

Lunedì 25 Febbraio 2019 ore 11:00  
 
Desidero preliminarmente rivolgere un deferente saluto 
e un sentito ringraziamento al signor primo presidente 
della Corte suprema di cassazione Giovanni Mammo-
ne, non solo per l'ospitalità in questa prestigiosa Aula 
che ha voluto concedere alla nostra cerimonia, ma 
anche per la Sua autorevole presenza.  
Grazie presidente.  
Ringrazio il signor Presidente della Repubblica che, 
pur non potendo presenziare alla cerimonia per impegni 
istituzionali già assunti, ha fatto pervenire una lettera 
in cui comunica di seguire sempre "con attenzione la 
complessa attività svolta dalle Commissioni tributarie, 
cui compete dirimere tutte le controversie in materia 
di imposte e tasse, garantendo l'effettività della giuri-
sdizione a tutela degli interessi dello Stato e dei diritti 
dei cittadini".  
Porgo altresì il deferente saluto mio personale e di tutto 
il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria alle 
Autorità, ai magistrati tributari, ai gentili ospiti presenti.  
Un ringraziamento, infine, a tutti coloro che pur non 
potendo per pregressi impegni partecipare all'odierna 
cerimonia, hanno comunque manifestato il loro inte-
resse. Questa giornata inaugurale costituisce la prima 
dopo l'insediamento, avvenuto lo scorso settembre, 
del nuovo Consiglio di presidenza della giustizia tribu-
taria. Oltre al resoconto dell'attività dell'anno appena 
trascorso, l'occasione è propizia per rappresentare 
alcune delle linee programmatiche che potranno essere 
la traccia della consiliatura nel prossimo quadriennio.  
 
Introduzione  
Uno degli elementi principali su cui si fonda lo Stato 
di diritto è certamente la funzione tributaria. Il diritto 
tributario è il primo volto dello Stato con cui il cittadino 
si confronta essendo chiamato al pagamento delle 
tasse e delle imposte. Da una spesa pubblica efficiente 
e giusta dipende la tenuta democratica del Paese. Pare 
superfluo ricordare che i servizi essenziali erogati dallo 
Stato a tutela della dignità umana sono finanziati dai 
tributi. In tale ottica, la giurisdizione tributaria è una 
giurisdizione di controllo dell'esercizio del potere impo-
sitivo dello Stato, finalizzato appunto alla trasformazione 
dei tributi in beni e servizi per la salvaguardia dei diritti 

fondamentali dei cittadini. L'importanza della giurisdi-
zione tributaria aumenta, poi, durante i momenti storici 
caratterizzati da congiunture economiche sfavorevoli. 
Al giudice tributario, dotato di una cultura della giuri-
sdizione assimilabili a quelle del giudice ordinario, 
spetta pertanto un gravoso ed impegnativo compito. 
A maggior ragione in tempi come questi, economica-
mente complessi in cui le diseguaglianze possono 
aumentare e i diritti contrarsi. In questa cornice, il giu-
dice tributario, partecipe della funzione giurisdizionale, 
deve necessariamente essere ed apparire indipenden-
te. La terzietà e l'imparzialità sono prerequisiti fonda-
mentali per chi è chiamato a verificare il corretto eser-
cizio dei poteri di controllo, da parte dello Stato, sul-
l'adempimento degli obblighi dei contribuenti. A tali 
caratteristiche deve essere associata, inoltre, una par-
ticolare competenza specialistica per il giudice. Tuttavia 
e nonostante quanto rilevato, la giustizia tributaria con-
tinua ad essere considerata la Cenerentola delle giu-
risdizioni. Infatti, pur incidendo fortemente nel tessuto 
socio economico del Paese, ricoprendo il ruolo di garan-
te ultimo della legalità e dell'equità del sistema impo-
sitivo, la giurisdizione tributaria è tenuta sempre ai mar-
gini del dibattito sulla giustizia. 
Di contro, diventa oggetto di discussione esclusivamente 
in occasione di eventi negativi che abbiano coinvolto 
qualche suo componente. Non vengono tenuti in alcuna 
considerazione i dati elevati del contenzioso tributario 
ed i tempi rapidi con cui tale contenzioso viene smaltito. 
Due asset che meriterebbero certamente tutt'altra atten-
zione. Come avrò modo di illustrare più avanti, i tempi 
del processo tributario surclassano quelli di tutte le altre 
giurisdizioni. I mòtivi di questa minore attenzione nei 
confronti della giustizia tributaria sono diversi. Per la mia 
esperienza ritengo che una delle concause possa essere 
individuata nel fatto che lo studio del diritto tributario non 
è sufficientemente posto al centro del percorso formativo 
tradizionale del giurista, pur essendo una delle materie 
fra le più complesse ed in continua evoluzione. Inoltre, 
aver previsto una giurisdizione composta di soli giudici 
"part time", e dalle variegate provenienze, non ha indub-
biamente giovato in termini di percezione. Su questo 
punto penso sia maturo il momento per una riflessione 
approfondita che riguardi lo status giuridico dei giudici 
della giustizia tributaria. L'inaugurazione dell'anno giu-
diziario tributario 2019 avviene in un clima gravido di 
criticità irrisolte. Le esigenze economico-sociali del Paese 
sono mutate dal 1992, anno in cui venne configurata la 
giustizia tributaria nell'attuale assetto.  

Cerimonia di inaugurazione 
dell'Anno Giudiziario Tributario 2019. 
Relazione del Presidente 
Antonio Leone 
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tecnico e solo apparentemente meno "affascinante" — 
mi sia concesso questo termine — rispetto ad altri settori 
del diritto. Non va inoltre sottaciuto il pregiatissimo lavoro 
di massimazione effettuato dall'Ufficio del Massimario 
presso la Corte di Cassazione dedicato totalmente alla 
materia tributaria affrontata in sede di legittimità.  
La grande tecnicità del diritto tributario lo rende di difficile 
percezione ai suoi destinatari. Un diritto che spesso 
pare essere riservato solo ad una ristretta cerchia di 
"addetti ai lavori". A tal proposito, la continua modifica 
del quadro normativo, -modifiche che avvengono senza 
soluzione di continuità -, producono incertezza e con-
fusione. Aumentando i dubbi interpretativi.  
 
I giudici tributari  
La composizione mista delle Commissioni tributarie rap-
presenta da sempre un valore aggiunto. Forse non com-
preso fino in fondo. I positivi risultati raggiunti dalla giu-
stizia tributaria sono, infatti, anche il frutto di questa plu-
ralità di esperienze e professionalità. Al 31 dicembre 
2018, i giudici tributari in servizio erano 2818. Di questi, 
1578 sono magistrati togati delle varie magistrature. E' 
nella fase finale l'espletamento di un concorso per giudici 
tributari, approvato con delibera n. 1812 del 19 luglio 
2016. Per quanto concerne il sistema disciplinare, l'intento 
è di renderlo quanto mai celere. E' nostra intenzione 
agire ancora con più fermezza e in tempi assolutamente 
contenuti. La risposta disciplinare, per essere effettiva-
mente efficace, non dovrà avvenire ad eccesiva distanza 
dalla commissione delle condotte contestate. Per rag-
giungere questo scopo si stanno creando canali di comu-
nicazione con i vari uffici giudiziari sul territorio a fini 
informativi riguardanti i procedimenti penali che vedono 
coinvolti i giudici tributari. Non è infatti accettabile che il 
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria apprenda 
le notizie che interessano i giudici tributari per la maggior 
parte delle volte attraverso organi di stampa. Il codice 
deontologico da poco rivisitato configura con chiarezza 
il profilo a cui deve conformarsi il magistrato tributario. 
Evidenzio, comunque, .che i casi registrati di deviazione 
non sono certo più numerosi dí quelli riscontrati presso 
altre magistrature. Questo non ci è di conforto, ovvia-
mente, ma serve a mettere in rilievo come anche per 
questa magistratura, così come per tutte le altre non esi-
ste una questione morale che possa "bollare" questa o 
quella giurisdizione. Si tratta di sporadiche responsabilità 
legate al comportamento dei singoli. Bisogna dirlo a 
chiare lettere: non ha alcun nesso la composizione mista 
delle Commissioni tributarie con episodi di corruttela, 
così come non lo ha in altre magistrature dove è prevista 
una medesima composizione. Certo è che bisogna addi-
venire al più presto alla tipizzazione delle cause d'incol-
pazione ed alla non meno indifferibile esigenza di attribuire 
al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria quel-
l'iniziativa disciplinare che compete (o dovrebbe com-
petere) ad un Organo di autogoverno e che gli è ancora 
sottratta, considerato, come si sa, che attualmente i soli 
titolari dell'azione disciplinare sono il presidente del Con-
siglio dei ministri ed il presidente della Commissione 

Il processo tributario e l'analisi dei dati statistici  
Come sopra anticipato, i tempi del giudizio tributario, in 
primo e secondo grado, si confermano come i più con-
tenuti rispetto alla giurisdizione ordinaria e a quella ammi-
nistrativa. Un dato, quindi, in assoluta controtendenza 
nel Paese che genera, sull'eccessiva durata dei processi, 
il maggior contenzioso presso la Corte di Strasburgo. 
Ciò costituisce sicuramente attuazione del dettato costi-
tuzionale in'tema di ragionevole durata del processo. Il 
rito tributario non presenta particolari profili di criticità se 
confrontato con gli altri riti. La rapidità è certamente un 
punto a suo favore. Si potrebbe, poi, pensare a riti col-
locati in ambiti semplificati che riguardino cause di minore 
rilevanza economica. Ad esempio implementando e valo-
rizzando l'istituto della mediazione. Le controversie per-
venute al 31 dicembre 2018 sono state 211.555, con 
una contrazione rispetto all'anno precedente, quando 
erano state 212.165, pari allo 0,33% in meno. Nel 2018 
sono stati 153.681 i ricorsi provinciali, erano 148.533 nel 
2017, e 57.874 gli appelli in sede regionale, erano 63.732 
nel 2017. Il numero delle controversie decise nel 2018 
è stato di 253.734, di cui 190.104 ricorsi e 63.630 appelli. 
Nel 2017 il loro numero era stato invece di 262.558, con 
un calo pari al 3,36%. Calo più accentuato a livello pro-
vinciale, con 12.729 controversie decise in meno. Impor-
tante è il considerevole aumento degli appelli decisi, pari 
al 6,54% rispetto al 2017. Il dato più significativo che 
voglio, però, rappresentare è quello della diminuzione 
complessiva delle pendenze, pari a 36.476 controversie 
in meno rispetto al 2017, con una percentuale che sfiora 
il 9%. Nello specifico, al 31 dicembre 2018, pendevano 
complessivamente 380.774 controversie a fronte delle 
417.250 dell'anno precedente. Il calo c'è stato soprattutto 
a livello provinciale con un meno 12,33%, pari a 32.381 
ricorsi. Garantire una risposta celere non può che raffor-
zare nel cittadino la fiducia nelle Istituzioni. "Giustizia 
ritardata è giustizia negata", predicava Montesquieu.  
Quanto detto non è inficiato dal permanere di tempi di 
risposta più dilatati da parte del giudice di legittimità, 
nonostante l'ampio sforzo organizzativo in atto di cui 
ha già riferito il primo presidente della Suprema Corte 
anche in sede di inaugurazione dell'Anno giudiziario 
della magistratura ordinaria. Sotto il profilo dei contenuti 
delle sentenze delle Corti di merito va, tuttavia, effettuato 
un più sostenuto sforzo di massimazione, onde con-
sentire una omogeneità nell'interpretazione del diritto 
tributario da parte dei giudici, requisito primo ed indi-
spensabile per garantire la prevedibilità dei principi di 
diritto su cui si fonderà la decisione. Non si tratta, a 
tale riguardo, soltanto di effettuare una mera cataloga-
zione delle pronunce di merito, ma anche di realizzare 
un sistema di approfondimento ragionato dei loro con-
tenuti, con divulgazione delle massime più significative 
che se ne ritraggono. Questa attività è già avviata e va 
sostenuta con adeguate risorse.  
L'esigenza di implementare la conoscibilità delle mas-
sime di merito più significative deriva, come ho già avuto 
modo di rappresentare, anche dal generale minor inte-
resse per il diritto tributario. Un diritto, ripeto, molto 
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per garantire efficienza e trasparenza alla giustizia tri-
butaria. Le nuove tecnologie, in particolar modo tutto 
ciò che riguarda l'attività di digitalizzazione, sono parte 
integrante del nostro vivere. Nel processo civile, l'obbligo 
risale al 2014. Molta strada è stata fatta da quando 1'11 
dicembre del 2006 venne effettuato al Tribunale di Milano 
il deposito del primo decreto ingiuntivo a valore legale. 
Ciò ha cambiato radicalmente il modo di lavorare per 
tutti gli operatori del settore giustizia, a partire dai magi-
strati. Il processo tributario telematico dovrà necessa-
riamente fare tesoro di questa esperienza virtuosa. 
Per poter funzionare in maniera efficace, il processo tri-
butario telematica necessita infatti di formazione, dota-
zioni tecnologiche e assistenza. Quella tecnica, poi, sarà 
fondamentale al fine di evitare che il magistrato sia lascia-
to solo a gestire problematiche che ben poco hanno a 
che fare con l'esercizio della giurisdizione. Sarà impor-
tante raccogliere fin da subito le best practice sui territori, 
in modo da avere linee guida sempre aggiornate. Questo 
Consiglio di presidenza atispica comunque che almeno 
nella fase iniziale, come si usa dire "start up", sia prevista 
una norma che disponga, a richiesta del giudice, il rilascio 
di copie cartacee degli atti del processo. La digitalizza-
zione non deve essere trasformata in una "guerra di reli-
gione" contro la carta. Il processo tributario telematico 
deve essere un'opportunità, non fonte di problemi. Su 
questo concetto dovremmo essere tutti d'accordo. 
 
Il Consiglio  
Per il corretto svolgimento della funzione di autogoverno 
della magistratura tributaria, il Consiglio dovrebbe essere 
dotato di autonomia finanziaria e di un ruolo autonomo 
dei dipendenti del Consiglio stesso. Amministrare i con-
siderevoli numeri che vi ho poc'anzi sciorinato non 
penso si possa sottovalutare. Non è vis polemica con 
il signor Ministro dell'Economia e delle Finanze ma l'in-
dipendenza degli Organi di autogoverno, di ogni magi-
stratura, è un valore cardinale dal quale non è consentito 
derogare e dal quale non è lecito flettere.  
Alla luce della mancata occasione connessa all'attua-
zione della delega fiscale (di cui alla Legge n. 23 del 
2014), che, se attuata, avrebbe potuto consentire sen-
sibili interventi a favore di una più marcata indipendenza 
e terzietà della giurisdizione, nonché una più utile ridi-
stribuzione territoriale dei componenti delle Commis-
sioni, anche con l'introduzione dell'organo giudicante 
in composizione monocratica per le controversie di 
modica entità, poco è dato rilevare. In terna di eroga-
zione di compensi aggiuntivi ai magistrati ed al perso-
nale, credo proprio di non poter citare altro se non pro-
poste e, fra queste, dimenticati o inascoltati, i suggeri-
menti avanzati dal Consiglio medesimo, peraltro a costo 
zero per l'erario.  
 
Progetti di riforma della giustizia tributaria  
La giustizia tributaria è da tempo al centro del dibattito 
finalizzato ad un intervento di riforma complessivo. Anche 
in questa legislatura 'piovono" numerosi i progetti di 
legge per una modifica radicale di questa giurisdizione. 

regionale competente territorialmente.  
Se il Consiglio, comunque, nell'ambito delle sue ancor 
non del tutto definite competenze, non si è mai tirato 
indietro nel procedere all'irrogazione delle previste san-
zioni, va osservato che non servono tanto il proliferare 
dei controlli e degli enti di controllo, quanto un più 
approfondito e concreto esame delle situazioni territoriali 
ove il giudice è adibito all'esercizio della sua attività ed 
una più realistica casistica delle incompatibilità, che 
eviti inutili velleitarismi. Alzare l'asticella serve spesso, 
allo stesso modo del proliferare delle 'grida' di manzo-
niana memoria, ad incentivare piuttosto che a contenere 
casi di 'aggiramento' del dettato disciplinare. 
Sul fronte, poi, dei compensi dei giudici tributari è nota 
da tempo la loro completa inadeguatezza e insufficienza 
rispetto alla qualità e quantità del lavoro da essi svolto. 
Compensi non rispettosi della complessità e delicatezza 
di cause di rilevante interesse per il Paese e per le 
imprese. Oltre al quantum, servirebbe anche una revi-
sione complessiva dei criteri di determinazione e liqui-
dazione dei compensi. Voglio solo ricordare che l'ultimo 
aumento (se così si può chiamare!) stipendiale risale 
al lontano amo 2002.  
Premesso che anche nella magistratura cosiddetta ordi-
naria esistono giudici monocratici onorari e collegi giu-
dicanti a composizione mista vorrei ricordare che in questi 
anni la provenienza dei giudici tributari è notevolmente 
mutata. I giudici tributari, infatti, che provengono dalle 
magistrature professionali sono ormai la maggioranza, 
come già è emerso dai dati di cui vi ho dato conto. La 
composizione variegata, d'altro canto, è la cifra distintiva 
della magistratura tributaria e, come tale, non deve essere 
stigmatizzata. Non va dimenticato che essa è un valore 
aggiunto, permettendo una sana e corretta osmosi di 
esperienze professionali diverse e specializzate. La strin-
gente ed ineguagliabile normativa sulle incompatibilità 
riguardanti i giudici tributari, normativa che supera di 
molto quelle previste per tutte le altre magistrature, assi-
cura quanto più possibile l'assenza di conflitti di interesse.  
 
Formazione  
La formazione è quanto mai centrale per garantire al 
giudice tributario livelli adeguati di preparazione, aggior-
namento, professionalità e specializzazione. Pur non 
avendo il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 
il potere di impone ai giudici l'attività di aggiornamento 
professionale, si intendono incrementare i momenti for-
mativi già avviati con la Scuola superiore della magistra-
tura e con la Corte di Cassazione, approfondendo nel 
contempo la possibilità di creazione di strutture autonome 
o legate a realtà includenti tutte le magistrature speciali. 
Una valida interlocuzione proseguirà, sempre in tale 
ottica, anche con il mondo accademico. Estrema atten-
zione è poi data alla promozione della cultura della legalità 
fiscale attraverso le molte iniziative congiunte con il MIUR.  
 
Processo tributario telematico  
Dal prossimo primo luglio diventerà obbligatorio il pro-
cesso tributario telematico. E' un passaggio importante 
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di Consiglio di Stato e Corte dei conti, andando in via 
progressiva verso la nascita di un giudice tributario a 
tempo pieno. E recentemente quella di assumere giudici 
professionali per concorso su base regionale, trasfe-
rendo la gestione delle Commissioni tributarie sotto la 
Presidenza del consiglio dei ministri. Per dirla a chiare 
lettere la giurisdizione tributaria non può essere confusa 
con l'ordinaria, quasi a trattarsi di un naturale processo 
di assorbimento senza ripercussioni di sorta; l'esercizio 
della giurisdizione tributaria, poi, non può complicare 
l'esercizio della giurisdizione amministrativa né può, 
inopinatamente e irragionevolmente, interferire con l'a-
zione di controllo della magistratura contabile. In ogni 
caso il rischio si fa pericolo ed il pericolo è reale. Il peri-
colo di perdere ogni specialità e di denegare tout-court 
ogni riconosciuta esigenza di specialità e, con essa, di 
specializzazione! E questo vale sia con riferimento agli 
aspetti organizzativi delle magistrature ordinarie e spe-
ciali, sia in riferimento ai loro aspetti ordinamentali e 
processuali!  
La specialità necessita di un proprio spazio di specializ-
zazione perché è quella riconosciuta e tutelata "zona di 
rispetto" che garantisce la specializzazione stessa, che 
difende dalla temerarietà delle decisioni ed è in quell'am-
biente "protetto" che la specializzazione trova il proprio 
nutrimento. Tutte le specializzazioni: quella amministrativa, 
quella contabile, quella militare e quella tributaria.  
Qualunque intervento riformatore dovrà, in ogni caso, 
confrontarsi col fatto che la normativa tributaria è alquan-
to complessa, oggetto di continui interventi di modifica 
che ne rendono quanto mai difficile l'approccio e che 
richiedono un aggiornamento continuo e costante. Il 
tempo per una quarta o quinta magistratura che dir si 
voglia, può anche essere maturo. Necessita però di 
decisioni quanto mai ponderate e non emotivamente 
drastiche. Non si può infatti gettare via il bambino con 
l'acqua sporca. Bisogna agire tenendo conto di quanto 
realizzato fino a questo momento, salvaguardando i 
risultati e le professionalità acquisite. Non trascurando 
il raggiungimento dell'autonomia finanziaria, per la scelte 
delle sedi, che devono esternare indipendenza e ter-
zietà, per le strutture, che devono corrispondere alla 
previsioni legislative sulla sicurezza di chi vi lavora, per 
l'approvvigionamento delle strumentazioni, che devono 
essere al passo con i tempi, per quant'altro necessiti 
alla funzionalità piena e regolare della giurisdizione. 
In caso contrario, suggerisco di far funzionare al meglio 
quello che già funziona. Non si tratta di mettere vino 
nuovo in otri vecchie, ma di far maturare, intanto l'an-
nata, già buona, migliorandola, consentendole di espri-
mere al meglio le qualità che le sono intrinseche. Il 
segreto di una buona riforma, mai come in questa occa-
sione, è riposto nella capacità del legislatore di graduare 
scientificamente gli interventi. A questo punto permet-
tetemi, prima di concludere, di ringraziare i giudici, togati 
e non, titolari o meno di incarichi direttivi o semi direttivi, 
il personale amministrativo di supporto delle Commis-
sioni e del Consiglio, per il lavoro svolto e che conti-
nueranno a svolgere. Vedete, sono trascorsi dieci anni 

Il Consiglio, a tal proposito, intende continuare ad operare 
con leale spirito di collaborazione istituzionale. Pur nel 
rispetto delle prerogative sovrane del legislatore, credo 
sia però quanto mai opportuno fare una riflessione.  
Sono plurimi gli scenari normativi di cui tener conto, 
non ultimo il richiamo al legislatore da parte della Corte 
Costituzionale al fine di realizzare una vera e propria 
giurisdizione tributaria. L'auspicio é che qualsiasi inter-
vento di riforma sotto il profilo ordinamentale vada a 
rafforzare, in ossequio all'articolo 111 della Costituzione, 
la terzietà ed imparzialità del giudice tributario, oltreché 
la sua "tecnicalità".  
In specie, egli deve essere pienamente indipendente 
dalla parti in causa in quanto chiamato a vagliare il cor-
retto esercizio, ad opera dell'Amministrazione, dei poteri 
di controllo sull'adempimento degli obblighi di solidarietà 
dei contribuenti. Nell'attualità, invece, sotto il profilo del-
l'apparenza pare registrarsi un deficit di autonomia. 
L'intervento di riforma della giurisdizione tributaria deve 
essere finalizzato, da un lato, a fare della giustizia tri-
butaria una giurisdizione pienamente indipendente e, 
dall'altro, una giurisdizione specializzata in quanto affi-
data a giudici portatori di competenze nelle materie 
amministrative della contabilità dello Stato, nelle disci-
pline economiche e aziendalistiche, oltreché dei temi 
procedimentali e processuali applicati a materie com-
merciali e dell'impresa.  
In sintesi, l'eventuale riforma deve fare del giudice tribu-
tario un giudice indipendente a competenza specialistica 
chiamato a verificare il corretto esercizio dei poteri della 
Pubblica Amministrazione, a sua volta chiamata a con-
trollare il corretto principio di solidarietà fiscale. Va rilevato, 
però, quanto `antiestetico' appaia il richiamo da parte 
del legislatore, in una delle tante proposte portate in Par-
lamento, alle sollecitazioni dell'Autorità nazionale anti-
corruzione in ordine alla necessità di una riforma dell'intero 
sistema della giurisdizione tributaria a causa delle criticità 
(sic!) che tale sistema rappresenta. La giurisdizione tri-
butaria non è una Pubblica amministrazione!  
Come già anticipato, la circostanza che il Ministero del-
l'economia sia contemporaneamente "ente" erogatore 
degli emolumenti ai giudici tributari per il lavoro svolto 
in sede giurisdizionale e parte prbtagonista del processo 
tributario con l'Agenzia delle entrate, appanna inevita-
bilmente il principio costituzionale della terzietà del giu-
dice. Se vogliamo, quindi, che la cultura della giurisdi-
zione, che è cosa diversa dalla cultura giuridica gene-
ralista, sia pieno patrimonio della giustizia tributaria, 
questo deve essere il punto di partenza. Solo con una 
diversa collocazione della magistratura tributaria si 
potrà rendere effettivo quanto previsto dall'articolo 111 
comma 2 della Costituzione!  
Autonomia e indipendenza sono fondamentali anche 
per recuperare certezza nel diritto tributario.  
Fra le varie proposte di riforma ricordo quella di inglo-
bare la giurisdizione tributaria in quella ordinaria creando 
delle sezioni specializzate nei tribunali; così come il 
suggerimento di fare assurgere la giustizia tributaria al 
rango di magistratura amministrativa speciale, al pari 
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al quale devono conformarsi i rapporti economici nella 
società. Voglio prendere a prestito il dictum dell'enciclica 
per trasfonderlo nell'essenza della giustizia tributaria 
che è istituzionalmente dedita a correggere le deviazioni 
di quei rapporti nel quadro ordinamentale dello Stato. 
Vi ringrazio per l'attenzione. 

da quando Papa Benedetto XVI promulgò l'enciclica 
Caritas in ventate. Un'enciclica di grande importanza 
in quanto per la prima volta affrontava in modo organico 
il rapporto fra economia ed etica. Fra i temi affrontati 
dal Papa quello dell'equità merita certamente un'attenta 
riflessione. L'equità costituisce il principio cardine attorno 

Riforma della Giustizia tributaria: è un’occasione 
da non perdere per modernizzare e rendere più 
efficace il settore. In estrema sintesi è questo il com-
mento dell’Istituto nazionale Tributaristi, diffuso 
con il comunicato stampa del 28 gennaio 2019, sulla 
proposta di legge presentata dagli onorevoli Andrea 
Gusmeroli e Giulio Centemero, che appartengono 
entrambi alla schiera della Lega. 
Depositata il 23 gennaio, la proposta prevede una 
reale riforma della giustizia tributaria italiana. Tra 
i sostenitori, anche Massimo Bitonci, sottosegretario 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che 
in occasione della conferenza stampa alla Camera 
per presentare il progetto di legge, ha sottolineato 
la necessità di innovare il sistema dal momento 
che l’ultimo intervento “sostanzioso” in materia risale 
a 20 anni fa e ha parlato dell’introduzione di un quinto 
ordine della magistratura. 
Riforma della Giustizia tributaria: per INT la proposta 
di legge è un’occasione da non perdereLa proposta 
di legge arriva in un momento di novità per la Giu-
stizia Tributaria, con il Decreto Fiscale dal 1° luglio 
il Processo Tributario diventerà telematico. 
Il passaggio al digitale, però, non introduce inno-
vazioni dal punto di vista processuale. 
La proposta di legge depositata alla Camera vorreb-
be, invece, introdurre importanti cambiamenti in tutto 
il sistema e per l’Istituto Nazionale Tributaristi si tratta 
di un’occasione imperdibile. Di seguito il testo del 
comunicato P.d.L. sulla riforma della Giustizia tri-
butaria, un’occasione da non perdere per moder-
nizzare e rendere più funzionante un settore sem-
pre più importante per cittadini, imprese e pro-
fessionisti, diffuso dall’Istituto il 28 gennaio 2019: 
“La Proposta di Legge sulla riforma della Giustizia 
tributaria, primi firmatari gli On.li Giulio Centemero 
e Alberto Gusmeroli, depositata presso la Camera 
dei Deputati, ha sicuramente molti aspetti condivisibili, 
necessari per modernizzare e rendere più funzio-
nante un settore sempre più importante per cittadini, 
imprese e professionisti”, questo il primo commento 
del Presidente dell’istituto Nazionale Tributaristi, Ric-
cardo Alemanno, che sottolinea “Già durante audi-
zioni parlamentari avevo evidenziato la necessità di 
avere giudici tributaristi professionisti ed indipendenti, 

Riforma Giustizia Tributaria, INT: proposta 
di legge è occasione imperdibile 

ma altrettanto importante che i giudici tributari abbiano 
a loro disposizione strumenti ed infrastrutture adeguati 
alle innovazioni tecnologiche e normative e ciò non 
sempre si verifica in ambito di Commissioni tributarie, 
pertanto seguiremo con interesse lʼevoluzione della 
P.d.l. in attesa delle audizioni e di poter fornire il 
nostro contributo”. 
Il Presidente Alemanno chiude con un invito al Legi-
slatore: “Mi auguro che nella discussione in Parla-
mento la P.d.l. possa anche individuare altre profes-
sionalità in ambito di assistenza in giudizio, il testo 
già prevede la conferma dellʼassistenza tecnica da 
parte di tutti i professionisti già indicati nellʼart. 12 
del D.Lgs 546 e mi pare che non potesse essere 
altrimenti come punto di partenza, ma dal 1992 ad 
oggi sono molto cambiati gli scenari del settore pro-
fessionale in ambito tributario, cambiamento che solo 
chi è ancorato a schemi obsoleti non riesce o non 
vuole vedere. Il professionista che oggi ha le com-
petenze per assistere, in ambito tributario-contabile, 
il contribuente deve poterlo assistere anche nel giu-
dizio tributario”.  
 
Riforma della Giustizia tributaria: il commento 
dell’INT sulle misure proposte 
Una riforma, quella definita nella proposta di legge 
depositata lo scorso 23 gennaio 2019, in sintonia 
con la posizione dell’Istituto Nazionale Tributaristi 
su alcune questioni importanti. Prima fra tutti la neces-
sità di avere giudici tributaristi professionisti ed 
indipendenti, a cui il presidente Riccardo Alemanno 
aggiunge, evidenziandola, l’importanza di avere a 
disposizione strumenti ed infrastrutture adeguati 
alle innovazioni tecnologiche e normative. Oltre a 
una specializzazione del ruolo del giudice tributario 
e all’istituzione di una quinta magistratura, la proposta 
di legge prevederebbe una semplificazione del pro-
cesso e proverebbe a recuperare il rapporto tra 
fisco e contribuenti. “Tutto nel rispetto dellʼarticolo 
111 della Costituzione e in particolare nei punti in 
cui si parla di imparzialità delle parti, di ragionevole 
durata dei procedimenti e di effettiva indipendenza 
della magistratura”, sottolinea l’onorevole Massimo 
Bitonci durante la conferenza stampa sulla proposta 
di legge. Fonte www.informazionefiscale.it
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1. Premessa 
A seguito dell’ampia discussione parlamentare in mate-
ria di “riforma fiscale” che ha deflazionato il contenzioso 
tributario e posto delle ottime basi per portare avanti 
la tanto auspicata riforma della giustizia tributaria, chie-
sta a gran voce dal mondo professionale, ancor più 
forte è la necessità di porre al centro del processo tri-
butario il binomio contribuente-cittadino. 
Questo disegno di legge, che riprende in gran parte 
la riforma legislativa dell’Avv. Maurizio Villani e che 
verrà presentato alla Camera dalla Lega il 23 Gennaio 
c.a., si pone l’obiettivo di garantire al contribuente 
un’efficace difesa davanti a un giudice tributario vera-
mente terzo e imparziale, nel pieno rispetto dei dettami 
dell’art. 111, secondo comma della Costituzione, come 
è stato più volte rilevato dalla stessa Consulta e dalla 
Suprema Corte. 
In tal senso si è espressa, recentemente, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione che, nel documento di 
aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, 
con riferimento alle Commissioni Tributarie, evidenzian-
done le criticità, ha auspicato un intervento legislativo 
“ volto a rideterminare lʼambito delle professionalità ido-
nee a esercitare la funzione giurisdizionale attribuita” 
alle stesse; in tale documento, altresì, si afferma che: 
“una riflessione più ampia potrebbe riguardare la riforma 
dell’intero sistema della giurisdizione tributaria, al 
fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di 
una preparazione specifica, a garanzia dellʼimparzialità 
e dellʼindipendenza dellʼorgano giudicante e di ridefinire 
le regole del processo nel rispetto dei principi fissati 
dallʼart. 111 della Costituzione, anche con riferimento 
alle procedure deflattive del contenzioso”. 
Prima di esaminare il predetto disegno di legge, giova 
inquadrare i principi costituzionali, cardini della riforma 
in oggetto, e fare un breve excursus della giurispru-
denza costituzionale e di legittimità che ha da sempre 
auspicato l’intervento del legislatore. 
 
2. Normativa di riferimento 
E’ opportuno evidenziare che le Commissioni tributarie 
provinciali e regionali si sono insediate il 1°aprile 
1996, con il decreto ministeriale 26 gennaio 1996; 
dopo oltre 20 anni, pertanto, è giunto il momento di 
modificare radicalmente il sistema della giustizia tri-
butaria, affidandolo a una magistratura specialistica 

e autonoma, per completare la parziale riforma del 
processo tributario, attuata con il D.lgs n.156 del 24 
settembre 2015. 
Per riformare strutturalmente tali Commissioni, il dise-
gno di legge ha osservato scrupolosamente i principi 
della seguente normativa di riferimento: 
1) Art. 111, comma secondo, della Costituzione: 
“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, 
in condizioni di parità, davanti a  giudice terzo e impar-
ziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. 
Pertanto, non potendosi considerare terzo ed impar-
ziale un giudice tributario nominato su proposta del 
Ministro delle finanze (art. 9, primo comma, D.Lgs. 
n. 545/92), il disegno di legge citato ha previsto, come  
si vedrà nei paragrafi seguenti, che l’organizzazione 
e la gestione dei giudici tributari sia affidata esclusi-
vamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
onde assicurare terzietà e imparzialità dell’organo giu-
dicante. 
 
2) Art. 106, comma primo, della Costituzione: 
“Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”. 
 
3) Art. 108, comma secondo, della Costituzione: 
“La legge assicura lʼindipendenza dei giudici delle giu-
risdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, 
e degli estranei che partecipano allʼamministrazione 
della giustizia”. 
 
4) Art. 6, paragrafo primo, della Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 04/11/1950, rati-
ficata dall’Italia con Legge n. 848 del 04/08/1955 
(art. 117 della Costituzione): 
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esa-
minata equamente, pubblicamente ed entro un termine 
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, 
costituito per legge….”. 
Essendo la CEDU una norma interposta, la sua appli-
cazione nell’ordinamento interno è mediata dalla norma 
costituzionale dell’art. 117, primo comma della Costi-
tuzione che subordina, appunto, l’esercizio della pote-
stà legislativa dello Stato ai vincoli derivanti dagli obbli-
ghi internazionali assunti. 
Inoltre, anche le principali Carte internazionali dei diritti, 
nel garantire ad ogni persona il cosiddetto diritto di 
“accesso alla giustizia”, affermano che tale diritto 

La riforma della giustizia 
tributaria approda alla Camera
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deve essere esercitato dinanzi al giudice - lato sensu 
- “competente” secondo le leggi nazionali (cfr., ad 
esempio, l’art. 8 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo: “Ogni individuo ha diritto ad una 
effettiva possibilità di ricorso ai competenti tribunali 
nazionali [....]”; l’art. 14, prf. 1, secondo periodo, 
del Patto internazionale sui diritti civili e politici, 
reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881: 
“Ogni individuo ha diritto ad unʼequa e pubblica udienza 
dinanzi a un tribunale competente, indipen-
dente e imparziale stabilito dalla legge [....]”; 
l’art. 47, prf. 2, della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea: “Ogni persona ha 
diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente [....] da un giudice indipendente e impar-
ziale, precostituito per legge”). 
 
5) Art. 39, comma primo, D.L. n. 98 del 06/07/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 
del 15/07/2011 (in G.U. n. 164 del 16/07/2011) 
<<Disposizioni in materia di riordino della giustizia 
tributaria>>: 
“Al fine di assicurare una maggiore efficienza del siste-
ma della giustizia tributaria, garantendo altresì impar-
zialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte 
disposizioni volte a: 
a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tri-
butari; 
b) ncrementare la presenza nelle Commissioni tributarie 
regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, 
amministrativi, militari, e contabili in servizio o a riposo 
ovvero tra gli avvocati dello Stato a riposo (Lettera così 
modificata, in sede di conversione, dalla Legge n. 111 
del 15 luglio 2011); 
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza 
della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti 
per gli organi di autogoverno delle magistrature.” 
 
6) Art. 10 della Legge delega n. 23 dell’11/03/2014: 
- “Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti 
legislativi di cui allʼarticolo 1, norme per il rafforzamento 
della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando 
la terzietà dellʼorgano giudicante….” (primo comma); 
- “rafforzamento della qualificazione professionale dei 
componenti delle commissioni tributarie, al fine di assi-
curarne lʼadeguata preparazione specialistica” (primo 
comma, lett. b), n. 8). 
Norma citata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
con la sentenza n. 8053 del 07 aprile 2014 e totalmente 
ignorata e disattesa dall’odierno legislatore. 
 
3. La Consulta e la Suprema Corte richiedono l’in-
tervento  del legislatore 
 La Corte Costituzionale, nel corso degli anni, è più 
volte intervenuta sollecitando il legislatore a riformare 
strutturalmente la giustizia tributaria. 

Già a partire dagli anni ’80, la Consulta auspicava l’in-
tervento del legislatore con due pronunce, la n. 
154/1984 e la n.212/1986; rispettivamente nella prima 
sentenza (n.154/1984) la Suprema Corte ha affermato 
che “…rimangono le molte deficienze del conten-
zioso tributario, ampiamente segnalate in dottrina 
e dagli operatori del settore, per le quali il Parla-
mento è ora chiamato a porre rimedio” e nella 
seconda (n. 212/1986) ha ribadito che “…risultando 
definitivamente consolidati lʼopinione dottrinale e lʼo-
rientamento della giurisprudenza sulla natura giurisdi-
zionale delle predette commissioni, non potrebbe rite-
nersi consentita unʼulteriore protrazione della disciplina 
attuale: per contro, è assolutamente indispensabile, al 
fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore 
intervenga onde adeguare il processo tributario allʼart. 
101 della Costituzione, correttamente interpretato”. 
Successivamente la Consulta, con ordinanza 
n.144/1998, sollecitata dalla CTP di Lecce con ordi-
nanza del 24 febbraio 1997, su eccezione dell’Avv. 
Maurizio Villani, ha statuito che “Lʼobbligo di procedere 
alla revisione delle anzidette giurisdizioni speciali pree-
sistenti ha consentito lʼintervento del legislatore con 
leggi posteriori a Costituzione attraverso mutamenti 
graduali (v., per tutte, le disposizioni integrative e cor-
rettive emanate in base allʼart. 17, secondo comma, 
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i cui termini sono 
stati ripetutamente prorogati) e con parziali adegua-
menti, anche per colmare “le molte deficienze del 
contenzioso tributario” sottolineate dalla Corte con 
invito a “riordino legislativo dell’intera materia” 
(sentenze n. 154 del 1984 e n. 212 del 1986).  
Che allo stesso modo l’intervenuta revisione non 
vincola il legislatore ordinario a mantenere immutati 
nell’ordinamento e nel funzionamento le commis-
sioni tributarie come già revisionate”; “per le pree-
sistenti giurisdizioni speciali, una volta che siano state 
assoggettate a revisione, non si crea una sorta di immo-
dificabilità  nella configurazione e nel funzionamento, 
né si consumano le potestà del legislatore ordinario; 
che questi conserva il normale potere di sopprimere 
ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, 
conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, 
o di ristrutturarli nuovamente anche nel funziona-
mento e nella procedura, con il duplice limite di 
non snaturare (come elemento essenziale e carat-
terizzante la giurisprudenza speciale) le materie 
attribuite alla loro rispettiva competenza e di assi-
curare la conformità a Costituzione, fermo perma-
nendo il principio che il divieto di giudici speciali 
non riguarda quelli preesistenti a Costituzione e 
mantenuti a seguito della loro revisione” (sull’obbligo 
di non snaturare la competenza tributaria dei giudici 
speciali, si rinvia anche alla sentenza della Corte Costi-
tuzionale n. 238 del 24/07/2009). 
Inoltre, anche la Suprema Corte in numerose sentenze 



P
ro

c
e
ss

o
 T

ri
b
u
ta

ri
o

G
IU

S
T

IZ
IA

Tribuna Finanziaria - n. 1-246

ha ribadito la necessità di un intervento legislativo che 
garantisca un’adeguata tutela al contribuente dinanzi 
a un giudice terzo, imparziale e specializzato. 
Precisamente, nella decisione n.44/2016 ha sottolineato 
che in altre sue pronunce, con riferimento all’art. 24 
Cost, è stato chiarito che “«tale precetto costituzionale 
“non impone che il cittadino possa conseguire la tutela 
giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i mede-
simi effetti […] purché non vengano imposti oneri tali 
o non vengano prescritte modalità tali da rendere 
impossibile o estremamente difficile lʼesercizio del diritto 
di difesa o lo svolgimento dellʼattività processuale” 
(sentenza n. 63 del 1977; analogamente, cfr. sentenza 
n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000)» (ordinanza 
n. 386 del 2004).  
Alla luce di questi principi, deve ritenersi che nella disci-
plina in esame il legislatore, nellʼesercizio della sua 
discrezionalità, abbia individuato un criterio attributivo 
della competenza che concretizza «quella condizione 
di “sostanziale impedimento allʼesercizio del diritto di 
azione garantito dallʼart. 24 della Costituzione” suscet-
tibile “di integrare la violazione del citato parametro 
costituzionale” (così, nuovamente, la sentenza n. 237 
del 2007)» (ordinanza n. 417 del 2007)”. 
In riferimento alle sentenze manipolative della Consulta, 
la Suprema Corte nell’ordinanza n. 227 del 21.09.2016 
ha statuito che “interventi di questo tipo – manipolativi 
di sistema – sono in linea di principio estranei alla giu-
stizia costituzionale, poiché eccedono i poteri di inter-
vento della Corte, implicando scelte affidate alla 
discrezionalità del legislatore (ex plurimis, sentenze 
n. 248 del 2014 e n. 252 del 2012; ordinanze n. 269 
del 2015, n. 156 del 2013, n. 182 del 2009, n. 35 del 
2001 e n. 117 del 1989)”. 
In ultimo, con le due sentenze a Sezioni Unite, la Supre-
ma Corte ha richiamato i suesposti principi della Corte 
Costituzionale, con la sentenza n. 13902 del 05 giugno 
2007. 
Ancora, con la sentenza n.8053/2014 a Sezioni Unite, 
in riferimento alla professionalità del giudice tribu-
tario, ha precisato che: “Mentre resta nel limbo del 
“non giuridico” ogni discorso sulla (mancanza di ade-
guata) “professionalità” del giudice tributario, che non 
reclama come ineludibile corollario logico una spe-
cialità del controllo di legittimità, ma semmai pone 
l’accento sulla irrinunciabile professionalizzazione 
del giudice quale elemento determinante della 
tutela giurisdizionale dei diritti (e in ciò sembra 
rientrare, a pieno titolo, la previsione dellʼart. 10,  
comma 1, lettera b), n. 8), della ricordata legge n. 23 
del 2014, circa la doverosa ispirazione del legislatore 
delegato allʼadozione di misure volte al “rafforzamento 
della qualificazione professione dei componenti delle 
commissioni tributarie, al fine di assicurarne lʼadeguata 
preparazione specialistica” nel quadro di una prospet-
tiva di crescita dello spessore della tutela giurisdizionale 

del contribuente con lʼassicurata terzietà dellʼorgano 
giudicante”. 
Altresì, nelle sentenze nn.29 e 30, pronunciate a Sezio-
ni Unite e depositate il 5 gennaio 2016, il Supremo 
Consesso, ha aggiunto che “…come per la giurisdizione 
ordinaria (cfr., in generale, artt. da 7 a 36, 39 e 40, 
nonché da 42 a 50 cod. proc. civ.), così anche per la 
giurisdizione amministrativa e per ciascuna altra giu-
risdizione “speciale” - non la Costituzione, che non 
detta disposizioni sulla “competenza in senso stretto”, 
ma la legge ordinaria non soltanto distingue net-
tamente “giurisdizione” e “competenza” (come, del 
resto, fa lʼart. 117, secondo comma, lettera I, Cost., 
che riserva allo Stato la legislazione esclusiva nelle 
materie «giurisdizione e norme processuali»), ma detta 
proprie e specifiche regole processuali, che stabiliscono 
sia criteri per la distribuzione delle controversie tra i 
vari organi appartenenti a ciascuna giurisdizione (com-
petenza in senso stretto, appunto), sia forme e modi 
per il promovimento e per la risoluzione delle questioni 
e dei conflitti concernenti lʼapplicazione di detti criteri 
(cfr., ad esempio: per la giurisdizione amministrativa, 
gli artt. 4, da 7 a 12, da 13 a 16 cod. proc. amm., il 
quale ultimo articolo ha introdotto anche nella giustizia 
amministrativa lʼistituto del regolamento di competenza, 
deciso dal Consiglio di Stato; per la giurisdizione della 
Corte dei conti, lʼart. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 
1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, 
dallʼart. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 
19, che attribuisce alle sezioni riunite della Corte, tra 
lʼaltro, la decisione sui «conflitti di competenza»; per 
la giurisdizione tributaria, gli artt. da 2 a 5 del D.Lgs.. 
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni)”. 
Infatti, la Corte Costituzionale ha costantemente 
riconosciuto che spetta sempre al legislatore ordi-
nario decidere discrezionalmente la sorte delle giu-
risdizioni speciali preesistenti (Corte Costituzionale 
sentenza n. 17/1965), come corollario della ritenuta 
legittimità della sopravvivenza delle stesse dopo il com-
pimento del quinquennio fissato per la loro revisione 
(orientamento costante fin da Corte Costituzionale n. 
41/1957)”. 
In conclusione, pertanto, sia la Corte Costituzionale 
sia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, hanno da 
sempre sollecitato il legislatore a riformare struttural-
mente la giustizia tributaria con legge ordinaria e non 
costituzionale, come sopra esposto. 
 
4. Il disegno di legge che riforma la giustizia tribu-
taria  
 
4.1. Gli organi della giurisdizione tributaria 
Il disegno di legge prevede che la giurisdizione tributaria 
è esercitata dal giudice onorario tributario, dai Tribunali 
Tributari, dalle Corti d’Appello tributarie, con le relative 
sedi distaccate, e dalla sezione distaccata, e dalla 
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sezione tributaria della Corte di Cassazione, secondo 
criteri di efficienza e di professionalità. 
I giudici tributari applicano le norme processuali di cui 
al D.lg.s n.546/1992, così come modificato dal D.lgs 
n. 156/2015, per l’uniformità del rito come strumento 
di semplificazione e celerità. 
Inoltre, per quanto non disposto dal citato D.lgs 
n.546/199, il giudice tributario applica le disposizioni 
del codice di procedura civile, qualora siano compatibili 
con il giudizio tributario. 
La novità di rilievo del disegno di legge di riforma della 
giustizia tributaria è  che, per rendere effettiva l’indi-
pendenza dei giudici tributari, ai sensi dell’art.111 
comma 2 Cost, ha sottratto al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze la loro gestione e organizzazione , in 
quanto esso stesso parte interessata nel contenzioso, 
per affidare tale organizzazione e gestione alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, organismo terzo 
per eccellenza, affinchè la giustizia tributaria sia nella 
sostanza,ma anche nell’apparenza, indipendente e 
autonoma. 
Il disegno di legge in questione, che verrà presentato 
il 23 gennaio c.a. alla Camera, istituisce la quinta 
magistratura, quella tributaria, speciale e indipendente 
rispetto a quella ordinaria, amministrativa, contabile e 
militare. 
Giova mettere in evidenza, altresì,che il presente dise-
gno di legge prevede un numero massimo nazionale 
di giudici tributari, fissato in 800 unità,  al fine di rea-
lizzare in maniera efficiente e concreta, tenendo pre-
sente le risorse economiche dello Stato, la riforma della 
giustizia tributaria. 
 
4.2. I giudici onorari tributari 
Il disegno di legge prevede, ancora, il permanere della 
figura del giudice onorario tributario per le controversie 
per cause pendenti di minore rilevanza economica. 
Dalla relazione MEF di giugno 2018, il trend del con-
tenzioso tributario risulta in diminuzione; di converso, 
si evidenzia che il dato relativo al deposito dei  ricorsi 
con valore inferiore a € 3.000,00  è pari a 65.786(44, 
3%), con valore complessivo di €57.784.885(0,35%) 
e con valore medio di €878,00. 
Da ciò si evince che, in presenza di un numero così 
elevato di ricorsi di valore modesto, la figura del giudice 
onorario potrebbe smaltire i giudizi pendenti di tale 
importo, che altrimenti appesantirebbero i giudici togati, 
così consentendo a un congruo numero di magistrati 
professionali di occuparsi delle cause di più elevato 
valore; così facendo la figura del giudice onorario tri-
butario consentirebbe di non disperdere le indiscusse 
professionalità di cui il sistema si pregia. 
Così articolato, il presente disegno di legge si pone l’o-
biettivo ambizioso di riformare la giustizia tributaria, prima 
ancora che nella struttura territoriale, creando un sistema 
tributario autonomo e indipendente, caratterizzato da 

forte professionalità e tecnicismo. 
Ciò posto, tale disegno di legge prevede, precisamente, 
per le controversie tributarie di cui all’art. 2 del Dlgs 
n.546/1992, il cui valore ai sensi dell’art. 12 comma 2 
del citato D.lgs, non superi tremila euro, che queste 
vengono decise dal giudice onorario tributario; l’uf-
ficio di tale giudice può essere articolato in sezioni e 
ha sede presso ogni tribunale tributario. 
E’disposto, altresì, che i giudici onorari tributari vengano 
nominati con decreto del Presidente del Consiglio, in 
conformità alla deliberazione del Consiglio di Presi-
denza delle giustizia tributaria; laddove non sia diver-
samente ordinato, ai giudici onorari tributari si applicano 
le disposizioni di cui al D.lgs n. 116 del 23 luglio 2017, 
in quanto compatibili. 
Tale decreto del presidente del Consiglio, per di più, 
disciplina le modalità per il procedimento di nomina, 
per le incompatibilità, per lo svolgimento del tirocinio 
e i criteri di attribuzione del titolo di preferenza. 
Ai giudici onorari tributari è corrisposta l’indennità di 
cui all’art.23, comma 2 del D.lgs n. 116/2017. 
 
4.3. I giudici dei Tribunali Tributari e delle Corti 
d’Appello 
Il disegno di legge in oggetto dispone che la selezione 
dei giudici dei tribunali tributari e delle Corti di appello, 
deve avvenire mediante concorso pubblico, a base 
regionale, per titoli ed esami orali, ex art. 97 ultimo 
comma della Costituzione; le prove orali avranno ad 
oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile. 
Il disegno, poi, prevede che per quanto riguarda le 
specifiche modalità di svolgimento del concorso a base 
regionale, dovrà essere emanato un successivo rego-
lamento attuativo. 
L’incarico per i giudici dei Tribunali tributari e per le Corti 
d’Appello ha durata quinquennale e non è rinnovabile. 
Per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione 
al concorso per giudici dei Tribunali Tributari è pre-
visto che i candidati devono essere in possesso di lau-
rea magistrale in giurisprudenza o in economia e 
commercio. La Commissione giudicatrice per il con-
corso di giudici dei tribunali tributari sarà formata da : 
- un magistrato, consigliere della Cassazione, che la 
presiede; 
- un professore ordinario di diritto tributario; 
- un avvocato tributarista , in base alla legge n. 247 
del 31 dicembre 2012 e decreto del Ministero della 
Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all’albo dei 
cassazionisti da almeno vent’anni; 
- un dottore commercialista iscritto all’albo da almeno 
vent’anni. 
E’ anche previsto che, a parità di votazione, rappresenta 
titolo preferenziale la partecipazione alla cessate com-
missioni provinciali e, ad ogni modo, nel corso degli 
anni deve essere previsto il rafforzamento della quali-
ficazione professionale dei giudici tributari, al fine di 
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assicurarne un’adeguata preparazione specialistica. 
Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione per 
il concorso per la selezione dei giudici di Corte 
d’Appello, è necessario essere in possesso della lau-
rea magistrale in giurisprudenza o in economia e 
commercio, conseguita da almeno dieci anni. 
La Commissione giudicatrice è formata dagli stessi 
componenti della commissione per la selezione dei 
giudici dei tribunali tributari. 
Per di più, presso ogni Corte d’appello tributaria è isti-
tuito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, 
a classificare e ordinare in massime le sentenze pro-
nunciate nel distretto. 
Al Tribunale Tributario e alla Corte d’appello tributaria è 
preposto un Presidente, che presiede anche la prima 
sezione; tale incarico ha durata quinquennale a decorrere 
dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile. 
Il disegno di legge dispone, inoltre, che a ciascuna sezione 
venga assegnato un presidente, un vicepresidente e due 
giudici tributari, per un totale di quattro giudici tributari; il 
collegio, se non è a composizione monocratica, è pre-
sieduto dal Presidente della sezione o dal vicepresidente 
e giudica con un numero variabile di tre votanti. 
Il presidente di ciascun Tribunale Tributario e di cia-
scuna Corte d’Appello tributaria, all’inizio di ogni anno, 
stabilisce con proprio decreto la composizione delle 
sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presi-
denza della giustizia tributaria per assicurare l’avvi-
cendamento dei componenti tra le stesse. 
Il disegno di legge, prevede che quando il Tribunale e 
la Corte d’Appello giudicano in composizione mono-
cratica nelle seguenti controversie: 
- di valore non superiore a  30.000 euro,secondo le 
disposizioni di cui all’art. 12 , comma 2, secondo perio-
do, del decreto legislativo n.546 del 31 dicembre 1992 
e successive modificazioni e integrazioni relative alle 
questioni catastali di cui all’art. 2 comma 2, D.lgs 
n.546/1992 e successive modifiche e integrazioni; 
- giudizi di ottemperanza senza alcun limite d’importo; 
- negli altri casi tassativamente previsti dalla legge. 
Inoltre, il Tribunale Tributario e la Corte d’Appello giu-
dicano in composizione monocratica le controversie 
per le quali la legge prevede il previo esperimento 
del reclamo-mediazione. 
In riferimento alla difesa tecnica innanzi al giudice 
collegiale e monocratico, sono abilitati gli iscritti all’Or-
dine degli Avvocati e nella sezione A dell’albo dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili. 
I giudici tributari, invece, secondo il presente disegno 
di legge dovranno cancellarsi dai rispettivi albi profes-
sionali; così facendo potrà essere garantita la loro 
imparzialità. 
Con tale tipo di reclutamento dei giudici dei Tribunali 
Tributari e della Corte d’Appello, ossia tramite concorso 
pubblico, per titoli ed esami, si darebbe vita a una 
classe di giudici altamente professionale e specializzata, 

competente per decidere questioni giuridiche caratte-
rizzate da elevato tecnicismo. 
La normativa vigente, allo stato attuale, prevede i giudici 
a tempo parziale e questo, è di tutta evidenza, non ne 
tutela la loro professionalità, creando una situazione 
incresciosa, atteso il delicato e complesso tecnicismo 
della materia tributaria in cui si trovano a operare, non-
ché il valore  spesso elevato delle questioni trattate. 
Per quanto riguarda il trattamento economico, per i 
giudici tributari si devono prevedere criteri di determi-
nazione del trattamento economico congruo e dignitoso, 
tenendo in considerazione la delicatezza del lavoro 
svolto e la professionalità richiesta. 
Il disegno di legge, a tal proposito,  dispone che oltre 
al trattamento economico, al giudice tributario si applica 
il trattamento previdenziale, assistenziale, comprensivo 
di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del 
magistrato ordinario di prima nomina al momento del 
conferimento delle funzioni giurisdizionali; invece, per 
gli aumenti successivi del trattamento economico, 
tenendo conto dell’anzianità di servizio, si rinvia a un 
successivo regolamento.  
La professionalizzazione dei giudici tributari con-
sentirebbe, pertanto, di riconoscere agli stessi una retri-
buzione congrua al ruolo e alle responsabilità, come è 
stato adeguatamente previsto dal disegno di legge in 
questione; ad oggi, invece, i giudici tributari, pagati in 
ritardo dal MEF, non percepiscono nulla per le 
sospensive, 15 euro nette a sentenza depositata e 
1,50 euro a sentenza per rimborso spese (art. 13 
D.Lgs. n. 545/92 e Decreto Ministeriale 05 febbraio 2016, 
in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 
6086/2014) indipendentemente dal valore della causa. 
Tale inadeguata retribuzione ha influito, come si evince 
anche dalle relazioni del MEF, all’aumento delle vittorie 
in giudizio dell’Amministrazione Finanziaria; pertanto, solo 
attraverso una retribuzione proporzionata alla professio-
nalità dei giudici, richiesta per le controversie tributarie 
aventi ad oggetto questioni giuridiche delicate e altamente 
tecniche, si potrà garantire il tanto auspicato giusto pro-
cesso, con la parità processuale tra cittadino-contribuente 
e Fisco, senza limiti d’istruttoria nella difesa. 
 
4.4. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria 
Il presente disegno di legge dispone, per l’ultimo grado 
di giudizio che, salva la competenza delle sezioni 
unite della Corte di Cassazione relativamente alle 
sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria 
della Corte di Cassazione giudica le impugnazioni 
delle sentenze delle Corti d’Appello Tributarie; il Supre-
mo Consesso è composto da 35 giudici, ripartiti in 
cinque sotto sezioni, in ragione della materia (imposta 
sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, 
riscossione, rimborsi). Inoltre, il presidente della sezio-
ne tributaria sarà anche presidente della prima sot-
tosezione. Le altre sotto sezioni saranno presiedute 
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da uno dei loro componenti. I collegi sono composti 
da un numero fisso di tre membri. 
 
4.5. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tribu-
taria 
Il disegno di legge de quo dispone che il Consiglio di 
Presidenza della giustizia tributaria è costituito con 
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ha un’au-
tonoma sede in Roma. 
I componenti del Consiglio saranno undici, di cui sette 
verranno eletti dai giudici tributari, quattro dal Parla-
mento (rispettivamente due dalla Camera dei Deputati 
e due dal Senato della Repubblica) a maggioranza 
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di 
Università in materie giuridiche, tra gli avvocati iscritti 
da oltre venti anni e tra i dottori commercialisti iscritti 
nell’albo da oltre venti anni. 
Il disegno di legge prevede, inoltre, la durata di cinque 
anni per il Consiglio di Presidenza e che le sue elezioni 
abbiano luogo entro due mesi dallo scadere del pre-
cedente Consiglio. 
Le candidature delle predette elezioni dovranno essere 
presentate all’ufficio centrale elettorale, a mezzo plico 
raccomandata, almeno trenta giorni prima delle elezioni, 
mediante compilazione dell’apposita scheda di pre-
sentazione; ogni candidato sarà presentato da non 
meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari e 
ciascun elettore potrà esprimere il voto per non più di 
sei candidati. 
Le deliberazioni del Consiglio avverranno con la pre-
senza di almeno cinque componenti. 
Il disegno di legge in esame, per di più, individua le 
seguenti attribuzioni del Consiglio di Presidenza: 
a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti 
e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 
b) disciplina con regolamento interno il proprio funzio-
namento; 
c) decide sulle nomine e su ogni altro provvedimento 
riguardante i componenti dei Tribunali Tributari e delle 
Corti d’Appello; 
d) formula al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti 
i presidenti dei Tribunali Tributari e delle Corti d’Appello 
Tributarie, proposte per l’adeguamento e l’ammoder-
namento delle strutture e dei servizi; 
e) predispone elementi per la redazione della relazione 

al presidente del Consiglio dei Ministri; 
f) statuisce i criteri di massima per la formazione delle 
sezioni e dei collegi giudicanti, stabilisce i criteri di mas-
sima per la ripartizione dei ricorsi nell’ambito dei Tri-
bunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie, sud-
divise in sezioni; 
g) assicura l’aggiornamento obbligatorio professionale 
dei giudici tributari attraverso l’organizzazione dei corsi 
di formazione permanente, in sede centrale e decen-
trata; 
h) esprime parere sul funzionamento degli organi della 
giustizia tributaria; 
l) esprime parere sulla ripartizione tra i Tribunali Tributari 
e le Corti di Appello Tributarie dei fondi stanziati nel 
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
le spese di loro funzionamento; 
m) esprime parere non vincolante sulla decadenza dal-
l’incarico dei giudici tributari; 
n) dispone, in caso di necessità, l’applicazione di giudici 
tributari presso altri Tribunali Tributari o Corti d’Appello, 
rientranti nello stesso ambito regionale, 
o) delibera, in ultimo, su ogni altra materia attribuitagli 
dal legislatore. 
 
5. Conclusioni 
Dopo aver esposto i punti essenziali in cui si articola 
il presente disegno di legge, emerge con chiarezza 
che tale riforma della giustizia tributaria trova degli 
spazi attuativi grazie alle misure deflattive costituenti 
la pace fiscale, sia mediante un minor contenzioso 
all’avvio che in termini di una maggiore efficienza, in 
futuro, della macchina processuale. 
Infatti, l’obiettivo ambizioso e lungimirante che si pone 
il citato disegno di legge è riformare, come anzidetto, 
la giustizia tributaria prima ancora nella struttura terri-
toriale, nei principi ispiratori, proponendo un sistema 
tributario autonomo e indipendente, caratterizzato da 
forte professionalità e tecnicismo, nel pieno rispetto 
del giusto processo ex art. 111 Cost. 
Solo un sistema giudiziario più equo, efficiente e tra-
sparente può determinare un diverso rapporto tra lo 
Stato e il Cittadino, basato sulla parità processuale e 
sull’adeguata difesa, prima ancora che tra il Fisco e il 
Contribuente. 

                  
Avv. Maurizio Villani 

“La riforma della giustizia tributaria si deve inserire 
in un quadro più ampio di riforma del Fisco. 
Al Paese serve un sistema fiscale più semplice, chia-
ro e coerente – ha dichiarato Dante Carolo presidente 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Padova – che possa finalmente garantire: 
“Maggiore stabilità e certezza normativa, maggiore 
predeterminabilità dellʼonere fiscale e maggiore 

prevedibilità delle sentenze. 
Sono questi i presupposti che devono fare da sfondo 
ad una riforma della Giustizia tributaria che voglia 
davvero realizzare quegli obiettivi di efficienza ed 
efficacia della funzione giudiziaria che noi tutti oggi 
auspichiamo, non solo come professionisti impe-
gnati nello specifico settore, ma soprattutto come cit-
tadini/contribuenti.”
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3. Motivazione della sentenza 
In via preliminare, la Corte di Giustizia dell’UE ha rilevato 
non pertinente il riferimento della compatibilità degli 
artt. 113 e 114 del TFUE con la normativa nazionale 
dell’IVA summenzionata, in quanto tali articoli, richiamati 
dal giudice a quo nella questione pregiudiziale de qua, 
non sono pertinenti nella specie, atteso che essi riguar-
dano le modalità istituzionali di adozione delle misure 
di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
nell’ambito dell’Unione Europea. 
Alla luce di tale premessa, la Corte ha sottolineato che 
la questione sollevata dal giudice di rinvio deve essere 
interpretata nel senso che predetto giudice  mira a sape-
re se la normativa italiana (artt. 62 sexies, comma 3 
e 62 bis del D.L. n. 331/1993, convertito in L. n. 
427/1993), che consente all’Amministrazione di accer-
tare il volume d’affari del contribuente con metodo indut-
tivo, fondato su studi di  settore approvati con D.M., e 
di richiedere conseguentemente il pagamento dell’IVA, 
sia in linea con la direttiva e con i principi di neutralità 
fiscale e di proporzionalità. 
La Corte di Giustizia, nella sentenza della causa C-
648/16 esaminata, è giunta alla conclusione che l’arti-
colo 273 della direttiva IVA non osta, in linea di principio, 
a una normativa nazionale come quella oggetto del 
procedimento principale che, al fine di garantire l’esatta 
percezione dell’IVA e di prevenire l’evasione fiscale, 
determini l’importo dell’IVA dovuta da un soggetto pas-
sivo sulla base del volume d’affari complessivo, accer-
tato induttivamente sulla scorta di studi settoriali appro-
vati con decreto ministeriale. Inoltre, le disposizioni di 
cui al citato articolo 273, al di fuori dei limiti da esse fis-
sati, non precisano né le condizioni e neppure gli obbli-
ghi che gli Stati membri possono prevedere e conferi-
scono, pertanto, a questi ultimi, un margine discrezionale 
circa i mezzi idonei a raggiungere gli obiettivi di assi-
curare la riscossione dell’IVA e di evitare l’evasione. 
Nondimeno, la normativa nazionale (artt. 62 sexies, 
comma 31 e 62 bis2 del D.L. n. 331/1993, convertito 
in L. n. 427/1993) e la sua applicazione possono essere 
conformi al diritto unionale, solo se rispettano i principi di 
neutralità dell’imposta e di proporzionalità. 
A tal proposito, appare opportuno definire il principio di 
neutralità elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, 
prima di analizzare l’iter motivazionale seguito dalla Corte. 
Nella sentenza 12 luglio 2012, n. C-284/11 la Corte 
di Giustizia ha affermato che: 
1) l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Con-
siglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema 

Sentenza 21 novembre 2018, c-648/16 – fontana, 
ecli: eu: c: 2018: 932 
 
1. Domanda pregiudiziale 
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’inter-
pretazione dell’art. 273 della direttiva 2006/112/CE 
del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al siste-
ma comune d’imposta sul valore aggiunto. 
Precisamente, la CTR Calabria ha deciso di sottoporre 
alla Corte di Giustizia europea  la  seguente questione 
pregiudiziale: “Se [sia] o meno compatibile con gli artt. 
113 e 114 TFUE nonché con la [direttiva IVA] la nor-
mativa nazionale italiana costituita dagli art. 62 sexies, 
comma 3 e 62 bis, del [decreto legge n. 331/1993], 
convertito in legge 29 ottobre 1993, n.427, nella parte 
in cui consente lʼapplicazione dellʼIVA a un volume dʼaf-
fari globale induttivamente accertato, sotto il profilo del 
rispetto della detrazione e dellʼobbligo di rivalsa e, più 
in generale, in relazione al principio di neutralità e tra-
slazione dellʼimposta”. 
 
2. Caso di specie 
La questione pregiudiziale trae origine dalla vicenda 
avente ad oggetto un accertamento tributario, relativo 
all’anno 2010, emesso dall’Amministrazione Finanziaria 
nei confronti della Sig.ra F., soggetta ad IVA. 
L’Amministrazione Finanziaria notificava alla ricorrente, 
nel procedimento principale, un invito a comparire, da 
cui ne conseguiva l’avvio di un procedimento di accer-
tamento in contraddittorio. In tale procedimento, la con-
tribuente contestava il quantum dell’accertamento e 
che, altresì, le era stato determinato sulla base di uno 
studio di settore relativo alla categoria dei commercialisti 
e consulenti tributari; in particolare, secondo la ricor-
rente, l’importo dell’IVA sarebbe stato calcolato sulla 
base di uno studio di settore che non consentirebbe di 
fornire un’adeguata rappresentazione dei redditi prodotti 
dalla propria impresa in termini di proporzionalità e di 
coerenza. 
La CTP ha ritenuto infondate tali considerazioni, in 
quanto non sorrette da una condivisibile base di fatto 
e , di converso, ha rilevato che il menzionato metodo 
di valutazione tiene unicamente conto del reddito com-
plessivo, senza prendere in considerazione le singole 
operazioni economiche realizzate dal contribuente e il 
suo diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte. 
Sulla base di tali premesse, la CTP ha deciso di sospen-
dere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia la 
questione pregiudiziale di cui sopra. 

Corte di giustizia dell’UE: legittimi 
gli studi di settore dell’IVA purchè 
il contribuente sia messo 
nelle condizioni di difendersi 
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Per di più, affinché il diritto di difesa del contribuente 
venga garantito durante tutto il corso del procedimento 
di rettifica fiscale, il soggetto passivo deve avere la pos-
sibilità  di contestare, ai fini della valutazione della pro-
pria specifica situazione, tanto l’esattezza quanto la 
pertinenza dello studio di settore; ossia, il contri-
buente deve essere messo nella condizione di poter 
far valere le circostanze per cui il volume d’affari dichia-
rato, benchè inferiore a quello determinato in base al 
metodo induttivo, corrisponda alla realtà della propria 
attività nel periodo accertato. In caso contrario, il recu-
pero della maggiore IVA sarebbe illegittimo. 
Alla luce di quanto sopraesposto, la Corte di Giustizia, 
in merito alla questione pregiudiziale sollevata, ha dichia-
rato che “… la direttiva IVA citata, nonché i principi di 
neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere inter-
pretati nel senso che non ostano a una normativa nazio-
nale, come quella oggetto del procedimento principale, 
che consenta allʼAmministrazione Finanziaria, a fronte 
di gravi divergenze  tra i redditi dichiarati e i redditi stimati 
sulla base degli studi di settore, di ricorrere a un metodo 
induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di 
accertare il volume dʼaffari realizzato dal contribuente e 
procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con impo-
sizione di una maggiorazione dellʼIVA …”. 
Però, condizione necessaria e sufficiente è che tale nor-
mativa e la sua applicazione permettano al contribuente 
stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di 
proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, 
sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le 
risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio 
diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi delle dispo-
sizioni contenute nel titolo X della direttiva IVA, circostanza 
che spetta al giudice del rinvio verificare.  
 

Avv. Maurizio Villani 
                    Avv. Lucia Morciano

comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere inter-
pretato nel senso che: 
- l’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura 
da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente 
dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile; 
- qualora  l’amministrazione tributaria non abbia rettifi-
cato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato 
all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto 
da esso dichiarata, non si può dedurre che tale ammi-
nistrazione abbia riconosciuto che predetta fattura cor-
rispondeva a un’operazione imponibile effettiva; 
2) i principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e 
del legittimo affidamento devono essere interpretati nel 
senso che non ostano a che il destinatario di una fattura 
si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore 
aggiunto a monte a causa dell’assenza di un’operazione 
imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento 
in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta 
sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non è stata 
rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità 
commesse da tale emittente o a monte dell’operazione 
dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale ope-
razione è considerata come non effettivamente realizzata, 
si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza 
esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali 
non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe 
dovuto sapere che suddetta operazione si inseriva nel 
quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, 
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
Inoltre, la CGUE, nella sentenza in esame, ha ribadito in 
riferimento al principio di neutralità fiscale che, secondo 
la giurisprudenza precedente, il diritto dei soggetti passivi 
di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o ver-
sata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro pre-
stati, costituisce un principio fondamentale del sistema 
comune dell’IVA; infatti, il regime dell’IVA è volto a sollevare 
interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o 
versata in relazione  a tutte le sue attività economiche, 
subordinatamente alla condizione che tali attività siano 
anch’esse soggette, in linea di principio, all’IVA (sentenza 
9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C-183/14). 
Pertanto, il diritto alla detrazione costituisce parte inte-
grante del meccanismo dell’IVA e non può essere limitato 
(sentenza 26 aprile 2018, Zabrus Siret, C-81/17). 
Per quanto riguarda  il principio di proporzionalità, la 
Corte di Giustizia ha stabilito, nella sentenza citata, che 
tale principio non osta a che una normativa nazionale 
preveda che solamente a fronte di rilevanti divergenze 
tra l’importo del volume d’affari dichiarato  dal contribuente 
e quello determinato in base al metodo induttivo, possa 
avviarsi il procedimento di rettifica fiscale. 
Infatti, in relazione a tale principio, non vi sarebbe vio-
lazione se la rettifica fiscale risulti basata su studi di 
settore esatti, affidabili e aggiornati, con la possibilità 
del contribuente di fornire prova contraria. Pertanto, qua-
lora l’applicazione di uno studio di settore  implichi “per 
il soggetto passivo di dover eventualmente provare fatti 
negativi, il principio di proporzionalità esige che il livello 
di prova richiesto non sia eccessivamente elevato”. 

1 Articolo 62 sexies D.L.n.331/1993 
3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, 
possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze 
tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente 
desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della 
specifica attivita` svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai 
sensi dell'articolo 62 bis del presente decreto. 
 
2 Articolo 62 bis D.L.n.331/1993: Studi di settore 
1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, 
sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 
31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi 
di settore al fine di rendere piu` efficace l'azione accertatrice e di con-
sentire una piu` articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di 
cui all' articolo 11 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive 
modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi 
di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo 
allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attivita` esercitata. 
Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono 
essere soggetti a revisione ed hanno validita` ai fini dell'accertamento 
a decorrere dal periodo di imposta 1995.  
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Commissione Tributaria Regionale - Campania, 
Sentenza 07 febbraio 2019, n.1114 
 
Annullati totalmente sei avvisi di accertamento per 
via dell’assenza di prova idonea a dimostrare la con-
sapevolezza della società cessionaria della asserita 
frode fiscale posta in essere dalla società cedente 
che aveva fatturato le operazioni in contestazione. 
 
1. IL CASO 
A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di 
Finanza, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 
di Benevento notificava a una società di consulenza 
immobiliare e ai suoi soci sei avvisi di accertamento.  
Più nel dettaglio, la vicenda trae origine da un’attività 
investigativa posta in essere dall’Ufficio che, dopo aver 
riscontrato che la società aveva intrattenuto rapporti 
commerciali con una ditta di elettronica, contestava 
che da parte della società immobiliare erano state con-
tabilizzate e dichiarate delle fatture emesse per ope-
razioni inesistenti. In buona sostanza, a quest’ultima, 
si contestava un’indebita detrazione di costi riferiti ad 
operazioni inesistenti. 
Avverso i suddetti avvisi di accertamento, la società con-
tribuente e i soci, difesi dall’Avv. Maurizio Villani, depo-
sitavano tempestivi ricorsi dinnanzi alla competente 
Commissione tributaria di Benevento, eccependo: 
- la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di 
sottoscrizione e di motivazione; 
- l’assoluta illegittimità del modus operandi dell’Ufficio;  
la violazione dei principi costituzionali di affidamento e 
buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria 
e contribuente, così come disposto dall’art. 10 dello Sta-
tuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212 del 2000); 
- l’onere della prova e la validità delle presunzioni; 
- nel merito, l’effettiva esistenza delle operazioni com-
merciali oggetto di contestazione (provata mediante il 
depositato di copie delle fatture ricevute dalla ditta elet-
tronica e dimostrata attraverso copie degli avvenuti 
pagamenti di tali fatture mediante mezzi tracciati);  
- in subordine, la deducibilità dei costi e la detraibilità 
dell’Iva a fronte di operazioni realmente poste in essere 
e intercorse tra i soggetti che figurano quale emittente 
e percettore della fattura. 
L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, confer-
mava la validità degli accertamenti e chiedeva l’integrale 
rigetto dei ricorsi. 

Chiamata a pronunciarsi, l’adita CTP di Benevento, 
con sentenza n. 227/2/2013, mentre accoglieva par-
zialmente alcuni ricorsi dei ricorrenti, rilevando nel meri-
to che solo una piccola parte dei costi era stata legit-
timamente detratta, ne accoglieva totalmente altri per 
difetto di sottoscrizione.   
Ebbene, avverso la sentenza di primo grado, propo-
nevano appello sia i contribuenti, che l’Agenzia delle 
Entrate. 
Nello specifico, la società e soci, reiterando integral-
mente tutte le eccezioni formulate in primo grado, insi-
stevano nel sostenere l’illegittimità dell’accertamento 
societario stante l’inidoneità delle prove fornite 
dall’Ufficio a dimostrare l’inesistenza delle opera-
zioni in contestazione. 
Parimenti l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 
di Benevento, impugnava parzialmente la sentenza di 
primo grado per quanto di ragione, sottolineando come 
le fatture oggetto di contestazione fossero relative ad ope-
razioni soggettivamente inesistenti e, come tali, inde-
ducibili, per non avere il contribuente (committente/ces-
sionario) altresì dimostrato la propria buona fede nei 
rapporti intercorsi con il soggetto cedente. 
Ebbene, con sentenza n. 10968/15, la CTR di Napoli, 
in riforma dell’impugnata pronuncia, rigettava total-
mente l’appello proposto dai contribuenti e acco-
glieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, in partico-
lare affermando che avendo condotto delle indagini 
sulla figura del titolare della ditta elettronica fornitrice 
di servizi ed essendo quest’ultimo risultato nullatenente 
e privo di una struttura organizzativa idonea per la for-
nitura dei servizi fatturati “(…) Di fronte ad elementi 
più che attendibili sulla inesistenza delle operazioni 
fatturate, sarebbe stato onere del contribuente dimo-
strare la fonte legittima della detrazione e del costo, 
altrimenti indeducibili (Cassazione 2847/2008) non 
essendo sufficiente, a tale scopo, la dimostrazione 
della regolarità meramente formale delle scritture o le 
evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di 
dati e circostanze facilmente falsificabili (Cassazione, 
sentenze 15228/2001, 1950/2007, 12802/2011)”. Anco-
ra in tal senso, i giudici della Commissione Regionale 
ritenevano che la contribuente non aveva comprovato 
la propria buona fede nei rapporti intercorsi con la ditta 
fornitrice (risultata priva di struttura organizzativa idonea) 
e che l’Ufficio aveva contestato tanto l’inesistenza 
soggettiva, quanto quella oggettiva delle operazioni 

Operazioni inesistenti: nullo l’avviso 
di accertamento se la società 
cessionaria non era a conoscenza 
della frode fiscale posta in essere 
dalla società cedente
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delle Entrate non aveva prodotto nessuna concreta 
prova in relazione a una eventuale conoscibilità da 
parte della contribuente di partecipare a una falsa 
fatturazione compiuta dalla ditta elettronica (ritenuto 
soggetto nullatenente e con una struttura commerciale 
inidonea) e che, di conseguenza, non poteva essere 
negata la sua buona fede nei rapporti intercorsi con la 
ditta fornitrice, sostenendo quindi la piena detraibilità 
anche dell’iva versata sugli acquisti medesimi. 
Con proprie controdeduzioni, la resistente Agenzia si 
costituiva in giudizio, sostenendo che la contestazione 
riguardava anche operazioni oggettivamente inesistenti 
e che, a “prescindere dalla sottile discriminazione tra 
operazioni oggettivamente o soggettivamente inesi-
stenti”, era stata dimostrata l’insussistenza dei costi 
recuperati a tassazione e relativi alle prestazioni di ser-
vizio fatturate dalla ditta elettronica. 
Ebbene, sulla base delle suddette argomentazioni, i 
Giudici della 27˚ sezione della Commissione Tribu-
taria Regionale - Campania, il 07 febbraio 2019, con 
la sentenza n. 1114, accoglievano la tesi della ricor-
rente e annullavano totalmente i sei avvisi di accer-
tamento impugnati sulla scorta del fatto che:  
- l’Ufficio, nei suoi precedenti atti difensivi, aveva sempre 
ristretto la contestazione al campo delle sole operazioni 
soggettivamente inesistenti e, dunque, << (…) non si 
può condividere la tesi esposta dalla resistente 
Agenzia, secondo la quale sarebbe ininfluente la 
discriminazione formale tra operazioni oggettiva-
mente inesistenti o soggettivamente inesistenti >>; 
- << (…) non risulta, nel caso di specie, che l’ufficio 
accertatore abbia mai concretamente contestato 
alla contribuente una qualsiasi consapevole con-
nivenza con la ditta fornitrice atta a far ritenere che 
la contribuente medesima fosse stato in qualche 
modo consapevole di partecipare ad una frode 
fiscale ai fini dell’IVA.>> 
Invero, a parere del Collegio, la contribuente aveva 
depositato agli atti le copie delle fatture ricevute dalla 
ditta elettronica e dalle quali si poteva rilevare la data 
di emissione, la natura delle prestazioni ricevute e l’in-
dicazione delle modalità di pagamento, dimostrando 
inoltre l’avvenuto pagamento di tali fatture mediante 
mezzi tracciati.  
Evidenziavano ancora i giudici che, la contribuente 
aveva dimostrato, mediante deposito di stralcio delle 
scritture contabili, di avere correttamente contabilizzato 
tali fatture e di avere, inoltre, correttamente contabiliz-
zato le fatture attive emesse in relazione ai ricavi con-
seguiti anche in seguito all’avvenuta informatizzazione 
dei propri archivi mediante le prestazioni ricevute dalla 
ditta fornitrice. 
In sostanza, alla luce di tanto, emergeva come: 
- da un lato, la società contribuente avesse realmente e 
correttamente posto in essere le operazioni de quibus; 
- dall’altro, come non potesse essere al corrente della 
eventuale natura fraudolenta delle operazioni compiute 

commerciali in contestazione. 
Orbene, avverso la pronuncia de qua, la società di con-
sulenza immobiliare proponeva ricorso in Cassazione 
contestando la nullità e censurabilità della sentenza 
d’appello ed eccependo in particolare: 
1) la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 
c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 
c.p.c., denunciando che la CTR era incorsa nel vizio 
di ultrapetizione per aver erroneamente considerato 
le operazioni commerciali in contestazione ogget-
tivamente inesistenti, laddove, invece, l’Ufficio, nei 
sui precedenti atti difensivi, aveva sempre ristretto 
la contestazione al campo delle operazioni sogget-
tivamente inesistenti. Di fatto, i giudici di secondo 
grado si erano del tutto sostituiti all’Ufficio, ritenendo, 
che le suddette operazioni non fossero mai state poste 
in essere, e riformando così il decisum di primo grado 
che, viceversa, aveva riconosciuto l’esistenza delle 
operazioni ritenendole, tuttavia, sovrafatturate; 
2) la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 
c.c., 112 c.p.c. nonché dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 
546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., denun-
ciando che la CTR aveva erroneamente considerato 
sufficientemente motivato e comprovato l’atto impositivo 
e sopperendo alle carenze di prove fornite dall’Ufficio; 
3) la rideterminazione delle sanzioni e rinvio. 
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione, con ordi-
nanza n. 13265 del 25/05/2017, nel ritenere che i 
Giudici di secondo grado erano incorsi nel vizio di 
ultrapetizione, accoglieva il primo ed il terzo motivo 
di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava 
a diversa sezione della CTR della Campania per un 
nuovo esame.  
 
2. SOLUZIONE GIURIDICA: Commissione Tributaria 
Regionale - Campania, sentenza n. 1114/2019. 
In seguito all’ordinanza della Cassazione n. 13265/ 
2017, i contribuenti proponevano regolare e tempestivo 
atto di riassunzione innanzi alla Commissione Tri-
butaria Regionale della Campania, chiedendo il rie-
same della controversia sulla base dei principi stabiliti 
dalla Cassazione con la suddetta ordinanza, sia in rife-
rimento al fatto che la contestazione sollevata dall’Ufficio 
nei propri atti difensivi riguardasse solo operazioni sog-
gettivamente inesistenti (e non anche oggettivamente 
inesistenti), sia in riferimento alla rideterminazione delle 
sanzioni in caso di accoglimento solo parziale delle 
motivazioni di parte. Peraltro, la società insisteva nel 
sostenere di avere dimostrato la veridicità delle opera-
zioni in contestazione fatturate dalla ditta elettronica, 
l’avvenuto pagamento delle stesse mediante pagamenti 
tracciati e la regolare contabilizzazione di tali fatture, 
con la conseguente deducibilità dei costi sostenuti. 
Ancora, la società si soffermava sul fatto che nonostante 
l’avvenuto deposito di copiosa documentazione conta-
bile (assegni e fatture) idonea a dimostrare la veridicità 
delle operazioni commerciali in contestazione, l’Agenzia 



dall’emittente delle fatture contestate o da un altro 
operatore intervenuta a monte nella catena di pre-
stazioni. >> (ctr. Cass, Sent. 20-12-2012, n. 23560). 
In definitiva, gli avvisi di accertamento impugnati sono 
stati annullati perché, a parere della Commissione Tri-
butaria Regionale Campania, l’Ufficio ha sovrapposto 
e alternato la ratio delle operazioni soggettivamente e 
oggettivamente inesistenti e perché non ha concreta-
mente provato l’eventuale connivenza o consapevolezza 
della società concessionaria alla asserita frode fiscale 
posta in essere dal soggetto cedente, non essendo 
emerse risultanze che potessero autorizzare l’Ufficio a 
ritenere che la contribuente sapesse o che avrebbe 
dovuto sapere di partecipare a una eventuale frode 
fiscale con evasione d’imposta. 
 
3. OSSERVAZIONI  
In conclusione, occorre rilevare che con la sentenza n. 
1114/2019, i giudici tributari campani hanno annullato 
totalmente sei avvisi di accertamento e ritenuto, che:  
- non si può condividere la tesi secondo la quale 
sarebbe ininfluente la discriminazione formale tra 
operazioni oggettivamente o soggettivamente ine-
sistenti, perché al contrario è di rilevante importanza 
ed è ben nota l’evoluzione giurisprudenziale di legit-
timità venutasi a creare in argomento; 
- spetta all’Amministrazione finanziaria, la quale 
contesti il diritto del contribuente a portare in dedu-
zione dei costi e in detrazione l’Iva pagata su fatture 
emesse per cd. operazioni soggettivamente inesi-
stenti, provare che il contribuente, al momento in 
cui acquistò il bene o il servizio, sapesse o avrebbe 
dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, 
che il soggetto formalmente cedente avesse, con 
l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta 
o compiuto una frode.  
 

Avv. Maurizio Villani  
Avv. Federica Attanasi 

dalla società cedente, risultata nullatenente e priva di 
struttura organizzativa idonea a eseguire le prestazioni 
fatturate. 
Sul punto, il Collegio riteneva condivisibile: << l’orien-
tamento generale secondo il quale l’imprenditore 
commerciale non può rispondere della eventuale 
natura fraudolenta delle operazioni, occorrendo la 
dimostrazione della piena conoscenza e della par-
tecipazione alla frode fiscale o dell’accordo simu-
latorio>> con la società cedente.  
Nel caso in esame la pretesa impositiva trovava il suo 
fondamento sostanzialmente sul fatto che la ditta for-
nitrice era risultata essere evasore totale delle imposte 
e dell’IVA, ma tale circostanza (evidentemente negativa) 
non poteva da sola comportare conseguenze negative 
per la società appellante, avendo dovuto e potuto l’A-
genzia delle Entrate agire nei confronti del titolare della 
ditta elettronica. 
A sostegno delle proprie argomentazioni, i giudici 
di secondo grado rilevavano, inoltre, come la Suprema 
Corte avesse più volte, e con un orientamento del tutto 
uniforme, chiarito che << (…) in caso di apparente 
regolarità delle fatture, la mera contestazione del-
l’amministrazione finanziaria non è affatto suffi-
ciente ad invertire l’onere della prova, essendo inve-
ce necessario che essa dimostri sia la frode del 
cedente, sia la connivenza del cessionario >> (cfr. 
Cass. Sent. 05-12-2014, n. 25778) e che << In tema 
di IVA, qualora l’Amministrazione contesti a un ope-
ratore il diritto alla detrazione d’imposta in ragione 
di una supposta inesistenza soggettiva delle ope-
razioni oggetto dell’accertamento, è onere della 
medesima amministrazione provare, alla luce di 
elementi oggettivi, che il soggetto passivo interes-
sato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’opera-
zione invocata a fondamento del diritto a detrazione 
si iscriveva - per l’esistenza nella specie di indizi 
idonei ad avvalorare il sospetto in tal senso indicati 
dall’amministrazione - in un’evasione commessa 
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L’art 21 octies dice che se l’atto ha violato delle regole 
di procedimento (formali), ma il suo contenuto è cor-
retto non può essere annullato. 
L’unica cosa che rileva è il contenuto, (se ho evaso 
non c’è nulla da fare). Nel caso in cui non ho evaso 
posso fare qualcosa? 
In realtà l’art 21 octies non dice che conta solo il con-
tenuto, ma dice che gli atti automatici, cioè quelli che 
per definizione non possono avere alcun altro tipo 
di contenuto, non possono essere annullati per ragio-
ni formali. Senonché, l’atto di accertamento è un atto 
vincolato (si deve rispettare la legge) ma non per 
questo è un atto automatico. 
Nell’accertamento tributario ci sono grossi poteri 
valutativi, quindi l’art 21 octies non si applica 

all’accertamento tributario, anche se resta salva la 
possibilità di far valere tutti i vizi di forma, anche se 
non cambia il risultato (anche se poi l’evasione non 
c’è stata). Un problema particolare resta la motiva-
zione che potrebbe essere considerata inutile. 
In realtà l’art. 42  del D.P.R. 600/1973 dice che se 
manca motivazione l’atto è nullo e poi la motivazione 
non è solo requisito formale ma è contenuto essen-
ziale dell’atto. 
Bisogna però stare attenti a parlare di nullità, perché 
nessun giudice tributario ha mai detto che se manca 
la motivazione allora l’atto è inesistente. 
Quindi questa nullità è da considerarsi nel senso 
dell’annullabilità. 

Luisa Agliassa
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1. Riferimento normativo 
In via preliminare, prima di dare contezza dei recenti 
arresti della giurisprudenza di legittimità in riferimento 
ai soggetti rappresentanti degli enti locali nel processo 
tributario, occorre inquadrare tale istituto dal punto di 
vista normativo. 
Preliminarmente, è bene soffermarsi sul concetto di 
parte, nell’ambito del contenzioso tributario, fissato dal-
l’articolo 10 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale norma indi-
vidua i soggetti aventi la capacità di essere parte: oltre 
il ricorrente, l’ufficio del ministero delle Finanze,nonché 
il concessionario del servizio di riscossione e l’ente 
locale. Il successivo articolo 11, che disciplina la capacità 
processuale per le parti diverse dall’ufficio del ministero 
delle Finanze e dell’ente locale, prevedeva, al terzo 
comma, che l’ente locale potesse stare in giudizio solo 
mediante l’organo di rappresentanza, previsto dal 
proprio ordinamento ex articolo 50 del D.Lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267, abrogativo della precedente legge 
8 giugno 1990, n. 142. Tale ultima disposizione indivi-
duava nel sindaco e nel presidente della provincia gli 
organi responsabili della rispettiva amministrazione 
comunale (comma 1), precisando, al comma 2, che gli 
stessi rappresentavano il rispettivo ente, convocando e 
presiedendo la giunta, nonché il consiglio. 
Ciò significava che la rappresentanza in giudizio del-
l’ente locale era riconosciuta di diritto al sindaco pro-
tempore, in quanto previsto dall’ordinamento dell’ente 
stesso (legge 8 giugno 1990, n. 142).   
Il sindaco, comunque, così come previsto dall’articolo 
15, comma 2-bis del D.Lgs n. 546/1992, poteva farsi 
assistere in giudizio dai propri dipendenti. 
In questa sede, è bene evidenziare il panorama giuri-
sprudenziale che, caratterizzando l’istituto della rap-
presentanza e costituzione in giudizio dell’ente 
locale, è divenuto sede privilegiata per l’elaborazione 
di novità legislative in materia. 
E infatti, l’art. 3-bis della Legge n. 88 del 31/05/2005 
ha modificato l’art. 11, comma terzo, del D.Lgs. n. 
546/92. Come suesposto, tale disposizione, origina-
riamente, attribuiva la capacità a stare in giudizio nei 
processi tributari all’organo di rappresentanza previsto 
dall’ordinamento dell’ente. La successiva  formula-
zione, invece,  ha stabilito che l’ente, cui è stato pro-
posto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante 
il dirigente dell’Ufficio tributi e, se privo di figure diri-
genziali, mediante il titolare di posizione organizzativa 
in cui è collocato l’ufficio. Questa nuova regola è stata 

estesa ai giudizi in corso al 1° giugno 2005, data di 
entrata in vigore delle nuove disposizioni. 
 
2. Evoluzione giurisprudenziale della rappresen-
tanza degli enti locali nel giudizio tributario 
Un primo arresto della giurisprudenza di legittimità 
affermava che, in base all’articolo 50 del TU delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 8 agosto 2000 n. 267, analogamente a quan-
to stabilito dall’articolo 36 della legge 8 giugno 1990 
n. 142, la rappresentanza in giudizio del Comune si 
doveva ritenere riservata esclusivamente al Sindaco, 
escludendosi quindi, che la stessa potesse essere eser-
citata dal dirigente titolare della direzione di un ufficio 
o di un servizio (Cass n. 10787, 7 giugno 2004,).  
Inoltre, con riferimento alla forza normativa attribuita 
allo Statuto degli enti locali, la Suprema Corte ha affer-
mato che, in base al combinato disposto dagli artt. 6, 
50 e 107 del D.Lgs. 267/2000, gli statuti ed i regolamenti 
comunali si sarebbero dovuti uniformare al principio – 
vincolante per la normativa secondaria, ai sensi del 
citato art. 6 – della riserva sindacale della rappresen-
tanza giudiziale del Comune e non potendo attribuire 
ad altri soggetti tale rappresentanza, pena la loro disap-
plicazione “in parte qua” ad opera del giudice ordinario, 
ex art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.E. 
Da siffatta impostazione discendeva che “i modi di eser-
cizio della rappresentanza legale dell’ente” , anche in 
giudizio, che il menzionato art. 6 consentiva di disciplinare 
mediante statuto, non attenevano all’individuazione del 
soggetto legittimato a rappresentare in giudizio l’ente, 
ma ad aspetti diversi, posto che competeva esclusiva-
mente al Sindaco, quale capo dell’amministrazione comu-
nale, poter conferire al difensore del Comune la procura 
alla lite. Doveva, pertanto, escludersi che il sindaco 
potesse altresì derogare a tale riserva di attribuzioni, 
delegando ad altri (dirigenti) il potere di rappresentanza 
processuale, atteso che il citato D.Lgs. 267/2000 esigeva 
una netta separazione tra detto potere, di esclusiva com-
petenza del Sindaco,  e la sfera di attribuzioni dei dirigenti 
delineata dal citato art. 107(Cass. sez. trib., 12 /12/2003, 
n.19082, Cass.sez.trib., 17/11/2003, n. 17360, Cass. 
7/06/2004, n. 10787., Cass. 8/09/2004, n. 18087). 
Successivamente con una pronuncia di rilevante impor-
tanza (Cass.S.U.n.12868/2005), la Suprema Corte ha 
mutato il pacifico precedente giurisprudenziale, volto 
a riservare esclusivamente in capo al Sindaco la rap-
presentanza in giudizio dell’ente locale. 

Corte di Cassazione 
n. 27579/2018: spetta solo al 
sindaco il potere di rappresentare 
il Comune nel processo tributario



statutaria di conferimento della rappresentanza proces-
suale a persona diversa dal Sindaco, dovendosi attribuire 
all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 una interpretazione costi-
tuzionalmente orientata, atta a non circoscrivere il potere 
rappresentativo meramente al Sindaco. 
Ciò comporta, in ragione della riconosciuta natura di atto 
normativo dello Statuto, la soggezione al principio iura 
novit curia, per il quale la conoscenza dello statuto deve 
ora appartenere alla scienza ufficiale del giudice, che è 
tenuto a disporne l’acquisizione anche d’ufficio.   
In buona sostanza, in ordine alla rappresentanza in 
giudizio dell’ente locale, si deve concludere col ritenere 
che essa possa sussistere anche in capo al funzionario 
comunale, in quanto abilitato a sottoscrivere tutti gli atti 
necessari per lo svolgimento della funzione di assistenza 
ad essi riconosciuta, ivi compreso, al fine di rendere 
effettivo l’esercizio del diritto di difesa dell’ente locale, 
il potere di sottoscrivere il ricorso introduttivo e la costi-
tuzione in giudizio, restando fermo che il sindaco, quale 
organo di rappresentanza dell’ente, può farsi assistere 
nel giudizio dai medesimi funzionari. 
Difatti, proprio in virtù della facoltà riconosciuta all’ente 
locale di farsi assistere dai propri funzionari, si determina 
la legittimità anche della sottoscrizione dell’atto proces-
suale di costituzione da parte dello stesso funzionario, 
in quanto, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del Dlgs 
546/92 “il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore” 
e, pertanto, al funzionario delegato dell’assistenza devo-
no essere riconosciuti tutti i poteri che la legge proces-
suale tributaria attribuisce al difensore tecnico. 
Successivamente, la Cassazione ha ribadito tale orien-
tamento giurisprudenziale, con sentenza n. 3662/2015,  
sottolineando il principio che, in tema di contenzioso 
tributario, l’ente locale, nei cui confronti è proposto il 
ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente 
dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigen-
ziale, mediante il titolare della posizione organizzativa 
comprendente l’ufficio tributi. 
La giurisprudenza di legittimità, nel suo iter logico, si è 
soffermata sul concetto di parte, nell’ambito del con-
tenzioso tributario, fissato dall’art. 10, D.Lgs. n. 
546/1992 e sugli interventi normativi dell’art. 11 D.Lgs. 
546/1992, il quale ora stabilisce che l’ente, cui è stato 
proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante 
il dirigente dell’Ufficio tributi e, se privo di figure diri-
genziali, mediante il titolare di posizione organizzativa 
in cui è collocato l’ufficio. 
In buona sostanza,secondo il Supremo Consesso,  in 
ordine alla rappresentanza in giudizio dell’ente locale, 
si deve concludere col ritenere che essa possa sussistere 
anche in capo al funzionario comunale, in quanto abilitato 
a sottoscrivere tutti gli atti necessari per lo svolgimento 
della funzione di assistenza ad essi riconosciuta, ivi com-
preso, al fine di rendere effettivo l’esercizio del diritto di 
difesa dell’ente locale, il potere di sottoscrivere il ricorso 
introduttivo e la costituzione in giudizio, fermo restando 
che il sindaco, quale organo di rappresentanza dell’ente, 
può farsi assistere nel giudizio dai medesimi funzionari. 

Sul punto, le Sezioni Unite hanno statuito che lo statuto 
comunale “ha valore di norma fondamentale dell’or-
ganizzazione dell’ente locale, che non trova altri limiti 
che quelli imposti da principi espressamente con-
notati da inderogabilità”. In altri termini, la legge dello 
Stato, nell’ambito organizzativo dei Comuni, non costi-
tuisce più, secondo la sentenza, “un limite invalicabile 
allʼattività statutaria”, se non per i principi inderogabili. 
Sull’onda degli interventi normativi sull’art. 11 D.Lgs. 
546/1992 e della succitata pronuncia delle Sezioni 
Unite, la giurisprudenza si è, ulteriormente, spinta affer-
mando che “anche il funzionario può assistere nel giu-
dizio tributario il Comune ed è anche legittimato a fir-
mare tutti gli atti occorrenti per la difesa dellʼente, ovvero 
la costituzione in giudizio ed il ricorso in appello”. 
In tal senso si è espresso il Supremo Consesso con la 
pronuncia n. 18419 del 16/09/2005, che nell’ interpretare 
l’art. 3-bis della L. n. 88/2005 di conversione del D. L. 
n. 44/2005, ha riconosciuto al dirigente dell’Ufficio tributi, 
oltre all’assistenza, anche la rappresentanza dell’ente; 
pertanto, gli enti che non possiedono tale figura, pos-
sono ricorrere al titolare di posizione organizzativa. 
Sull’argomento la stessa Suprema Corte si era già pro-
nunciata con le sentenze n. 139 del 09/01/2004 e n. 181 
del 10/01/2004, chiarendo che non si verifica violazione 
ed erronea applicazione delle norme che disciplinano la 
rappresentanza in giudizio, quando i funzionari del Comu-
ne hanno svolto le funzioni di assistenza processuale o 
difesa tecnica, di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 546/92. 
Siffatto intervento dei funzionari comunali, previsto dalla 
legge processuale, risponde all’esigenza di evitare il 
sistematico e costoso ricorso ad avvocati del libero foro 
e trova esplicita sanzione nell’art. 15, comma 2 bis D. 
Lgs. n. 546/92 cit., secondo cui “nella liquidazione 
delle spese a favore dell’ente locale, se assistito 
da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente 
per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del 
20% degli onorari ivi previsti”. 
In seguito, con la sentenza n. 685/2007, la giurispru-
denza di legittimità ha, ulteriormente, ribadito che il Comu-
ne nell’esercizio dei poteri statutari può – nell’ambito dei 
settori di competenza – affidare direttamente la rappre-
sentanza a stare in giudizio ad esponenti apicali della 
struttura burocratica amministrativa, senza necessità di 
delega del Sindaco. Il Supremo Consesso ha chiarito 
che non sussiste, pertanto, alcuna nullità del procedi-
mento svoltosi in tema ICI, innanzi alle Commissioni tri-
butarie, ove gli atti del Comune siano stati sottoscritti, 
non già dal sindaco, ma da un funzionario comunale.   
Tale nuova impostazione della giurisprudenza di legit-
timità ha ridisegnato il rapporto tra legge statale e statuto 
nel sistema della gerarchia delle fonti, definendo lo sta-
tuto “come atto normativo atipico, con caratteristiche 
specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto 
in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie 
dei regolamenti  e al di sotto delle leggi di principio.” 
Viene così definitivamente superata l’impostazione tra-
dizionale che escludeva la legittimità di ogni previsione 
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processuale dei dirigenti deve intendersi, dunque, asso-
lutamente pacifico riguardo ai giudizi davanti alle com-
missioni tributarie”. Lo stesso principio si deve applicare, 
giova ricordare, anche alle posizioni organizzative nelle 
amministrazioni locali che sono prive di dirigenti. 
 
3. Nel processo tributario solo il sindaco rappre-
senta l’ente (Cass.n.27579 del 30 ottobre 2018) 
 
3.1. Principio di diritto 
Spetta solo al sindaco il potere di rappresentare il Comu-
ne nel processo tributario, come ricorrente o parte resi-
stente; pertanto, i dirigenti comunali non hanno alcun 
potere di agire o di resistere in giudizio in mancanza 
di un’espressa previsione contenuta nello statuto comu-
nale o, in alternativa, nel regolamento dell’ente, ma 
solo se lo statuto contenga un rinvio espresso alla 
norma regolamentare. 
 
3.2. Caso di specie 
Il Comune di T. appellava la sentenza della CTP che 
aveva disapplicato la delibera di determinazione delle 
tariffe TARSU e, quindi, annullata l’ingiunzione di paga-
mento emessa dal Comune di T. Inoltre, il giudice di 
prime cure, ordinava all’ente locale di applicare la tariffa 
in ragione del costo di smaltimento dei rifiuti,come deter-
minato per l’anno 2001. 
La CTR dichiarava inammissibile il gravame del Comu-
ne di T. e affermava che, il primo giudice avrebbe dovuto 
limitarsi all’annullamento dell’ingiunzione di pagamento, 
non potendosi sostituire all’ente impositore nella deter-
minazione della tariffa. 
Avverso predetta sentenza il Comune di T. proponeva 
ricorso per Cassazione. 
La Suprema Corte, a tal proposito, ha chiarito nuova-
mente la questione sulla rappresentanza dell’ente locale 
nel processo tributario. 
 
3.3. Motivazione della sentenza 
La Suprema Corte nel suo iter motivazionale ha messo 
in evidenza , in primo luogo, come nel caso di specie, 
il Comune di T. al comma 3 dell’art. 22 dello suo sta-
tuto prevede che “Il sindaco ha la rappresentanza poli-
tico istituzionale dellʼente. In tale veste può esprimere 
valutazioni di opportunità a promuovere o resistere alle 
liti in quei giudizi che coinvolgono interessi generali del-
lʼEnte. In ogni altro procedimento la rappresentanza 
processuale dellʼente è conferita al Dirigente pro tem-
pore degli AA.LL, il quale acquisito il parere del dirigente 
della Direzione ha curato lʼattività amministrativa sfociata 
in controversia, provvede a sottoscrivere il mandato 
previa adozione  degli atti amministrativi presupposti”. 
Successivamente, il Supremo Consesso, in conformità 
ai suoi ultimi precedenti giurisprudenziali, ha ribadito 
che, qualora sussista una specifica previsione statutaria 
o regolamentare, il Comune può legittimamente affidare 
la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nel-
l’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale 

E infatti, proprio in virtù della facoltà riconosciuta all’ente 
locale di farsi assistere dai propri funzionari, si determina 
la legittimità anche della sottoscrizione dell’atto proces-
suale di costituzione da parte dello stesso funzionario, 
in quanto, ai sensi dell’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 
546/1992 “il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore” 
e, pertanto, al funzionario delegato dell’assistenza devono 
essere riconosciuti tutti ipoteri che la legge processuale 
tributaria attribuisce al difensore tecnico. 
Per tale ragione, secondo la Corte di Cassazione, non si 
verifica la violazione ed erronea applicazione delle norme 
che disciplinano la rappresentanza in giudizio, quando i 
funzionari del Comune hanno svolto le funzioni di assi-
stenza processuale o difesa tecnica(v. anche Corte di 
Cassazione, sez. trib., sentenza 20/03/2009, n.6807). 
Con una recente sentenza (Cass.n. n. 577/2017) il 
Supremo Consesso ha, altresì, precisato che la rap-
presentanza del Comune in giudizio può dal regola-
mento dell’ente essere assegnata al dirigente del settore 
competente e non deve essere necessariamente asse-
gnata al dirigente del settore tributi. Lo stesso principio 
si applica negli enti privi di dirigente relativamente al 
responsabile di posizione organizzativa, che come noto 
svolge i compiti assegnati al dirigente nelle ammini-
strazioni locali che ne sono prive. Tali attribuzioni vanno 
coniugate con la previsione per cui la rappresentanza 
dell’ente spetta in linea ordinaria al sindaco. Nel caso 
specifico è stato ritenuto legittimo che un Comune fossa 
rappresentato nel giudizio dinanzi alla commissione tri-
butaria da parte del dirigente del settore affissioni e 
non da quello tributario. Il giudizio verteva sulla irroga-
zione da parte dell’ente di una sanzione per violazioni 
delle disposizioni impartite dal Comune che si sono 
registrate nelle affissioni. 
La sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria,  
ha rammentato, inoltre, le previsioni dettate dal D.Lgs. 
n. 546/1992, art. 11, comma 3, per come sostituito dal 
D.L. n. 44/2005, per il quale “lʼente locale nei cui confronti 
è proposto il ricorso può stare in giudizio anche tramite 
il dirigente dellʼufficio-tributi ovvero, per gli enti locali 
privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posi-
zione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”. Dal 
che non ne deve però essere tratta la conseguenza che  
si sia in presenza di un’ attribuzione che può essere 
svolta esclusivamente dal dirigente dell’ufficio tributi, 
trattandosi di una attribuzione che può essere assegnata 
ad un altro dirigente. Inoltre, la giurisprudenza di legit-
timità ha affermato che, “a seguito della riforma del Titolo 
5 della Costituzione e del regime delle autonomie degli 
enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, i regolamenti 
comunali possono legittimamente prevedere che, nel 
contenzioso avanti alle commissioni tributarie, a rap-
presentare in giudizio lʼente sia un dirigente del servizio 
di competenza, ancorchè diverso da quello dellʼufficio-
tributi; e ciò senza necessità di specifica delibera auto-
rizzativa della giunta comunale”. 
Per cui, conclusivamente, la sentenza  ha fissato il 
seguente principio: il “potere di rappresentanza 
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Per di più,ai sensi dell’art. 23, comma 1 L. n. 247 del 
2012, è prevista l’iscrizione in un elenco speciale annes-
so all’albo per gli avvocati degli uffici legali specifica-
tamente istituititi presso gli enti pubblici, iscrizione obbli-
gatoria per compiere le prestazioni(assistenza, rappre-
sentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi 
giurisdizionali e nelle procedure arbitrali abituali). 
Tale iscrizione nell’elenco speciale è prescritta, come 
poc’anzidetto, per l’esercizio dell’attività di assistenza, di 
rappresentanza e difesa dell’ente pubblico presso il quale 
l’avvocato presta, in via esclusiva, la propria opera, attività 
che nel caso di specie, non è riferibile all’avvocato A., 
poiché in virtù della posizione apicale ricoperta, ossia del 
rapporto organico che lo lega all’ente,è soggetto munito 
del potere rappresentativo del Comune di T. e della cor-
relata facoltà di nomina dei difensori; sicchè la nomina 
dell’Avv.C. è stata validamente conferita. 
 

Avv. Maurizio Villani 
               Avv. Lucia Morciano

espressione del loro potere gestionale, ovvero a espo-
nenti apicali della struttura burocratico- amministrativa 
del Comune, fermo restando che “…ove una specifica 
previsione statutaria non sussista, il sindaco conserva 
lʼesclusiva titolarità del potere di rappresentanza pro-
cessuale del Comune, ai sensi del testo unico delle 
leggi sullʼordinamento degli enti locali, approvato con 
il D.lgs 18 agosto 2000, n.267…”. 
La Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ipotesi in 
cui lo statuto o, nei limiti predetti, il regolamento affidi la 
rappresentanza del Comune a stare in giudizio al dirigente 
dell’Ufficio legale, quest’ultimo, qualora abbia i requisiti, 
“può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire 
lʼincarico a un professionista legale interno o del libero 
foro(salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali lʼente 
locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) 
e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, 
può anche svolgere personalmente attività difensiva nel 
giudizio di cassazione (Cass.S.U.n.12868/2005; Cass. 
n. 4556/2012; Cass. n. 7402/2014)”. 

Sentenza del 4/05/2015 n. 318/2 
Secondo la CTR di Potenza è illegittimo l'avviso di 
accertamento emesso in seguito a ricostruzione 
induttiva ex art. 39, comma 1, lettera d) del D.p.r. 
600/1973 in cui si contestano maggiori ricavi non 
contabilizzati, sulla base di dichiarazioni rese da terzi 
agli organi verificatori ispettivi. 

Illegittimità dell’avviso di accertamento basato su mere 
dichiarazioni rilasciate da terzi agli organi verificatori

Tali dichiarazioni infatti non sono assimilabili alle 
prove testimoniali e fanno fede fino a querela di falso. 
In conclusione i giudici lucani sostengono che la pre-
tesa dell'Ufficio suffragata dalle sole dichiarazioni 
rilasciate da terzi, senza ulteriori, significativi elementi 
probatori non siano sufficienti a legittimare il contenuto 
dell'avviso di accertamento.

Sentenza del 5/07/2016 n. 946/01 
La cessione totalitaria delle quote sociali costituisce 
una vera e propria cessione d'azienda. 
Lo dicono i giudici della CTR ligure, i quali, rifacendosi 
all'orientamento della Corte di Cassazione, espresso 
nella recente ordinanza n. 24594 del 2/12/2015, 
accolgono l'appello dell'Ufficio che aveva riscontrato 
un intento elusivo, da parte dei ricorrenti, nella ces-
sione totalitaria delle quote sociali di una s.r.l. 

Imposta di registro: la cessione di tutte le quote societarie 
è assimilabile alla cessione d’azienda

Nella succitata ordinanza, infatti, la Suprema Corte 
ha ribadito il principio secondo cui la cessione tota-
litaria delle quote sociali ha la medesima funzione 
economica della cessione della società, consistente 
nel trasferimento dei poteri di godimento e disposi-
zione della stessa e, ai fini dell'imposta di registro, 
è a quest'ultima assimilabile, senza che occorra alcu-
na prova dell'intento elusivo.

Sentenza del 15/01/2018 n. 204/7 
I fringe benefit, quali compensi in natura, sono tas-
sabili ex art. 51 del TUIR come tutte le somme e i 
valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione 
al rapporto di lavoro, anche quando quest’ultimo 
sia cessato. I giudici palermitani hanno dunque 
sposato la tesi dei primi giudici che avevano chiarito 
come tali benefici (fringe benefit) concorrano alla 

Fringe benefit tassabili anche dopo la cessazione 
del rapporto di lavoro

formazione del reddito di lavoro imponibile e come 
quest’ultimo sia, a tal fine, equiparato alle pensioni. 
Nel caso di specie un ex dipendente ENEL aveva 
rilevato che l’agevolazione tariffaria ad egli destinata 
in quanto ex dipendente non costituiva reddito di 
lavoro dipendente o assimilato atteso che non inter-
correva più tra beneficiario ed Ente un rapporto di 
lavoro dipendente.
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Autovelox seminascosti dalla vegetazione, oppure da 
muretti o balaustre. Imboscata proditoria? Sì, ma solo 
in caso di cartello di avviso, a sua volta, poco 
visibile. Prima di prendervela con l’amministrazione 
comunale, e investire tempo inutile in appelli e con-
troappelli, in caso di multa elevata da un dispositivo 
poco riconoscibile, ripercorrete la strada del “delitto”. 
E accertatevi che anche il segnale preliminare fosse a 
sua volta poco percettibile. In quell’eventualità avete 
chance di non pagare la sanzione. 
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Terracina, accogliendo 
il ricorso di un automobilista locale. Dalla sentenza n. 
209/2017 si apprende infatti come la “segnalazione” e 
la “visibilità” debbano caratterizzare non già la postazione 
dell’autovelox in sé, intesa in senso fisico. Quanto, piut-
tosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale. Affin-
ché il verbale di accertamento di eccesso di velocità 
possa considerarsi valido, è semmai necessario che la 
postazione di autovelox sia segnalata preventivamente 
e in maniera idonea, utilizzando l’apposita cartellonistica 
o dispositivi luminosi ben visibili. Non è invece rilevante 
l’ulteriore visibilità della postazione di controllo stessa.  

 
REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 
TERRACINA (LT) 
 

II Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce, ha pronunciato 
la seguente 

SENTENZA 
Con motivazione contestuale 

 
nella causa civile iscritta al n. 724/C/17 R.G.A.C. avente 
ad oggetto: opposizione, ex artt. 22 e ss. L. 689/81 e 204 
bis C.d.S., contro verbale di accertamento e contestazione 
della violazione, di cui all’art. 142, comma 8°, C.d.S., 
numero VM20769-2017 del 19/09/2017 promossa da 
………, c.f………, rappresentato e difeso dall’Avv. 
Roberto Iacovacci, come da delega a margine del ricor-
so introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il 
suo studio in Latina via Cicerone n. 90; 
- ricorrente- 
contro 
Comune di Terracina (LT), in persona del Sindaco 
p.t., in proprio; 

Autovelox nascosti: multa nulla 
se il segnale preliminare di avviso 
non è ben visibile

- resistente- 
 

Conclusioni del ricorrente: accoglimento del ricorso. 
Conclusioni del resistente: rigetto del 
- ricorso. 
 
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA 
Con ricorso, ex artt. 22 e ss. L. 24 novembre 1981 n. 
689 e 204 bis C.d.S., così come successivamente integrati 
e modificati, ritualmente depositato, il ricorrente chiedeva 
di accogliere la presente opposizione contro il verbale 
di contestazione in oggetto, adducendone la nullità per 
tutte le censure, di cui all’atto introduttivo del giudizio, 
che qui si hanno per integralmente riportate e trascritte, 
tra cui l’inadeguatezza e/o l’inidoneità della cartellonistica 
stradale presegnalante l’apparecchiatura di controllo elet-
tronico della velocità media. Con provvedimento ad hoc, 
regolarmente notificato alle parti a cura della Cancelleria, 
il Giudice di Pace adito fissava la comparizione delle 
parti per l’udienza del 15 dicembre 2017 ove la causa, 
previa costituzione in giudizio del Comune opposto che 
depositava la docu1nentazione attinente e chiedeva il 
rigetto dell’opposizione, per tutte le ragioni, di cui alla 
comparsa di costituzione risposta, che qui si hanno per 
integralmente riportate e trascritte veniva decisa come 
da dispositivo con contestuale motivazione letto alla sud-
detta pubblica udienza ed infra riportato e trascritto. 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
L’opposizione è fondata e, pertanto, va accolta. Con 
riferimento al motivo d’opposizione relativo all’inade-
guatezza e/o l’inidoneità della cartellonistica stradale 
presegnalante l’apparecchiatura de qua di controllo 
elettronico della velocità media (c.d. Sistema Tutor o 
Kria), si osserva, preliminarmente, che l’art. 142, comma 
6 bis, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), vigente 
ratione temporis, stabilisce testualmente che ʻʼle posta-
zioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento 
della velocità devono essere preventivamente segnalate 
e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispo-
sitivi di segnalazione luminosi le cui modalità di impiego 
sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di 
concerto con il Ministro dell ʻinternoʼʼ. 
Dal tenore del suddetto dato legislativo (ed, in partico-
lare, dall’uso del verbo ʻʼricorrendoʼʼ, che pone l’impiego 
di ‘’cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi’’ in 
posizione di strumentalità rispetto alla prescritta 
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segnalazione delle postazioni di controllo) si ricava che 
la ‘’ segnalazione’’ e la ‘’visibilità ‘’ devono caratterizzare 
non già la posta zione dell’autovelox in sé, intesa in 
senso fisico -ossia quale insieme di personale e mezzi 
preposti al controllo del traffico quanto, piuttosto, la sua 
presenza nei pressi della sede stradale, in modo da 
spiegare utilmente la propria finalità di ‘avvertimento..., 
nei confronti degli automobilisti. Tale interpretazione, 
oltre che sul piano letterale, trova riscontro anche sotto 
un profilo teleologico essendo la finalità della norma, 
quella, appunto, di garantire che la presenza di un auto-
velox sia preventivamente segnalata agli automobilisti 
attraverso l’uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben 
visibili, e come tali, idonei ad orientare la condotta di 
guida degli utenti: la ratio della preventiva informazione 
in questione secondo le modalità indicate dalla legge 
è rinvenibile come è stato sottolineato anche dalla giu-
risprudenza di legittimità nell’ obbligo di civile trasparenza 
gravante sulla P.A.  il cui potere sanzionatorio, in materia 
di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento 
della “sorpresa ingannevole” dell’automobilista indisci-
plinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da 
uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione 
dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal 
traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle 
nuove tecnologie di controllo elettronico. 
Detta lettura trova ulteriore conforto nella disciplina 
contenuta nella L. n.168/2002, di conversione del D.L. 
121/2002, nella parte in cui dispone testualmente che 
gli organi di polizia stradale “possono utilizzare o istal-
lare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, 
di cui viene data informazione agli automobilisti, fina-
lizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle 
norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 
dello stesso decreto legislativo”. Né consegue che, per 
legge, la finalità informativa, in ordine alla presenza di 
postazione di autovelox, deve essere utilmente assi-
curata tramite idonea segnalazione dell’autovelox a 
mezzo di cartelli o altri dispositivi luminosi ben visibili. 
Peraltro, una diversa interpretazione delle suddette 
norme legislative, nulla aggiungerebbe alla spiegata 
finalità di avvertimento, essendo del tutto irrilevante il 
fatto che, una volta avvisati della presenza di un auto-
velox, gli automobilisti possano anche, e ulteriormente, 
avvistare il personale e le attrezzature di rilievo della 
velocità. Peraltro, in assenza di apposite prescrizioni 
tecniche, volte a precisare i caratteri di una tale ulteriore 
visibilità, una lettura volta a riferire il detto attributo alla 
postazione in sé, finirebbe per declinare detta visibilità 
in termini affatto soggettivi, dando luogo a diverse inter-
pretazioni. Si osserva, inoltre, che non rileva, in senso 
contrario, il disposto degli artt.43, comma 6, del D.lgs. 
285/1992 e 183 del D.P.R. 495/1992, in quanto le men-
zionate disposizioni sono volte ad assicurare la corretta 
percezione delle prescrizioni dagli stessi impartite. 
Né consegue, sulla base di quanto “legislativamente” 
sopra esposto, che, ai fini della validità del verbale di 
accertamento, deve ritenersi necessaria la preventiva 

idonea segnalazione, agli automobilisti, della postazione 
di autovelox a mezzo di apposita cartellonistica o di 
dispositivi luminosi ben visibili, essendo irrilevante l’ul-
teriore visibilità della postazione di controllo in sé. Venen-
do, al caso in questione, si osserva anzitutto, che è qui 
incontestata la presenza di apposita segnaletica di avvi-
so relativa al “controllo automatico della velocita” senza 
la specificazione che il rilevamento sia istantaneo o cal-
colato sulla velocità media tenuta nella distanza tra due 
apparecchiature elettroniche, per cui, contravvenendo 
al complesso “dato legislativo” adottato sul punto, non 
c’è chi colga, già ictu oculi, nella specie, il difetto di pre-
ventiva segnalazione, univoca ed  adeguata, della moda-
lità d’accertamento del sistema elettronico di rilevamento 
della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed 
inderogabile degli organi di polizia stradale demandati 
a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza 
stradale, la cui violazione non può, pertanto, non river-
berarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinan-
done la nullità poiché, diversamente risulterebbe  una 
prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa 
dalla stessa ragione logica della previsione normativa: 
difatti, altrimenti, l’avvertimento nei confronti degli auto-
mobilisti, di cui all’art.142, comma 6 bis, del D.lgs. 
285/1992 verrebbe illegittimamente  svuotato dal com-
pito di orientare la condotta di guida degli utenti della 
strada ai quali, anzi così facendo, verrebbe per così 
dire absia iniuria, posto a tranelli consistente nel fatto 
di indurli a fare affidamento sulla presenza di autovelox 
tradizionale per, poi, accertare, invece, la velocità media 
tenuta nel determinato tratto di strada, comportando 
ciò il disorientamento dell’automobilista, che sarà, così, 
indotto ad accelerare nel tratto intermedio con conse-
guente modifica delle normali modalità di guida che 
potrebbe causare incidenti ove il tratto di strada inter-
medio, come nella specie, sia altamente pericoloso e 
rilevazione, per così dire, a tradimento. 
A tal proposito, sarebbe stato, quindi, necessario noti-
ziare preventivamente, mediante idonea cartellonistica, 
l’utenza stradale di tale modalità dell’accertamento 
elettronico, cioè calcolato sulla velocità media tenuta 
nella distanza tra due apparecchiature, per cui, non 
essendo stato, invece, assolto idoneamente questo 
compito da parte della P.A., non può che concludersi 
per l’illegittimità dell’accertamento de equo. Infatti, la 
segnaletica verticale che avvisa gli automobilisti della 
presenza del c.d. tutor deve indicare espressamente 
che il rilevamento della velocità viene effettuato attra-
verso due telecamere poste all’inizio ed alla fine di un 
tracciato e non già un preciso punto. Pertanto il segnale 
corretto, in tali casi, non è quello, come nel caso di spe-
cie, con su scritto “Controllo elettronico della velocita”, 
bensì un altro che faccia riferimento alla presenza di 
un tutor, il quale, com’è noto, non effettua la misurazione 
in un unico punto, ma in due momenti diversi: alla c.d. 
“porta di entrata” e alla c.d. “porta di uscita”: in sostanza, 
se il cartello immortalato, come nella specie, è uno di 
quelli tradizionali, usati soprattutto per segnalare la 



Tribuna Finanziaria - n. 1-2

P
ro

c
e
ss

o
 d

i P
a
c
e

G
IU

S
T

IZ
IA

61

presenza degli autovelox, strumento di misurazione 
puntuale, e non, ad esempio, quelli adoperati in auto-
strada per avvertire l’automobilista, che è all’opera il tutor 
e che, dunque, sarà misurato il tempo impiegato dal 
mezzo a coprire l’intero tragitto, la multa sarà illegittima. 
In altre parole, la multa è, dunque, affetta dal vizio di 
nullità, se il tutor è, per cosi dire, “travestito” da auto-
velox: e ciò lo impone non solo la normativa di rango 
legislativo, sopra riportata, ma anche la Circolare del 
Ministero dell’Interno n.10307 del 14 agosto 2009, rela-
tiva alla trasparenza per le multe stradali, ove il Viminale 
ha chiarito che l’impiego delle apparecchiature di con-
trollo deve avvenire nel rispetto “delle esigenze di infor-
mazione dell’utenza, allo scopo di fornire la massima 
trasparenza all’attività di previsione.” La ricaduta è che 
l’istallazione dei vari sistemi elettronici di controllo della 
velocità si propone sia di rendere effettiva la prevenzione 
degli incidenti, sia di garantire il buon andamento della 
pubblica amministrazione, che deve essere guidata dai 
principi di trasparenza, legalità ed imparzialità, evitando 
un uso distorto del potere, anche in considerazione che 
sinceramente non si scorgono le ragioni, logico-giuri-
diche, che hanno impedito la sostituzione del cartello 
inidoneo con cartello chiarificatore tipo: “Tutor” o “Kria” 
o “Controllo elettronico della velocità media”. 

Di qui l’accoglimento dell’opposizione de qua, rimanendo 
assorbita ogni altro ulteriore motivo opposto, che, essendo 
nella gerarchia delle fonti, normativa subordinata a quella 
legislativa, sopra citata, deve essere qui disapplicato, 
perché comporta, in pratica, la surrettizia abrogazione 
del comma 6 bis dell’art.142 del D.lgs.285/1992, che 
invece può essere abrogato se il Legislatore storico vuole, 
solamente con norma legislativa o avente forza di legge: 
e proprio questa recente normativa di rango inferiore ha 
tratto in errore la Polizia Locale del Comune opposto, 
che, perdendo di vista la bussola del suddetto dato legi-
slativo, ad essa si è erroneamente, ma in buona fede, 
uniformata. Nella difficoltà esegetica della materia de 
qua si rinvengono gravi ed eccezionali ragioni per l’inte-
grale compensazione delle spese di lite tra le parti. 
 
P.Q.M. 
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni 
diversa domanda od eccezione reietta, 
disattesa o assorbita, cosi provvede: Accoglie il ricorso 
ed annulla l’atto opposto. Spese di lite 
integralmente compensate tra le parti. 
 

Il Giudice di Pace 
Avv. Giovanni Pesce

L'estinzione del reato, nel patteggiamento e nel decreto 
penale, avviene con ricorso al giudice dell'esecuzione 
 
Avv. Francesca Servadei - In caso di patteggiamento (appli-
cazione della pena su richiesta delle parti) ovvero decreto 
penale di condanna, il reato si estingue per effetto del pas-
sare del tempo; o meglio per i delitti il termine è di cinque 
anni, mentre per le contravvenzioni il termine è di due anni. 
 
Il patteggiamento 
Per quanto concerne il patteggiamento il reato è estinto nel 
caso in cui è stata irrogata una pena detentiva non superiore 
a due anni, sola ovvero congiunta a pena pecuniaria se nel 
termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sen-
tenza, quando il reato è un delitto, alle medesime condizioni 
quando il reato è una contravvenzione. 
 
Il decreto penale di condanna 
Per quanto concerne il decreto penale di condanna, il reato 
può considerarsi estinto nel caso in cui nei successivi cin-
que anni il condannato non commette altri reati, se il reato 
per il quale si è proceduto rientra tra i delitti; mentre due 
anni se il reato per il quale si è proceduto era una con-
travvenzione della medesima indole, questo è stato sancito 
dalla Legge 479/1999. 
 
Sia il patteggiamento che il decreto penale di condanna 
vengono iscritti nel Casellario, ma non compaiono sui 
certificati richiesti dai privati, tuttavia risultano su quelli pre-
visti ad istanza della Pubblica Amministrazione o nel caso 
di ragioni di giustizia. 

Il procedimento 
Affinché si abbia l'estinzione del reato per il quale si è pro-
ceduto con il rito del patteggiamento ovvero con il rito del 
decreto penale è necessario un ricorso al Giudice dell'e-
secuzione e nel caso in il suddetto Organo acconsenta al 
ricorso, dichiara estinto il reato ex art. 445, comma 2 ovvero 
460 comma 5, codice di procedura penale. 
 
Casistica 
Può avvenire che il reo abbia commesso più reati nel tempo 
e pertanto l'estinzione si può richiedere quando è passato 
in giudicato l'ultimo dei reati commessi, mentre nel caso 
in cui il reo abbia condanne da organi diversi, quali Tribu-
nale o Corte d'Appello, l'estinzione può essere richiesta 
dopo il passaggio in giudicato dell'Organo giurisdizionale 
più superiore. 
Ad esempio se il reo ha commesso un reato per il quale 
si è pronunciato prima il Tribunale e dopo la Corte di Appel-
lo, il termine di decorrenza per richiedere l'estinzione decor-
re dal passaggio in giudicato dell'Organismo superiore e 
quindi nel caso prospettato, decorsi cinque ovvero due 
anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata 
in grado di Appello. 
 
Modalità 
L'istanza va avanzata al Giudice dell'Esecuzione. Alla stes-
sa va allegata copia della sentenza del patteggiamento o 
la copia della sentenza del decreto penale di condanna; 
nel caso in cui invece la sentenza prevede una sanzione 
pecuniaria è necessaria l'attestazione dell'avvenuto paga-
mento rilasciato dal competente Ufficio di Recupero Crediti. 

Estinzione del reato per patteggiamento o decreto penale
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La VI sezione Civile della Corte di Cassazione con l’or-
dinanza dell’11/01/2018, n. 533: ha precisato che in caso 
di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice 
è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sot-
toposto alle verifiche di funzionalità e taratura. Ciò in quan-
to tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento 
delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sotto-
poste, secondo quanto stabilito dalla Consulta con sen-
tenza n. 113/15 e dalla giurisprudenza successiva, a 
verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, non esi-
stendo verifiche equipollenti né essendo sufficienti, come 
in passato, certificati di conformità ed omologazione. 
Ricordiamo a tal proposito che gli autovelox di qualsiasi 
tipo, fissi, mobili, a funzionalità manuale e tutor, devono 
essere sottoposti a verifiche di controllo e di taratura 
almeno ogni anno, pena il non poter essere utilizzati. 
L’esito positivo della verifica di taratura comporta il rila-
scio di un certificato di taratura, una copia del quale 
deve essere conservata agli atti dell’ufficio dell’organo 
di polizia stradale utilizzatore, al fine di garantire la mas-
sima trasparenza, nel rispetto dei principi della legge 
n. 241/90. 
Il certificato di taratura non è sufficiente se non c’è il 
verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità 
della strumentazione per la rilevazione della velocità, 
precisando che di tale verifica va dato atto anche nel 
verbale di infrazione. Pertanto, è obbligatorio che gli 
Enti, quali Comuni, Provincie e Stato, i quali utilizzano 
gli strumenti per la rilevazione della velocità, di effettuare 
la taratura annuale e fornire la documentazione proba-
toria conseguente. 
Come si può apprendere dalle fonti normative, le quali 
in più occasioni seguono un filo logico sull’importanza 
della taratura e revisioni periodica delle strumentazioni 
per il controllo delle velocità, nonché della linea presa 
della giurisprudenza per questa fattispecie, è importante 
che nel verbale, considerato come un “atto pubblico”, 
siano debitamente citate le tarature, poiché in caso di 
contestazione, esse sono rilevabili dal giudice. 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
PREFETTURA DI BOLOGNA 
Civile Ord. Sez. 6, Num. 533 , 
Anno 2018 

 
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE 

Autovelox e obbligo di taratura

Relatore: PICARONI ELISA 
Data pubblicazione: 11/01/2018 
 
ORDINANZA 
 
sul ricorso 21398-2015 proposto da: FRANCINI VANES 
SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio 
dell’avvocato MARIO CONTALDI, rappresentato e dife-
so dall’avvocato FEDERICO BOSI; 
- ricorrente - 
contro 
PREFETTURA DI BOLOGNA; 
- intimata – 
avverso la sentenza n. 20375/2015 del TRIBUNALE 
di BOLOGNA, depositata l’11/03/2015; udita la rela-
zione della causa svolta nella camera di consiglio 
non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. 
ELISA PICARONI. 
 
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 
DELLA DECISIONE 
Ritenuto che Sergio Vanes Francini ricorre, sulla base 
di sei motivi, per la cassazione della sentenza del Tri-
bunale di Bologna, depositata in data 11 marzo 2015, 
che ha accolto l’appello proposto dalla Prefettura di 
Bologna avverso la sentenza del Giudice di pace di 
Imola n. 95 del 2014, e per l’effetto ha rigettato l’op-
posizione al verbale di accertamento dell’infrazione 
stradale di eccesso di velocità, rilevata in data 24 mag-
gio 2013 dal sistema SICVe, lungo l’autostrada A14 
direzione nord, in territorio del Comune di Imola; 
- che con ordinanza interlocutoria depositata in data 16 
febbraio 2017, questa Corte ha disposto la rinnovazione 
della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello 
Stato, che risulta effettuata in data 9 marzo 2017; che 
l’Avvocatura generale dello Stato non ha svolto difesa 
in questa sede; che il relatore ha formulato proposta di 
decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di 
manifesta fondatezza del quinto motivo di ricorso; 
- che con il primo motivo è denunciata violazione e falsa 
applicazione del comb. disp. degli artt. 26 d.lgs. n. 40 
del 2006 e 163, nn. 2 e 7, cod. proc. civ., in relazione 
agli artt. 164, 324, nn. 1 e 2, 359 cod. proc. civ., 324 e 
325 cod. proc. civ., e si contesta l’erroneità del rito seguito 
nel giudizio di appello e la nullità della citazione, per 
mancato rispetto del termine di 90 giorni tra la data di 
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notifica dell’atto di appello e la prima udienza e per man-
cata indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, 
con conseguente violazione del contraddittorio e nullità 
della sentenza d’appello e passaggio in giudicato della 
sentenza di primo grado; che la doglianza è infondata; 
- che il presente procedimento di opposizione a verbale 
di accertamento d’infrazione stradale è disciplinato, ratione 
temporis, dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 
150, entrato in vigore in data 11 settembre 2011 (l’infra-
zione era stata rilevata il giorno 24 maggio 2013); che 
gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevedono l’ap-
plicazione del rito del lavoro, con la conseguenza che 
l’appello doveva essere proposto nella forma del ricorso, 
con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 cod. 
proc. civ. (ex plurimis, Cass. 02/11/2015, n. 22390), come 
nella specie è avvenuto, e che il termine a comparire, ai 
sensi dell’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ. era di 
giorni 25 e non di giorni 90; che con il secondo motivo è 
denunciata violazione degli artt. 345 e 346 cod. proc. civ. 
per il mancato rilievo della tardività sia dell’eccezione 
con cui la Prefettura, soltanto in appello, aveva contestato 
la «mancata coltivazione della querela di falso» del ver-
bale di contestazione, sia della produzione documentale 
che attestava la sottoposizione a verifica periodica del-
l’apparecchiatura di rilevamento della velocità; 
- che la doglianza è infondata sotto tutti i profili; che la 
mancata presentazione della querela di falso nella spe-
cie avverso il verbale di contestazione - non integra 
eccezione in senso stretto preclusa dal divieto dei nova 
in appello, ma mera difesa; che, pertanto, il Tribunale 
poteva rilevare, come ha fatto (pag. 2 della sentenza), 
che era preclusa la contestazione della veridicità del 
contenuto del verbale, nella parte in cui era attestata 
«la corretta installazione» del sistema rilevamento auto-
matico della velocità, nonché l’esistenza di cartelli di 
presegnalazione della relativa postazione; che la que-
stione della tardività della produzione documentale - 
in assunto del ricorrente attestante la sottoposizione 
dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità a 
verifica periodica - è priva di decisività in questa sede 
e rimane pertanto impregiudicata; 
- che la ratio decidendi della sentenza impugnata è basa-
ta esclusivamente sul contenuto del verbale, dal quale, 
secondo il Tribunale, risultavano la «corretta installazio-
ne» e il «perfetto funzionamento del sistema di misura-
zione della velocità» e l’esistenza della presegnalazione 
della postazione di controllo (pag. 3 della sentenza); che 
con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 345 
del d.P.R. n. 495 del 1992, e si contesta la mancata 
applicazione della cosiddetta riduzione progressiva della 
velocità, prevista dal comma 3 della norma, in luogo 
della riduzione del 5%, di cui al comma 2 stessa norma, 
che era stata applicata in concreto; che la doglianza è 
infondata; che la riduzione progressiva è prevista, dal 
comma 3 dell’art. 345 citato, per i soli casi in cui il controllo 
dell’osservanza del limite di velocità sia stato effettuato 
attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui 
biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione 

del pedaggio, mentre al caso in esame, di rilevamento 
della velocità con il sistema cd. Tutor, si applica la ridu-
zione fissa (il 5%, comunque non inferiore a 5 km/h) che 
il comma 2 prevede per gli accertamenti della velocità 
«qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata»;  
- che con il quinto motivo è denunciata l’erroneità del-
l’affermazione del giudice d’appello, secondo cui non 
sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del 
sistema di rilevamento di velocità cd. Tutor; che la doglian-
za è fondata; che la sentenza della Corte costituzionale 
n. 113 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 45, comma 6, del codice della strada «nella parte 
in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate 
nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità 
siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e 
di taratura»; che, pertanto, in caso di contestazioni circa 
l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, 
il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato 
o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura; 
che con il sesto motivo è denunciata violazione ed erronea 
applicazione degli artt. 142 cod. strada e 4 d.l. n. 121 del 
2002 e si lamenta che il Tribunale ha ritenuto infondata 
la contestazione dell’assenza di presegnalazione della 
postazione di controllo sulla base dell’attestazione, con-
tenuta nel verbale, dell’esistenza di cartelli di presegna-
lazione della postazione di controllo; 
- che la doglianza è inammissibile; che il verbale di accer-
tamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di 
falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale 
come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che 
abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprez-
zamento o di percezione sensoriale, mentre, con riferi-
mento alle altre circostanze di fatto - che il pubblico uffi-
ciale abbia appreso da terzi o in seguito ad altri accer-
tamenti - il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha 
comunque un’attendibilità intrinseca che può essere infir-
mata solo da una specifica prova contraria (ex plurimis, 
Cass. 06/10/2016, n. 20025; Cass. 20/03/2007, n. 6565); 
che, nel caso in esame, il ricorrente denuncia l’erroneità 
dell’affermazione del Tribunale riguardo alla necessità 
della querela di falso ma non riferisce di avere formulato 
richiesta di prova contraria, sicché l’efficacia del contenuto 
del verbale non è stata messa in discussione e il motivo, 
pertanto, è privo di decisività; che l’accoglimento del ricor-
so, limitatamente al quinto motivo, comporta la cassazione 
con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo esame 
del motivo di appello concernente la verifica della fun-
zionalità e taratura dell’apparecchio rilevatore della velo-
cità; che il giudice di rinvio provvederà anche a regolare 
le spese del giudizio di legittimità. 
 
PER QUESTI MOTIVI 
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i 
rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche 
per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bolo-
gna, in persona di diverso magistrato. 
 

Il Presidente
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Non è possibile apporre gli autovelox, noti strumenti di 
rilevazione elettronica delle violazioni dei limiti di velocità 
su tutte le strade. 
Secondo il codice della strada i cosiddetti Autovelox 
possono essere installati sulle autostrade, sulle strade 
extraurbane principali, sulle strade extraurbane secon-
darie e sulle strade urbane di scorrimento.  
Il tratto comune delle strade indicate è la presenza di 
una banchina pavimentata sulla destra (nelle autostrade 
vi è la corsia di emergenza). Un requisito, che per la 
giurisprudenza, è previsto dal codice della strada come 
indispensabile per la legittimità di un autovelox, senza 
la presenza dei vigili. In poche parole: senza la ban-
china, la strada perde i requisiti che permettono l’in-
stallazione dell’autovelox e di conseguenza la multa è 
annullata.  
Tale situazione è stata oggetto di una recente sentenza 
del Tribunale di Firenze, la n. 3055 del 26 settembre 
2017, che ha annullato un verbale di accertamento tra-
mite autovelox in quanto la strada sulla quale era appo-
sto non era dotata di banchina pavimentata a destra e 
come tale non poteva essere considerata alla stregua 
di una strada urbana di scorrimento la quale per defi-
nizione ai sensi dell’art. 3 del Codice della Strada deve 
contenere la banchina.  
 
“Solo nelle strade urbane di scorrimento – si legge nella 
sentenza – è possibile attivare il controllo elettronico 
della velocità dei veicoli nei centri abitati, senza la pre-
senza degli agenti ma sempre con l’autorizzazione della 
Prefettura e purché il manufatto abbia una banchina ido-
nea a permettere la sosta di emergenza dei veicoli”. 
 
La sentenza ricorda come, secondo l’articolo 3 del Codi-
ce della Strada, la banchina ‘’è la parte della strada 
compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino 
tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spar-
titraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio 
superiore della scarpata nei rilevati’’. Pur non essendo 
normate le dimensioni minime della banchina, chiarisce 
la sentenza, questa serve ‘’in previsione della necessità 
di sosta di emergenza degli utenti della strada’’.  
Bisogna dunque fare attenzione quando si riceve una 
contravvenzione con accertamento tramite autovelox 
al tipo di strada che si stava percorrendo. Il pronuncia-
mento dei giudici toscani, in mancanza di eventuali giu-
dizi di grado superiore, può rappresentare un prece-
dente giuridico importante, seppur non vincolante. 

Autovelox fisso: multe impugnabili 
se le strade non hanno la banchina 
per la sosta di emergenza

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ. II CIVILE  
 
 

Sentenza 26 settembre 2017 
n. 3055, Giudice Dott.ssa Zanda 
 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO 
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 
A seguito di sentenza del Giudice di Pace - che aveva 
confermato la legittimità dell’infrazione al codice della stra-
da a carico del To. per superamento dei limiti di velocità 
rilevato mediante apparecchiatura autovelox - To. Gi. Ce. 
propone ora appello insistendo sul fatto che era illegittimo 
il posizionamento dell’apparecchio di rilevazione a distanza 
dell’infrazione, in quanto il viale Gramsci di Firenze non 
avrebbe quelle caratteristiche tecniche previste dall’art. 
comma 3 d) del C.d.S caratteristiche che sole potrebbero 
legittimarne la collocazione. Il nostro sistema è dunque 
improntato alla regola della contestazione immediata delle 
infrazioni e solo quando la strada abbia determinate carat-
teristiche tecniche che rendano sostanzialmente pericoloso 
ordinare l’arresto del mezzo per effettuare la contestazione 
immediata, l’ordinamento ammette la contestazione dif-
ferita. L’art. 201 c. 1 bis CDS quindi ammette la possibilità 
di contestazione non immediata dell’infrazione al codice 
della strada con postazione autovelox esclusivamente 
sulle strade di cui alle lettere A-B-C-D dell’art. 2 c. 2 CDS.  
Il viale Gramsci, invece, non sarebbe considerabile strada 
urbana di scorrimento difettando le intersezioni semafo-
rizzate, l’area di sosta con immissioni e uscite concentrate 
e le banchine pavimentate a destra. Per queste ragioni 
posto che gli atti amministrativi illegittimi, possono essere 
disapplicati in questa sede non vertendosi su profili di 
discrezionalità amministrativa, preclusi all’AGO (vd. cass. 
sent.7872/2011) le multe applicate sulla base di apparecchi 
illegittimamente collocati sono insanabilmente invalide e 
il To. ne ha chiesto l’annullamento. 
Il Comune ha insistito sul fatto che il viale Gramsci 
avrebbe le caratteristiche della strada urbana di scor-
rimento in quanto vi è differenza tra immissioni e inter-
sezioni e il semaforo è previsto per le intersezioni con 
attraversamento trasversale della carreggiata; le ban-
chine sono esistenti essendovi uno spazio tra la fine 
della carreggiata e l’ostacolo laterale, e d’altra parte la 
legge nel definire la banchina nulla dice sulle sue dimen-
sioni e dunque anche uno spazio come quello presente 
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del viale Gramsci ben può essere qualificato banchina. 
Il giudice di pace di Firenze con sentenza n. 345/2013 
ha accolto la tesi del Comune ritenendo che il viale 
Gramsci abbia tutte le caratteristiche della strada urbana 
di scorrimento e che la banchina, in particolare, non 
avendo per legge delle dimensioni minime, potrebbe 
avere qualsiasi dimensione essendo semplicemente 
posta una “definizione” di banchina quale spazio esi-
stente tra “il margine della carreggiata ed il più vicino 
tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spar-
titraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio 
superiore della scarpata nei rilevati”. In sede di gravame 
le parti hanno ribadito le rispettive posizioni negando 
in particolare l’appellante che in viale Gramsci sia pre-
sente la banchina pavimentata a destra e significando 
come gli spazi sono occupati da cassonetti della spaz-
zatura e utilizzati per le fermate degli autobus, ciò che 
è inconcepibile per una strada urbana di scorrimento.  
Tanto premesso utilizzando il principio della ragione 
più liquida, si rileva che tra i requisiti minimi indispen-
sabili della strada urbana di scorrimento vi è la banchina 
pavimentata a destra; la banchina viene così definita 
dall’art. 3 del Codice della strada: “è la parte della 
strada compresa tra il margine della carreggiata ed il 
più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marcia-
piede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, 
ciglio superiore della scarpata nei rilevati”. E’ pur vero 
che tale definizione non indica ex sé le dimensioni della 
banchina, ma le stesse appaiono ricavabili dalla sua 
funzione e dal fatto che la loro presenza necessaria 
sia comune alle seguenti altre strade: 1) autostrade; 
2) strada extraurbana principale. In tutti tali tipi di strade 
quindi il legislatore ha inteso garantire la fluidità del 
traffico e la sua scorrevolezza anche mediante le ban-
chine “a destra”; ciò in previsione della necessità di 
sosta di emergenza degli utenti della strada. 
L’utilizzo della congiunzione “o” a proposito delle carat-
teristiche dell’autostrada, la quale deve avere la corsia 
di emergenza “o” la banchina, è particolarmente rivelatrice 
della funzione della banchina, funzione evidentemente 
omogenea rispetto a quella della corsia di emergenza.  
La sosta di emergenza nella strada di scorrimento come 
nella autostrada è un’evenienza tutt’altro che improba-
bile, si pensi alla necessità di rispondere o effettuare 
una telefonata, ad un malessere improvviso, o ad un 
insetto che entri nell’abitacolo dell’auto; tutto ciò non 
deve però ostacolare la scorrevolezza del traffico 
mediante l’occupazione della carreggiata; la banchina 
è dunque l’area dedicata a tali necessità. La Suprema 
Corte di Cassazione in proposito ha osservato che “essa 
fa parte della struttura della strada e che la relativa uti-
lizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve 
durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione 
analoghe a quelle che valgono per la carreggiata” (vd. 
per tutte sent. cass. 22775/2013; 5445/2006). E così è 
stato affermato che il gestore della carreggiata è tenuto 
a mantenere in buono stato anche la banchina laterale, 
proprio in vista di questa funzione di sosta di emergenza, 
per cui la banchina laterale che frani giù in basso in 

occasione di una sosta di emergenza, e causi un 
danno costituisce violazione del dovere di custodia a 
carico del gestore. Orbene su viale Gramsci non esi-
stono spazi che possano assolvere a questa funzione, 
piuttosto esistono spazi destinati ad ospitare cassonetti 
e fermate di autobus o altri ingombri.  
Le recenti pronunzie della suprema Corte di Cassazione 
d’altra parte nel richiamare la necessità di verificare la 
misura di quegli spazi evidentemente hanno considerato 
rilevanti le dimensioni della banchina escludendo che 
qualsiasi spazio, anche minimo, possa essere conside-
rato “banchina”, come sostenuto dal giudice a quo, e 
ancor meno quando si tratti di uno spazio destinato ad 
attività diverse dalla sosta di emergenza, perché sia 
occupato stabilmente da ingombri. Per tali ragioni la stra-
da in questione non potrebbe considerarsi strada urbana 
di scorrimento in quanto difetta quantomeno questo 
requisito strutturale essenziale previsto dalla legge.  
Per quanto superfluo si rileva che non pare fondata 
invece la deduzione dell’appellante sull’assenza di 
intersezioni semaforizzate in quanto si condivide quanto 
sostenuto dal Comune sulla differenza tra intersezioni 
(attraversanti trasversalmente l’intera carreggiata) e 
immissioni nello stesso senso della prima semicarreg-
giata; solamente le intersezioni, per la loro indubbia 
pericolosità, sono soggette a regolazione semaforica; 
né d’altra parte appare rilevante l’assenza di aree desti-
nate alla sosta con uscite concentrate, in quanto, come 
correttamente rilevato dal Comune, dette aree devono 
avere quelle determinate caratteristiche solo se siano 
presenti ai lati della carreggiata ma la loro presenza 
non appare essenziale. Per questi motivi deve ritenersi 
che la qualificazione prefettizia di viale Gramsci sul 
tratto in cui è presente l’autovelox non sia conforme 
alla legge e pertanto debba essere disattesa; ne con-
segue che la rilevazione elettronica della velocità del-
l’auto condotta dal sig. TO. GI. CE. sia stata illegittima.  
Deve, pertanto, essere revocata la sentenza del Giu-
dice di Pace che aveva dichiarato la legittimità del 
verbale e della relativa sanzione. Le spese devono 
essere compensate sia applicando la regola della 
soccombenza sulle argomentazioni considerando che 
alcune tra quelle dedotte dall’appellante appaiono 
infondate, sia considerando il contrasto giurispruden-
ziale sulla disapplicabilità dell’atto amministrativo pre-
fettizio (vd. es. sent. Cass. 22894/2007 e cass. 
4242/2010) e il contrasto giurisprudenziale sulla qua-
lificazione di Viale Gramsci a livello territoriale.  
 
P.Q.M. 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra 
istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1. in acco-
glimento dell’appello revoca la sentenza del giudice 
di Pace di Firenze n. 345/2013 e annulla il verbale 
della polizia municipale di Firenze n. 533315/T/2012 
del 26.6.2012. 2. compensa le spese del giudizio nel 
doppio grado. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., 
pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed 
allegazione al verbale del 26 sett. 2017.  
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La II sezione Civile della Corte di Cassazione con l’or-
dinanza  n. 23566 del 9 ottobre 2017 ha sancito il prin-
cipio in base al quale  in tema di opposizione a sanzione 
amministrativa comminata per violazione del limite di 
velocità, qualora l’opponente deduca non già la man-
canza della segnalazione stradale relativa a tale limite, 
ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe su di lui 
l’onere di fornire la prova, attraverso la dimostrazione 
di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata 
inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della 
segnaletica. 
Nel caso di specie l’opponente aveva contestato la vali-
dità dell’accertamento dell’infrazione addebitata sul pre-
supposto dell’irregolarità della segnaletica stradale, 
indicante la presenza delle postazioni fisse di rileva-
mento della velocità, segnaletica definita inadeguata 
per dimensioni dei cartelli, posizione, colore e per dimen-
sioni dei caratteri impiegati. I cartelli stradali non sareb-
bero cioè stati visibili e le scritte in essi contenuti non 
sarebbero risultate agevolmente leggibili al tempo del-
l’accertata infrazione. 
L’art. 142 C.d.S., comma 6-bis, stabilisce che «le posta-
zioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento 
della velocità devono essere preventivamente segnalate 
e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispo-
sitivi di segnalazione luminosi, conformemente alle 
norme stabilite nel regolamento di esecuzione del pre-
sente codice». 
 
L’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 
2007 (Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) 
del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni 
urgenti modificative del codice della strada per incre-
mentare i livelli di sicurezza nella circolazione) pubblicato 
nella Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195 stabilisce inoltre 
che: «Le postazioni di controllo per il rilevamento della 
velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: 
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o per-
manenti, 
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, 
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su 
veicoli. 
 
Ciò che rileva, dunque, è la concreta percepibilità e 
leggibilità dell’avviso della presenza delle postazioni di 
controllo della velocità. 

Autovelox: su chi grava l’onere 
della prova circa l'inadeguatezza 
della segnaletica?

Sotto questo aspetto, a giudizio degli Ermellini, grava 
su colui che propone l’opposizione all’ordinanza ingiun-
zione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare 
l’inidoneità in concreto della segnaletica di cui al citato 
d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso 
della presenza delle postazioni di controllo della velo-
cità, in modo da garantire il rispetto del limite dì velocità. 
Ciò in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere 
di sorpresa l’automobilista indisciplinato, bensì dalla 
tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi 
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico 
veicolare, nonché di fluidità della circolazione. 
 
In conclusione l’autovelox deve essere segnalato bene. 
Ma se lo strumento non risulta ben visibile e l’informativa 
è ambigua spetta all’automobilista rappresentarlo e 
documentarlo al giudice per ottenere l’annullamento 
della multa. In buona sostanza non basta dire di non 
aver visto il segnale. Occorre dimostrare che era stato 
occultato oppure realizzato con caratteristiche diverse 
da quelle previste. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. II CIVILE 
 

Ordinanza 7 luglio - 
9 ottobre 2017, n. 23566 
 
Presidente Petitti  
Relatore Varrone 
 
FATTO E DIRITTO 
 
Ritenuto che: 
1.- I controricorrenti sopra indicati, nonché gli altri inti-
mati, con separati ricorsi tempestivamente depositati, 
convenivano in giudizio davanti il giudice di pace di 
Terralba il comune di Arborea proponendo ciascuno 
ricorso avverso distinti verbali di contestazione emessi 
dalla polizia municipale per le violazioni dell’articolo 
142 del decreto legislativo numero 285 del 1992, come 
accertate dalle postazioni di controllo della velocità 
fissa poste su entrambi i sensi di marcia della strada 
provinciale numero 49 al km 7 + 900 e al km 9 + 200;  
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2.- Il giudice di pace di Terralba pronunciava la sentenza 
numero 86 del 2011, con la quale annullava tutti i prov-
vedimenti sanzionatori impugnati, condannando la pub-
blica amministrazione resistente alla rifusione delle 
spese di lite in favore dei ricorrenti; con distinti atti di 
citazione in appello il comune di Arborea impugnava 
la suddetta sentenza separatamente nei confronti di 
ciascuna delle controparti;  
3.- Il Tribunale di Oristano in funzione di giudice di 
appello riuniva le impugnazioni ai sensi dell’articolo 
335 cod. proc. civ. e confermava, quanto al dispositivo, 
la sentenza del Giudice di Pace appellata, modifican-
done la motivazione; in particolare il giudice d’appello 
prendeva le mosse dall’articolo 142, comma 6, del 
codice della strada e dall’articolo 4, comma 1, del d.l. 
n. 121 del 2002, convertito con modificazioni dalla l. 
n. 168 del 2002 secondo cui: sulle autostrade e sulle 
strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 
2, lettere a) e b), del d.lgs. n. 285 del 1992, nonché 
sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lettere c) e d), 
del citato decreto legislativo ovvero su singoli tratti, 
individuati con apposito decreto prefettizio, gli organi 
di Polizia Stradale possono utilizzare o installare dispo-
sitivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene 
data informazione agli automobilisti, finalizzati a rile-
vamento a distanza delle violazioni alle norme di com-
portamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del mede-
simo d.lgs.;  
3.1- La necessità della preventiva informazione dell’e-
sistenza di postazioni di controllo sulla rete stradale 
per il rilevamento della velocità veniva ribadita dall’ar-
ticolo 3 del d.l. n. 117 del 2007, convertito con 
modificazioni dalla l.n. 160 del 2007, il quale aggiungeva 
all’articolo 142 del codice della strada il comma 6-bis, 
secondo cui le postazioni di controllo sulla rete stradale 
per il rilevamento della velocità devono essere preven-
tivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego 
di cartelli, di dispositivi di segnalazione luminosi, confor-
memente alle norme stabilite nel regolamento di ese-
cuzione del codice; il giudice del Tribunale di Orsitano 
evidenziava che la giurisprudenza della Corte di Cas-
sazione aveva chiarito che “la ratio dell’informazione 
risiede nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla 
pubblica amministrazione il cui potere sanzionatorio 
in materia di circolazione stradale non è ispirato all’in-
tento della sorpresa ingannevole dell’automobilista 
indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, ma 
da uno scopo di tutela della sicurezza stradale, di ridu-
zione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti 
dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione. 
Per questi motivi la preventiva informazione non costi-
tuisce un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito 
dei servizi organizzativi interni della pubblica ammini-
strazione, ma costituisce un presupposto di validità 
dell’accertamento dell’illecito. Ne consegue che la vio-
lazione dell’obbligo di informativa forma oggetto di sin-
dacato del giudice ordinario e cagiona la nullità della 

sanzione eventualmente irrogata”;  
3.2- In sentenza si aggiungeva che i contenuti dell’ob-
bligo di informazione non sono rimessi all’arbitrio della 
pubblica amministrazione, ma sono puntualmente sta-
biliti dalla normativa secondaria, in particolare, il D.M. 
del 15 agosto 2007. Venivano poi richiamate le norme 
che regolano forma, dimensioni, colori e caratteristiche 
dei segnali stradali per la loro migliore conoscibilità, 
ribadendosi che l’insieme dei segnali deve possedere 
i requisiti di congruenza, coerenza e omogeneità per 
assicurare un sistema segnaletico armonico integrato 
ed efficace garanzia della sicurezza della fluidità della 
circolazione pedonale e veicolare; nel caso di specie 
tutti i ricorrenti in vario modo avevano contestato la 
validità dell’accertamento delle infrazioni loro addebitate 
sul presupposto dell’irregolarità della segnaletica stra-
dale, indicante la presenza delle postazioni fisse di 
rilevamento della velocità, segnaletica definita inade-
guata per dimensioni dei cartelli, loro posizione, colore 
e per dimensioni dei caratteri impiegati. I cartelli stradali 
non sarebbero stati visibili e le scritte in essi contenuti 
non sarebbero risultati agevolmente leggibili dagli auto-
mobilisti al tempo delle accertate infrazioni; 
3.3- Il giudice d’appello, fatte queste premesse, riteneva 
che l’onere della prova della conformità dei cartelli 
rispetto a quanto prescritto dalla legge, ai sensi del-
l’articolo 2697 cod. civ., spettasse all’amministrazione. 
In particolare il giudicante rilevava che, in materia di 
opposizione a sanzioni amministrative, la cognizione 
del giudice comprendesse sia la verifica della legittimità 
formale dell’atto, sia l’esame nel merito della pretesa 
fatta valere con l’ingiunzione di pagamento. Le vesti 
sostanziali di attore e convenuto, ai fini della ripartizione 
dell’onere della prova, spettano rispettivamente alla 
pubblica amministrazione e all’opponente. In presenza 
di una specifica contestazione dell’opponente è, dun-
que, onere della pubblica amministrazione quello di 
dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimità 
formale dell’atto, nonché degli elementi costitutivi del-
l’illecito amministrativo;  
3.4- Nell’ambito del giudizio di primo grado, di fronte 
alla specifica contestazione dei ricorrenti circa l’inesatto 
adempimento da parte del Comune dell’obbligo di infor-
mativa della presenza delle apparecchiature di rileva-
mento elettronico della velocità, sarebbe stato onere 
della stessa amministrazione quello di dimostrare, non 
solo la presenza dei relativi cartelli di indicazione, ma, 
anche, la rispondenza degli stessi per visibilità e intel-
ligibilità delle scritte alla loro funzione di informativa. 
Dunque, sarebbe stato onere dell’amministrazione 
dimostrare quale fosse all’epoca dei fatti la posizione 
dei cartelli, la loro distanza dalla postazione fissa di 
rilevamento della velocità, la loro dimensione, la dimen-
sione dei caratteri delle scritte in essi contenute da 
valutarsi in rapporto ai parametri legali prestabiliti con 
specifico riferimento a quello della velocità locale pre-
dominante, rilevata sul tratto di strada interessato; 
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l’istruttoria espletata non aveva consentito di verificare 
quale fosse la velocità locale predominante al tempo 
dell’installazione dei cartelli lungo il tratto di strada inte-
ressato agli accertamenti degli illeciti; il giudice di pace 
di Terralba per calcolare le dimensioni che avrebbero 
dovuto possedere i caratteri impiegati nelle scritte dei 
cartelli non disponendo di tale dato, lo aveva sostituito 
arbitrariamente con quello, non previsto dalla legge, 
del limite massimo di velocità in vigore sulla strada su 
cui erano posizionati i sensori di rilevamento. Confron-
tando le dimensioni dei caratteri ricavate in base ai cal-
coli stabiliti dalla tabella del regolamento di esecuzione 
del codice della strada, con le dimensioni reali dei carat-
teri stampati nei cartelli, il giudice di pace era pervenuto 
alla conclusione secondo cui queste ultime sarebbero 
state inferiori rispetto a quelle prescritte per legge; ad 
avviso del giudice dell’appello tale affermazione era 
insanabilmente inficiata dall’impiego di un parametro 
di riferimento diverso da quello legale; nel caso di spe-
cie, inoltre, il giudice di Terralba non aveva chiarito le 
ragioni per le quali il mancato rispetto dei requisiti dei 
cartelli, avrebbe impedito agli stessi di svolgere la fun-
zione informativa loro propria; 
3.5- Il Tribunale di Oristano, una volta escluso che la 
dimensione dei caratteri impiegati per la stampa dei 
cartelli fosse inferiore a quella legale e che il mancato 
rispetto dei requisiti dell’essenzialità e dell’omogeneità 
avesse inciso in concreto sulla conoscibilità delle infor-
mazioni contenute nei cartelli stessi, riteneva che 
comunque, in assenza del dato relativo alla velocità 
locale predominante sul tratto di strada per cui è causa, 
non era stato dimostrato dal Comune di Arborea, gra-
vato dal relativo onere probatorio, ai sensi dell’articolo 
2697 cod. civ., che le dimensioni delle scritte dei cartelli 
fossero idonee a rendere intellegibile il contenuto da 
parte degli utenti della strada, da una distanza congrua 
a consentire a costoro di conformare la propria condotta 
di guida ai limiti massimi di velocità, in tempo utile prima 
delle postazioni di rilevazioni; l’omesso assolvimento 
dell’onere probatorio sul punto si traduceva nella soc-
combenza del comune di Arborea; il giudice di appello 
rigettava anche il motivo di appello relativo alle spese 
di lite del giudizio di primo grado e poneva a carico del-
l’appellante anche quelle del giudizio d’appello;  
4.- Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il 
comune di Arborea sulla base di due motivi; resistono 
con controricorso Z.M.I. e M.S., chiedendo in via pre-
liminare l’inammissibilità del ricorso, e nel merito il riget-
to; in prossimità dell’udienza i contro ricorrenti hanno 
depositato memorie con le quali hanno ribadito le loro 
richieste;  
Considerato che:  
1.- Occorre preliminarmente superare la censura di 
inammissibilità sollevata dai controricorrenti nel con-
troricorso, con la quale si lamenta il difetto di autosuf-
ficienza del ricorso, per avere il ricorrente omesso di 
riportare quanto emerso dalla complessa istruttoria di 

primo grado; l’eccezione è infondata in quanto il ricorso 
è sufficientemente dettagliato in ordine alla ricostruzione 
dei fatti, in conformità ai requisiti di cui all’art. 366, cod. 
proc. civ., in modo da rendere edotto il collegio in ordine 
ai punti della sentenza oggetto di gravame e da con-
sentire una verifica afferente la fondatezza o meno 
delle questioni;  
2.- Con il primo motivo di ricorso viene censurata la 
violazione o falsa applicazione degli articoli 112 cod. 
proc. civ. e 2697 cod. civ., sulla ripartizione dell’onere 
della prova, nonché degli articoli 3, 22 e 23 della l. n. 
689 del 1981 in relazione all’articolo 360, n. 3, cod. 
proc. civ.; il ricorrente lamenta in primo luogo il fatto 
che il giudice di appello abbia arbitrariamente ampliato 
il petitum rispetto a quanto si era cristallizzato con i 
ricorsi introduttivi del primo grado di giudizio; inoltre 
lamenta che sia stato posto in capo al Comune di Arbo-
rea l’onere di fornire la prova della legittimità della car-
tellonistica di segnalazione, anche in relazione alla 
prova della velocità locale predominante;  
2.1- Il ricorrente, quanto al primo profilo, evidenzia che 
nessuno degli opponenti aveva sollevato contestazioni 
sulla non visibilità della segnaletica a causa delle sue 
dimensioni in rapporto alla velocità dei veicoli su quel 
tratto di strada;  
2.2- Quanto al secondo profilo concernente l’onere 
della prova, il Comune ricorrente lamenta che l’onere 
di dimostrare la visibilità e l’intellegibilità delle scritte 
apposte sui cartelli di segnalazione sia a carico degli 
intimati e non dell’amministrazione opposta; si sostiene, 
pertanto, che la sentenza è palesemente errata nella 
parte in cui pone a carico dell’amministrazione l’onere 
di provare l’esigibilità della condotta sanzionata e non 
sul responsabile della violazione come da costante 
insegnamento delle giurisprudenza di legittimità, anche 
a Sezioni Unite;  
3.- Con il secondo motivo di ricorso si fa valere la vio-
lazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 cod. civ., 
in relazione all’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., 
e anche l’omessa motivazione ex articolo 360, n 5, 
cod. proc. civ.; il ricorrente censura il fatto che il giudice 
d’appello non abbia tenuto conto che nei verbali di con-
testazione era riportata chiaramente l’attestazione che 
ogni postazione di controllo della velocità era prese-
gnalata, ai sensi dell’articolo 142, comma 6-bis, codice 
della strada; tale attestazione, sul rispetto delle pre-
scrizioni di cui alla norma citata, gode di fede privile-
giata, ai sensi dell’articolo 2700 cod. civ., e non può 
essere disattesa dal giudice di merito se non dopo la 
proposizione della querela di falso. Tale assunto è stato 
più volte ribadito nel corso del giudizio di merito tanto 
che ne dà atto lo stesso giudice di pace laddove afferma 
che tale attestazione era riportata nel verbale di con-
testazione;  
4.-Esposti, doverosamente, tutti i motivi del ricorso in 
esame, deve procedersi immediatamente allo scrutino 
del primo motivo in ragione del carattere dirimente di 
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4 dell’art. 80 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 si 
applica solo allorché, in caso di necessità, in relazione 
alla velocità predominante e all’ampiezza della sede 
stradale, si voglia variare le dimensioni dei segnali 
rispetto a quanto stabilito dai commi precedenti; secon-
do i commi da 1 a 3 del citato art. 80, invece, “Il formato 
e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di 
indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono 
stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, 
II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte 
integrante del presente regolamento. I segnali di formato 
“grande” devono essere impiegati sul lato destro delle 
strade extraurbane a due o più corsie per senso di mar-
cia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di 
marcia e nei casi di installazione al di sopra della car-
reggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere 
anche di formato “normale”. I segnali di formato “piccolo” 
o “ridotto” si possono impiegare solo allorché le con-
dizioni di impianto limitano materialmente l’impiego di 
segnali di formato “normale”“; tali norme, peraltro, giova 
ribadirlo, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 del citato 
d.m. 15 agosto 2007 sono applicabili solo in quanto 
compatibili; dunque, nessuna rilevanza poteva assu-
mere il dato della velocità predominante sul tratto di 
strada interessato dalla presenza della segnaletica che 
avvisava gli automobilisti della presenza delle postazioni 
di controllo della velocità; secondo la giurisprudenza 
di questa Corte “In materia di accertamento di violazioni 
delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante 
dispositivi o mezzi tecnici di controllo, il cartello di avviso 
della presenza della postazione di rilevamento deve 
essere apposto in modo da garantirne la corretta per-
cepibilità e leggibilità, ex art. 79, comma 5, del d.P.R. 
n. 495 del 1992, sicché è illegittimo l’accertamento ese-
guito mediante foto-rilevazione avvenuta prima (nella 
specie, a più di duecento metri) del cartello mobile di 
avviso” (Cass. civ. Sez. II, 05-052016, n. 9033); ciò che 
rileva, dunque, è la concreta percepibilità e leggibilità 
dell’avviso della presenza delle postazioni di controllo 
della velocità, per questo motivo il legislatore ha stabilito 
che le disposizioni di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 
si applichino in quanto compatibili;  
4.3- Su questo aspetto si innesta il secondo errore ope-
rato dal Tribunale di Oristano, in quanto grava su colui 
che propone l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, e 
non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità 
in concreto della segnaletica di cui al citato d.m. 15 
agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della 
presenza delle postazioni di controllo della velocità, in 
modo da garantire il rispetto del limite di velocità, in 
una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sor-
presa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della 
sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, 
sociali ed ambientali derivanti  dal traffico veicolare, 
nonché di fluidità della circolazione; d’altra parte questa 
Corte ha già affermato che: “In tema di opposizione a 
sanzione amministrativa in materia di circolazione 

ogni altro profilo della controversia;  
4.1- Il primo motivo è fondato; come noto, l’art. 142 
C.d.S., comma 6-bis, stabilisce che “le postazioni di 
controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velo-
cità devono essere preventivamente segnalate e ben 
visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi 
di segnalazione luminosi, conformemente alle norme 
stabilite nel regolamento di esecuzione del presente 
codice”; l’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 15 
agosto 2007 (Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera 
b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni 
urgenti modificative del codice della strada per incre-
mentare i livelli di sicurezza nella circolazione) pubblicato 
nella Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195 stabilisce che: 
“Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità 
sulla rete stradale possono essere segnalate: 
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o per-
manenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio 
variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi 
installati su veicoli. 
I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera 
a), devono essere realizzati con un pannello rettango-
lare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di 
strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve 
essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della 
velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, 
eventualmente integrata con il simbolo o la denomina-
zione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo. 
I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui 
al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla 
rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, 
che hanno una architettura che consenta di riportare 
sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. I 
dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, 
lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione 
agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. 
Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono 
riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su 
autovetture le iscrizioni possono essere contenute su 
una sola riga nella forma sintetica: “controllo velocità” 
ovvero “rilevamento velocità”; l’ultimo comma della 
norma citata afferma che: “Si applicano in quanto com-
patibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 124, 125 e 170 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495”;  
4.1- Il Tribunale di Oristano ha ritenuto di valorizzare il 
comma 4 dell’art. 80 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 secondo cui: “Le dimensioni dei segnali, in caso 
di necessità, possono essere variate in relazione alla 
velocità predominante e all’ampiezza della sede stra-
dale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pub-
blici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicu-
rezza stradale”, ritenendo che l’amministrazione non 
avesse assolto l’onere della prova, ad essa spettante, 
circa la velocità predominante sul tratto di strada inte-
ressato;  
4.2- Risulta evidente il duplice errore della decisione 
in esame; in primo luogo deve rilevarsi che il comma 
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stradale, per violazione di limite di velocità, qualora 
l’opponente deduca non già la mancanza della segna-
lazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua 
inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso 
la dimostrazione di circostanze concrete, della sussi-
stenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od 
insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. 
di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa” (sez. 
1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999); 
5.- L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la 
conseguente cassazione con rinvio della causa, com-
porta l’assorbimento dell’ulteriore mezzo di gravame. 
In conclusione, il ricorso va accolto, limitatamente al 

primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza impu-
gnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Oristano 
in persona di altro magistrato, il quale procederà ad 
un riesame della causa uniformandosi agli enunciati 
principi e regolerà anche le spese del giudizio di cas-
sazione.  
 
P.Q.M. 
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara 
assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e 
rinvia la causa al Tribunale di Oristano in persona di 
altro magistrato, che provvederà anche sulle spese 
del giudizio di cassazione.

Per la Cassazione il giudice deve verificare la ridu-
zione della capacità lavorativa anche riferendosi ad 
attività affini a quelle precedentemente svolte dal-
l'assicurato 
 
di Lucia Izzo - Il giudice, nel giudizio volto ad accer-
tare i requisiti per il riconoscimento dell'assegno di 
invalidità, dovrà accertare la sussistenza del requisito 
di cui alla legge n. 222/1984, ovvero la riduzione a 
meno di un terzo della capacità lavorativa dell'assi-
curato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. 
 
Tale verifica, tuttavia, dovrà essere effettuata non 
solo facendo riferimento ad attività lavorative sostan-
zialmente identiche a quelle svolte in precedenza 
dall'assicurato, ma anche rispetto a quelle che, sep-
pur diverse, siano affini al precedente lavoro da questi 
svolto. 
 
Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sezione 
lavoro, nell'ordinanza n. 15303/2018 (qui sotto alle-
gata) che ha accolto il ricorso dell'Inps contro la sen-
tenza della Corte d'Appello che, conformandosi al 
giudizio di prime cure, aveva riconosciuto al lavoratore 
il diritto all'assegno ordinario di invalidità. 
Nel dettaglio, la Corte territoriale aveva ritenuto che 
la patologia tumorale maligna della quale era affetto 
il lavoratore doveva ritenersi invalidante nella misura 
di legge nonostante l'avvenuta asportazione del tumo-
re maligno. 
 
L'Istituto, invece, ritiene che il giudice del gravame 
abbia errato, in adesione alla consulenza tecnica 
d'ufficio, nell'emettere un giudizio del tutto avulso 
dall'accertamento della riduzione della capacità lavo-
rativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle 
attitudini, e anche in riferimento all'attività svolta dal-
l'assistito (impiegato assicurativo) con conseguente 
mancanza di riferimento alla possibilità di attività 
lavorative proficue.

Invalidità: l'accertamento dei requisiti per l'as-
segno 
Una doglianza che la Cassazione ritiene di condivi-
dere rammentando il consolidato principio (cfr., ex 
multis, Cass n. 10424/2015) secondo cui, ai fini del 
riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, 
la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della 
legge n. 222/1984, concernente la riduzione a meno 
di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in 
occupazioni confacenti alle sue attitudini, dovrà "esse-
re verificata in riferimento non solo alle attività lavo-
rative sostanzialmente identiche a quelle preceden-
temente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali 
si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma 
anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, 
non presentano una rilevante divaricazione rispetto 
al lavoro precedente". 
 
Ciò in quanto queste costituiscono una naturale estrin-
secazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, 
tenuto conto di età, sesso, formazione professionale 
e di ogni altra circostanza emergente nella concreta 
fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere 
l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza 
esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute. 
Nel caso di specie, invece, la Corte di appello non 
ha tenuto conto, nella valutazione della capacità lavo-
rativa dell'assicurato, dell'attività di impiegato dallo 
stesso svolta. 
 
Il giudizio della Corte territoriale, infatti, si è limitato a 
un apprezzamento di tipo sanitario non incentrato altresì 
sulla possibilità, per l'assicurato di svolgere altre attività 
confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alla per-
sonalità professionale (impiegato) e, dunque, alle sue 
esperienze di lavoro e capacità di adattamento. 
Dall'accoglimento del ricorso deriva la cassazione 
della sentenza dovendo il giudice del rinvio compiere 
ulteriori accertamenti in fatto attenendosi al principio 
sopra espresso.

Assegno di invalidità: l'accertamento dei requisiti 
per il riconoscimento
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La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con la 
recentissima sentenza n. 18156 del 21 luglio 2017 ha 
accolto il ricorso di un cittadino contro le motivazioni troppo 
generiche fornite dalla multa.  
Nella fattispecie il verbale consegnato a casa del cittadino 
conteneva sì una motivazione, ma questa era riferita all’uso 
dell’autovelox e non del telelaser. In particolare nel caso 
in esame il verbale, a giustificazione della mancata con-
testazione immediata, riportava la seguente dicitura: 
“Accertamento remoto con dispositivi di cui all’art. 4 D.L. 
121/02 conv. In 1. 168/02, art. 201 bis f C.d.S.”. 
La Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivazione non è 
sufficiente: si è infatti affermato più volte il principio “secondo 
il quale, a norma dell’art. 200 CdS, in materia di violazioni 
delle norme sulla circolazione stradale la contestazione imme-
diata dell’infrazione. ove possibile, costituisce un elemento 
di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, 
salvo, tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual 
caso, a norma dell’art. 201 CdS, le ragioni della mancata 
contestazione debbono essere indicate nel verbale”.  
Più precisamente occorre sottolineare come non valgano 
per i telelaser le stesse giustificazioni fornite per gli autovelox. 
Le differenze tra i due strumenti sono infatti sostanziali. 
Innanzitutto, a differenza del classico autovelox, il più moder-
no telelaser consente di rilevare immediatamente la velocità 
dell’auto sospetta (non c’è bisogno di attendere lo sviluppo 
della foto); in secondo luogo, il telelaser è mobile e può 
essere quindi utilizzato in un punto della strada dove è pos-
sibile fermare l’auto. E se l’auto poteva essere fermata e 
la multa immediatamente contestata, non c’era motivo per 
spedire il verbale direttamente a casa. Ne deriva che le 
motivazioni che hanno impedito la contestazione immediata 
dell’infrazione non solo devono essere contenute nel verbale, 
ma devono anche essere specifiche e precise.  

 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 6 CIVILE 
 

Sez. 6 N. 18156 
Anno 2017 
Presidente: PETITTI STEFANO  
Relatore: CORRENTI VINCENZO  
Data pubblicazione: 21/07/2017 
SENTENZA 
sul ricorso 29734-2014 proposto da: 
…………, elettivamente domiciliato presso la CORTE DI 
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato 
e difeso dall’Avvocato……, giusta procura speciale a mar-
gine del ricorso; 

Telelaser: la multa a casa senza 
motivazione è nulla

-ricorrente- 
 
nonché contro 
PREFETTO DI TORINO, elettivamente domiciliato in 
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA 
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, 
ope legis; 
 
-resistente- 
 
avverso la sentenza n.2344/2014 del TRIBUNALE di 
TORINO del 26/03/2014, depositata il 31/03/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 
del 07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO 
CORRENTI. 
 
FATTO E DIRITTO 
……propone ricorso per cassazione contro il Prefetto di 
Torino, che deposita atto di costituzione del Ministero del-
l’interno, avverso la sentenza del tribunale di Torino del 
26.3.2014 che ha rigettato il suo appello a sentenza del 
GP, sul presupposto che il motivo di appello relativo alla 
mancata audizione era generico e tale ragione di inam-
missibilità era assorbente rispetto alle altre censure mentre 
la gravità della sanzione era evidenziata dal significativo 
superamento del limite di velocità. 
Parte ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 142 
cds, 1 lett. a e 2 DM 15.8.2007, 11 d.lgs. 150/11 ovvero 
115 cpc in ordine alla mancata segnalazione della posta-
zione mobile; 2) violazione dell’art. 345 cpc, dell’art. 41 
II letta dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Euro-
pea, dell’art. 267 del Trattato, degli art. 11 e 117 Cost e 
12 preleggi sulla mancata audizione; 3) violazione degli 
artt. 200 e 201 cds. 4.1. 168/02, 2699 e 2700 cc sulla 
incongruenza della motivazione differita; 4) omesso esame 
di fatti decisivi, violazione degli art. 115 e 116 cpc. 
La terza censura merita accoglimento mentre le altre, in 
parte nuove nel riferimento al mancato preavviso, non 
colgono la ratio decidendi dell’inammissibilità del gravame 
per la genericità del motivo sulla mancata audizione, 
assorbente rispetto alle altre censure e propongono un 
generico riesame del merito sempre sul presupposto di 
detta mancata audizione mentre la sentenza a pagina 
sei, ha evidenziato l’effetto recuperatorio del possibile 
ricorso al GP e richiamato il consolidato indirizzo giuri-
sprudenziale in proposito. Il verbale indicava i motivi della 
mancata contestazione immediata. 
Questa Corte ha a più riprese affermato il principio secon-
do il quale, a norma dell’art. 200 Cds, in materia di viola-
zioni sulla circolazione stradale la contestazione immediata 
dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di 
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legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, 
salvo, tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel 
qual caso, a norma dell’art.201 Cds, le ragioni della man-
cata contestazione debbono essere indicate nel verbale, 
che dovrà essere notificato nel termine stabilitovi, e su di 
esse è possibile il sindacato giurisdizionale ma con il limite 
dell’insindacabilità delle modalità  d’organizzazione del 
servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa 
preposta; l’art. 384 del regolamento di attuazione del c.d.s. 
identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi 
in cui la contestazione immediata deve ritenersi impos-
sibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare 
il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allor-
quando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento 
elettroniche che consentano l’accertamento della velocità 
solo durante o dopo il passaggio del veicolo. 
La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata 
se e quando sia possibile in relazione alle modalità di orga-
nizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione 
secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine isti-
tuzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti 
pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli 

utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere 
effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impos-
sibile procedervi. 
L’indicazione poi, nel verbale di contestazione notificato, 
d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione 
differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale 
e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, 
in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in 
sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contesta-
zione immediata della violazione, dovendo escludersi che 
il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare 
le scelte organizzative dell’amministrazione. 
Nella specie, tuttavia, in appello l’odierno ricorrente aveva 
espressamente lamentato che trattavasi di velocimetro di 
tipo telelaser e non di accertamento da remoto e che non 
era stato utilizzato un dispositivo per il rilevamento a distanza 
ma la sentenza non ha risposto sul punto. 
 
PER QUESTI MOTIVI 
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri, cassa la 
sentenza in ordine al motivo accolto e rinvia al Tribunale 
di Torino, altro Magistrato, anche per spese.

Il CID ha valore confessorio solo se a rendere la dichia-
razione è il responsabile del danno che sia anche proprie-
tario del veicolo assicurato 
di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 4010/2018 (sotto 
allegata) la Cassazione civile precisa che, nel giudizio pro-
mosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della 
RCA, la dichiarazione confessoria contenuta nel CID è oppo-
nibile all'assicurazione se viene resa dal responsabile del 
danno proprietario del veicolo assicurato, perché in questo 
caso il litisconsorzio è necessario. Il discorso cambia se il 
conducente del veicolo non è anche proprietario del veicolo. 
In questo caso infatti il litisconsorzio è facoltativo e la sua 
dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma 
è liberamente apprezzabile dal Giudice. 
 
La vicenda processuale 
Il legale rappresentante di un'autocarrozzeria impugna in 
Cassazione la sentenza del Tribunale di Palermo che, con-
fermando la pronuncia del Giudice di Pace, condanna il con-
ducente del veicolo a risarcire i danni cagionati al mezzo dan-
neggiato. Secondo il primo giudice di merito la ficta confessio 
del conducente del veicolo danneggiante, che non si era pre-
sentato a rendere in udienza l'interrogatorio formale, trattandosi 
di litisconsorzio facoltativo, non aveva alcun effetto nei confronti 
del proprietario del mezzo e dell'assicurazione RCA. 
I due giudici di merito sono concordi nel concludere che, poi-
ché il conducente del veicolo assicurato non è un litisconsorte 
necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprie-
tario assicurato, ma solo un coobbligato solidale di quest'ul-
timo, la sua confessione, compresa quella contenuta nel 
CID, deve essere liberamente apprezzata dal giudice, poiché 
fa piena prova (ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.) solo nei 
confronti di chi la rende, ossia del conducente. 
 
Motivo del ricorso 
Il ricorrente impugna quindi la sentenza di secondo grado 
in Cassazione ritenendo applicabile al caso de quo l'"art. 
143 Codice delle Assicurazioni che stabilisce una presun-
zione legale di verità di quanto contenuto nel CID, salvo 

prova contraria da parte dell'assicuratore. La sentenza 
avrebbe violato detta disposizione nella parte in cui non 
si è fatta carico di esaminare se l'assicuratore avesse 
fornito la prova contraria in ordine a quanto dichiarato nel 
CID, in ipotesi di litisconsorzio necessario." 
 
Il CID ha valore confessorio solo nel litisconsorzio 
necessario 
La Cassazione rigetta il ricorso fornendo la seguente moti-
vazione: "L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella let-
tura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, pre-
vede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti 
dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione 
stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio con-
tenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, 
per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa 
dal responsabile del danno che sia anche proprietario del 
veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. 
Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il 
conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo 
in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la 
sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore 
ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 
10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass. 6-3 n. 
3875 del 19/02/2014). La sentenza impugnata si è, pertanto, 
conformata pienamente a detti principi, ritenendo che la 
dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da 
un coobbligato in solido, non sia opponibile all'assicuratore 
ma liberamente apprezzabile dal giudice. Peraltro la giuri-
sprudenza di questa Corte ha fatto salvo il potere del giudice 
del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, 
di valutare come preclusa la portata confessoria del cosid-
detto CID nell'esistenza di un accertata incompatibilità ogget-
tiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le con-
seguenze del sinistro come accertato in giudizio. L'incom-
patibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro 
è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto 
all'esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria 
(Cass. 3, n. 15881 del 25/06/2013)". 

CID: quando ha valore confessorio?
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Sono utilizzabili i risultati di intercettazioni informatiche 
o telematiche compiute mediante l’installazione di un 
“captatore informatico” (cd. trojan) in un dispositivo elet-
tronico anche se si trova in un luogo di privata dimora 
ed il procedimento riguarda reati diversi da quelli di cri-
minalità organizzata per i quali trova applicazione la 
disciplina di cui all’art. 13 del decreto legge n. 151 del 
1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991. Così emer-
ge dalle conclusioni della Corte di Cassazione Sezione 
quinta penale che con la sentenza n. 48370 depositata 
il 20 ottobre 2017 e relativa al caso Eyepiramid (ovvero 
alla spy story partita a seguito dell’invio di una mail 
all’Enav, contenente un virus informatico) ha “di fatto” 
sdoganato la modalità di intercettazione telematica 
attraverso i c.d. trojan di Stato. È dunque legittimo l’im-
piego, da parte delle forze di polizia, di malware tipo 
trojan horse anche nell’ambito di indagini per reati non 
in tema di criminalità organizzata.  
 
Questi i fatti. Nel gennaio 2017 venivano arrestati due 
fratelli con l’accusa di “cyberspionaggio”, per aver rac-
colto notizie riservate e dati sensibili spiando politici, 
istituzioni, pubbliche amministrazioni, studi professionali 
e imprenditori di livello nazionale, tra cui figure di spicco 
come Matteo Renzi e Mario Draghi. Nell’ambito del pro-
cesso a loro carico per i reati di cui agli artt. 494, 615 
ter e 617 quater e quinquies, c.p. (sostituzione di per-
sona, accesso abusivo a sistema informatico, intercet-
tazione illecita di comunicazioni informatiche e instal-
lazione di apparecchiature atte a intercettare comuni-
cazioni informatiche) veniva proposto ricorso contro 
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta 
contro i due fratelli. 
 
Essi si lamentavano dell’utilizzabilità dei risultati delle 
intercettazioni telematiche effettuate mediante capta-
tore informatico (c.d. trojan) che secondo la tesi della 
difesa, andava contro i principi affermati dalla giuri-
sprudenza di legittimità in base ai quali sarebbero vie-
tate, al di fuori dei procedimenti relativi a criminalità 
organizzata, tutte le intercettazioni mediante trojan se 
effettuate in luogo di privata dimora, quale nella specie 
l’uso del trojan nel computer fisso di uno degli indagati, 
collocato nella sua abitazione. Conseguentemente le 
prove a loro carico avrebbero dovuto essere dichiarate 

inutilizzabili. La Cassazione ha però dato loro torto, 
nonostante fosse emerso qualche dubbio anche da 
parte della Pubblica accusa, che aveva chiesto la 
remissione della causa alle Sezioni Unite della stessa 
Cassazione. 
La parte della sentenza più importante, per gli impatti 
sulla disciplina delle intercettazioni, è quella che ha 
portato la Cassazione ad escludere che il virus di Stato 
possa applicarsi solo ai delitti di criminalità organizzata, 
con esclusione quindi di reati compiuti in concorso o 
che comunque non integrino quantomeno la fattispecie 
dell’associazione a delinquere. La questione sembrava 
essere assodata in base a precedenti sentenze della 
stessa Corte ma la Suprema Corte, ricollegandosi al 
disegno di legge del governo in materia di intercetta-
zioni, ha ritenuto che il virus di Stato fosse in realtà 
ammissibile senza limiti come forma di intercettazione 
telematica. 
 
Come è noto la legge di riforma del processo penale, 
approvata nel giugno di quest’anno, ha infatti delegato 
il governo a disciplinare le intercettazioni di comunica-
zioni mediante l’immissione di captatori informatici in 
dispositivi elettronici. Il disegno di legge al momento 
non si è espresso con chiarezza sull’utilizzo dei trojan 
di Stato, ovvero di software capaci di monitorare le atti-
vità degli utenti, una volta installati sui loro dispositivi, 
con l’obiettivo di carpire informazioni utili alle indagini 
investigative. Ma la Cassazione, con la sentenza qui 
in commento, si è già pronunciata, ritenendo che, allo 
stato attuale delle cose, qualsiasi reato se compiuto 
con le modalità informatiche e/o telematiche sia in 
grado di determinare l’intercettabilità prevista dal-
l’articolo 266 bis del codice penale, attraverso i 
captatori informatici di Stato. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
TRIBUNALE DI ROMA 
 

 
SENTENZA 
sui ricorsi proposti da: ……. nato ……. avverso l’ordi-
nanza del 30/01/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA 
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA 
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Cyberspionaggio e intercettazioni: 
nessuna limitazione per l’impiego 
di malware tipo trojan horse 
da parte delle forze dell’ordine
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pur essendo registrati con il meccanismo dello schermo, 
risultavano riferibili all’indagato. 
5.Questi risultava aver acquistato la licenza 
(MailBee.net) relativa al software utilizzato dal malware 
dal 2010 al 2015. Gli esiti dell’intercettazione telematica 
consentivano di individuare la rete utilizzata dagli inda-
gati identificando indirizzi IP e le funzionalità di alcuni 
server statunitensi nei quali erano memorizzati i file 
abusivamente prelevati dai computer infettati dal virus. 
Tra i domini collegati ad uno degli indirizzi di un server 
ve n’erano alcuni associati al dominio hospenta.com 
utilizzato dal malware al quale, come già osservato, 
sono collegati altri domini a loro volta collegati all’in-
dagato. Tra i dati captati vi è una cartella denominata 
‘data’ contenente un database chiamato 
Infopyramid.accdb contenente nomi, cognomi, indirizzi 
di posta, domini web, password, tra i quali l’ordinanza 
generica ha citato quelli più significativi inerenti al settore 
politico ed economico, nonché relativi ad enti pubblici 
e a società esercenti servizi di pubblica utilità, mentre 
dal contenuto del computer di Tizia si è ricavato che 
questi, utilizzando il malware, si era introdotto nei sistemi 
informatici protetti estraendone dati. 
6.Gli indagati ricorrono avverso l’ordinanza del tribu-
nale con atti separati a firma dei rispettivi difensori. 
7…………. articola cinque motivi di doglianza. 
8. Con il primo deduce violazione degli artt. 292, comma 
2 lett. c) e 309, comma 9, ultimo inciso, cod. proc. pen. 
per mancanza, nel provvedimento genetico della misura, 
dell’autonoma valutazione delle specifiche esigenze 
cautelari e degli indizi, essendosi l’intervento del giudice 
limitato alla trascrizione mediante ‘copia e incolla’ della 
richiesta del P.M., accompagnata dall’affermazione di 
condividerne le ragioni. 
9.11 secondo e il terzo motivo investono il raggiungi-
mento della soglia di gravità indiziaria sotto il profilo 
tanto della inosservanza o erronea applicazione della 
legge penale, quanto del vizio di motivazione. 
10. Dopo aver riportato la parte di interesse della memo-
ria depositata al tribunale del riesame, alla quale non 
sarebbe stata data risposta, la ricorrente assume che 
la specifica trattazione sull’argomento contenuta nel-
l’ordinanza impugnata è meramente assertiva quanto 
alla rilevanza attribuita alle conversazioni telefoniche 
intercettate, due delle quali dell’indagata con il fratello, 
la terza della stessa con un tecnico informatico, mentre 
l’elemento rappresentato dalla mancata collaborazione 
da lei prestata in occasione delle perquisizioni (a casa 
della madre e casa sua) non sarebbe idonea a colmare 
le lacune della valutazione critica delle fonti indiziarie. 
11.11 quarto motivo denunzia violazione di legge in 
ordine alle esigenze cautelari. 
12. Quanto al pericolo di reiterazione del reato, il tri-
bunale ha confuso tra continuità della condotta criminosa 
ed attualità della stessa in quanto l’ultimo preteso fatto 
criminoso (Ve-mail inviata all’ENAV da Tizio Tizia) risale 

LAPALORCIA; sentite le conclusioni del PG PASQUALE 
FIMIANI IL PG CONCLUDE PER LA RIMESSIONE 
ALLE SEZIONI UNITE, IN SUBORDINE L’ANNULLA-
MENTO CON RINVIO PER LE ESIGENZE CAUTELA-
RI E RIGETTO NEL RESTO Udito il difensore L’AVV.TO 
BOTTACCHIARI SI RIPORTA AL RICORSO L’AVV.TO 
PARRETTA CHIEDE L’ANNULLAMENTO DELL’OR-
DINANZA IMPUGNATA VA—-). 
 
RITENUTO IN FATTO 
1.11 Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza 
impugnata, ha confermato quella del Giudice per le 
indagini preliminari dello stesso tribunale, di appli-
cazione della custodia cautelare in carcere ai fratelli…
…, indagati per i reati di cui agli artt. 494, 615-ter, 617-
quater e quinquies perché, capo A), accedevano abu-
sivamente alla casella di posta elettronica in uso allo 
studio legale dell’avv. Ernesto Stajano, da dove, sosti-
tuendosi alla persona del legale, ponevano in essere, 
inviando all’ENAV un messaggio di posta contenente 
in allegato un virus informatico, atti idonei all’accesso 
abusivo al relativo sistema informatico contenente 
dati relativi alla sicurezza pubblica nel settore dell’a-
viazione civile e all’intercettazione delle comunicazioni 
telematiche al suo interno. Inoltre, capo B), per i reati 
di cui agli artt. 615-ter, 615-quater e 617-quinquies cod. 
pen. perché accedevano abusivamente a caselle di 
posta elettronica appartenenti a professionisti del settore 
giuridico ed economico, ad autorità politiche e militari 
di importanza strategica, nonché utilizzati dallo Stato 
e da altri enti pubblici, da cui, mediante installazione 
del predetto virus informatico, acquisivano notizie riser-
vate o dati personali e sensibili. 
2.La misura era disposta in relazione agli artt. 615-ter, 
617-quater e 617- quinquies, il primo aggravato ai sensi 
del secondo comma n.3 e dal terzo comma, il 617-qua-
ter aggravato trattandosi di sistemi informatici o tele-
matici utilizzati dallo Stato o da enti pubblici, il 617-
quinquies aggravato ai sensi dell’art. 617-quater. 
3.La vicenda processuale nasce dalla denuncia di …
……, responsabile della sicurezza dell’ENAV, di aver 
ricevuto, in data 26-1-2016, una e-mail apparentemente 
trasmessa dallo studio legale Stajano, contenente un 
allegato che egli, senza aprirlo in quanto non aveva 
rapporti con il mittente, aveva invece inviato per l’analisi 
tecnica alla Alfa Solutions S.r.l., operante nel settore 
della sicurezza informatica ed in particolare nell’analisi 
sui malware. 
4.L’invio della e-mail, il cui allegato conteneva un virus 
informatico, era ricondotto dalla Alfa a Tizio Tizia essen-
do emerso che, per quanto l’indirizzo IP mittente appar-
tenesse ad un nodo di uscita della rete di anonimizza-
zione Tor, la versione del virus operava re inoltrando il 
contenuto delle caselle utilizzate per le operazioni di 
esfiltrazione verso un account del dominio 
hospenta.com al quale sono collegati altri domini che, 
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pacifico che non era stato possibile analizzare il con-
tenuto dei computer sequestrati perché protetti da pas-
sword che Tizia non aveva inteso fornire. 
20. Con lo stesso motivo il ricorrente osserva poi come 
il tribunale sia andato oltre l’ipotesi accusatoria laddove 
ha ritenuto consumata l’ipotesi di reato sub A), conte-
stata invece come tentata. Quanto a tutte le condotte 
sub B), il tribunale non aveva motivato in modo sod-
disfacente la sussistenza dei gravi indizi sul fine di pro-
fitto, sull’utilizzo, o almeno sul tentato utilizzo, delle cre-
denziali di autorità politiche e militari, sulle notizie riser-
vate illecitamente acquisite.  
21.11 quarto motivo denunzia gli stessi vizi in ordine 
alle esigenze cautelari. Quanto al pericolo di inqui-
namento delle prove, il sequestro di tutto il materiale 
informatico e digitale e la disconnessione dalla rete 
dei server esteri rende non concreto né attuale tale 
pericolo, pur in presenza della già avvenuta distruzione, 
da parte dell’indagato, di parte del materiale esfiltrato. 
Del pari non ricorrente è il pericolo di reiterazione del 
reato a seguito della privazione dell’intera, complessa 
attrezzatura informatica, non facilmente e non rapida-
mente sostituibile, così come quello di fuga, basato 
sulla sola residenza a Londra, nonostante il rifiuto di 
un’offerta di lavoro all’estero. 
22. Con memoria depositata il 24 scorso il difensore di 
……. ha insistito nel secondo motivo di ricorso e in par-
ticolare nella questione se l’art. 266-bis cod. proc. pen. 
sia applicabile anche ai flussi di dati ed informazioni 
che non intercorrono tra più sistemi informatici ma tra 
componenti dello stesso sistema informatico. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
1.La prima questione, comune ai due ricorsi, relativa 
all’assenza di autonoma valutazione da parte del Giu-
dice per le indagini preliminari degli indizi e delle esi-
genze cautelari, è infondata per le ragioni indicate nel-
l’ordinanza impugnata. 
2.In primo luogo occorre contestare l’assunto dei ricor-
renti secondo il quale la motivazione per relationem, 
di cui non negano la legittimità, sarebbe qualcosa di 
ontologicamente e radicalmente diverso della motiva-
zione mediante ‘copia e incolla’, attuata nella specie 
dal Giudice per le indagini preliminari. 
3.La prima è infatti integrata dal richiamo ad un altro 
atto, collegato a quello che si redige, che in tal modo 
entra sostanzialmente a farne parte, la seconda se ne 
differenzia solo perché la parte di atto richiamata entra 
a far parte, anche fisicamente grazie ai progressi del-
l’informatica, di quello richiamante, con il risultato pratico 
che il lettore ha anche visivamente dinanzi il contenuto 
dell’atto richiamato. 
4.Ciò posto, quello che necessita ai fini dell’adempi-
mento dell’obbligo di autonoma valutazione degli indizi 
e delle esigenze cautelari, introdotto all’art. 292, 
comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 

al gennaio 2016, mentre il tentativo di cancellazione di 
dati, sempre da parte del fratello, attiene al diverso profilo 
del pericolo di inquinamento delle prove. 
13. Pericolo, quest’ultimo, ritenuto per l’appunto sulla 
base di tale tentativo di cancellazione di dati su server 
statunitensi, trascurando che questi ultimi erano stati 
sequestrati dall’FBI e comunque scollegati dalla rete, 
con conseguente impossibilità, per di più da remoto, 
di alterare o cancellare dati. 
14.11 quinto motivo lamenta mancanza di pronuncia 
in ordine alla nullità dell’ordinanza cautelare per man-
cata fissazione del termine di durata delle indagini, 
prescritta dall’art. 292, comma 2 lett. d), cod. proc. pen..  
15.Quattro i motivi a sostegno del ricorso nell’interesse 
di …….  
16.11 primo, con le censure di cui alle lettere b), c) ed 
e) dell’art. 606 cod. proc. pen., ripropone la questione, 
di cui al primo motivo dell’altro ricorso, della mancata 
autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cau-
telari da parte del Giudice per le indagini preliminari.  
17.11 secondo investe, con lo stesso tipo di censure, 
l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telema-
tiche effettuate mediante captatore informatico (c.d. 
trojan), utilizzabilità ritenuta nel provvedimento impu-
gnato distorcendo i principi affermati dalla giurisprudenza 
di legittimità (sentenze Virruso, Musumeci e, da ultimo, 
Sezioni Unite Scurato).  
18.L’inutilizzabilità discenderebbe sia dai principi stabiliti 
delle Sezioni Unite Scurato che vietano, al di fuori dei 
procedimenti relativi a criminalità organizzata, tutte le 
intercettazioni mediante trojan se effettuate in luogo 
di privata dimora, quale nella specie l’uso del trojan nel 
computer fisso dell’indagato collocato nella sua abi-
tazione, sia dal rilievo che nella specie non si tratta di 
intercettazioni di flussi telematici ai sensi dell’art. 266-
bis cod. proc. pen. (e cioè di dati che in transito dal PC 
alla rete), ma di captazione in tempo reale di un flusso 
di dati intercorso su un determinato schermo o all’interno 
di un supporto, il che integra un’attività non di inter-
cettazione, ma di perquisizione/ispezione - contraria-
mente a quanto ritenuto nella sentenza Virruso che 
parla di ‘prova atipica’ - con acquisizione (sequestro) 
della copia, o meglio della fotografia, di un documento 
statico (screenshot) che compare a video o è prelevato 
dal supporto, profilo non esaminato dal tribunale.  
19.11 terzo motivo investe con le censure di cui alle 
lettere b), c), ed e) la sussistenza dei gravi indizi. Si 
contesta in primo luogo la contraddittorietà dell’ordi-
nanza tanto dove aveva ritenuto che la mail diretta 
all’ENAV fosse partita da Tizio Tizia nonostante i con-
sulenti di accusa e difesa siano concordi nell’affermare 
l’impossibilità tecnica di individuazione del mittente 
causa il transito della mail attraverso la rete di anoni-
mizzazione Tor, quanto dove aveva affermato che nel 
computer dell’indagato erano stati rinvenuti username 
e password di persone fisiche e giuridiche pur essendo 
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dove si stia svolgendo l’attività criminosa, ma soprattutto, 
ed è ciò che qui rileva, non l’ha esclusa per le ulteriori 
forme di intercettazione, tra cui quelle telematiche ex 
art. 266-bis, cod. proc. pen.. Del resto anche il disegno 
di legge in corso di approvazione definitiva al momento 
della presente decisione, contenente la delega al gover-
no in materia di intercettazioni, ha ad oggetto soltanto 
la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o 
conversazioni “tra presenti” mediante immissione di 
captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, 
modalità all’evidenza ritenuta la più invasiva dal momen-
to che tali ultimi dispositivi seguono gli spostamenti del-
l’utilizzatore con conseguente necessità di specifica 
tutela dei luoghi di privata dimora. 
10. Posto dunque che le Sezioni Unite Scurato si sono 
occupate dell’intercettazione mediante trojan horse 
soltanto nel caso di “intercettazione tra presenti”, 
tale decisione non riguarda la captazione che ha inte-
ressato l’Tizia. Né sarebbe lecito trarre da quell’approdo 
giurisprudenziale un principio generale estensibile alle 
intercettazioni telematiche, che, a tacer d’altro, non 
sono intercettazioni caratterizzate dal doppio requisito 
di essere sia comunicative che tra presenti. 
11.In secondo luogo l’assunto del ricorrente che nella 
specie non si tratterebbe di intercettazioni di flussi 
telematici ai sensi dell’art. 266-bis cod. proc. pen. (e 
cioè di dati per così dire in movimento), ma della cap-
tazione ‘in tempo reale’ di un ‘flusso di dati intercorso 
su un determinato schermo o all’interno di un supporto, 
con la conseguenza che sarebbero state applicabili le 
norme sulla perquisizione e sul sequestro, si basa, da 
una parte, su un dato fattuale meramente assertivo, e 
cioè che l’agente intrusore utilizzato nella specie fosse 
idoneo alla captazione dei soli dati già formati e con-
tenuti nella memoria del personal computer, dall’altra 
sulla circostanza che nella specie sarebbero stati - 
comunque - captati soltanto dati di quest’ultimo tipo. 
12. Tale ultima circostanza è smentita, quanto meno in 
parte, nell’ordinanza impugnata laddove, a contrasto 
della medesima doglianza prospettata con la memoria 
/ depositata dalla difesa dell’Tizia al tribunale del riesame, 
riconduce le operazioni della polizia giudiziaria alla cap-
tazione in tempo reale di flussi informatici transitati sul 
computer dell’indagato, con acquisizione di ‘dati con-
tenuti nel computer, ovvero - congiunzione disgiuntiva 
n.d.r. - (d)i flussi informatici transitati sui dispositivi’, 
rientrante, quest’ultima, nel concetto di intercettazione. 
Dal provvedimento impugnato si ricava, in altre parole, 
che l’agente intrusore impiegato ha captato, comunque, 
anche un flusso di comunicazioni, richiedente un dialogo 
con altri soggetti, oltre a documentazione relativa ad un 
flusso unidirezionale di dati confinati all’interno dei circuiti 
del computer, secondo la distinzione effettuata dalla 
giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 16556 del 
14/10/2009 - dep. 2010, Virruso, Rv. 246954). 
13.Se così è, e non vi è ragione di dubitarne, non è 

aprile 2015, n. 47, ad esplicitazione, peraltro, di un prin-
cipio immanente al sistema, è che il giudice della cautela 
mostri di aver preso pienamente cognizione degli ele-
menti indiziari e delle esigenze cautelari esposti dal 
pubblico ministero e ne faccia oggetto di una propria, 
originale, verifica di gravità quanto ai primi, di attuale 
sussistenza quanto alle seconde. 
5.Se dunque l’autonomia della valutazione ad opera 
del giudice della cautela, introdotta dalla novella, impone 
di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto 
o in parte di altri atti del procedimento, anche se effet-
tuato con la tecnica del c.d. copia-incolla (Sez. 6, n. 
51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523), i criteri 
adottati a fondamento della decisione, senza nondimeno 
implicare la necessità di una riscrittura “originale” degli 
elementi o circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione 
della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, 
Rv. 269648), appare dunque sufficiente, nel caso in 
esame - che si caratterizza per l’elevato tasso di tec-
nicismo degli elementi indiziari, la più parte dei quali 
(si pensi a quelli relativi alla riferibilità all’indagato della 
e-mail inviata al responsabile dei servizi di sicurezza 
dell’ENAV, apparentemente proveniente dall’avv. Erne-
sto Stajano), sono frutto di accertamenti ad alta spe-
cializzazione informatica, che il giudice abbia affermato, 
previa implicita valutazione critica non meramente ade-
siva, di condividere tali accertamenti e i loro esiti, tenuto 
anche conto che la difesa non ha fatto altro che con-
trapporvi, oltre ad un’eccezione di inutilizzabilità, i risultati 
di una consulenza tecnica di parte, così confermando 
che lo scontro fra le parti si consuma sul terreno delle 
verifiche tecnico-informatiche. 
6.11 secondo motivo del ricorso nell’interesse di Tizio 
Tizia, ulteriormente ripreso nella memoria difensiva, è 
infondato. 
7.Non è in primo luogo condivisibile, per le ragioni già 
evidenziate dal tribunale, il richiamo, da parte del ricor-
rente, alla pronuncia delle Sezioni Unite Scurato, sia 
pure al solo fine di trarne indicazioni generali. 
8.Secondo tale pronuncia, l’intercettazione di comu-
nicazioni tra presenti mediante l’installazione di un 
captatore informatico il quale segue i movimenti nello 
spazio dell’utilizzatore di un dispositivo elettronico 
(smartphone, tablet, PC portatile), è consentita nei soli 
procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i 
quali trova applicazione la disciplina di cui all’art. 13 
del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla senza neces-
sità di preventiva individuazione ed indicazione di tali 
luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano 
sede di attività criminosa in atto (Sez. U, n. 26889 del 
28/04/2016, Scurato, Rv. 266905). 
9.Essa si riferisce, dunque, in via esclusiva, alle ‘inter-
cettazioni tra presentì. Con la conseguenza che il 
supremo organo nomofilattico non solo non ha escluso 
la legittimità dell’uso di tale strumento captativo per le 
intercettazioni tra presenti nei luoghi di privata dimora 
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prospettata dal ricorrente. 
17. Pure infondato è il terzo motivo del ricorso nell’in-
teresse di Tizio Tizia che investe il raggiungimento della 
soglia della gravità indiziaria. 
18.Nell’ordinanza oggetto di impugnazione non sono 
ravvisabili i profili di contraddittorietà prospettati avendo 
la stessa, come del resto ancora più specificamente il 
giudice per le indagini preliminari, da un lato, ben 
spiegato il procedimento tecnico ricostruttivo attraverso 
il quale le indagini hanno individuato in Tizio Tizia il 
mittente della mail diretta all’ENAV, ancorché opportu-
namente schermato tramite l’espediente del transito 
attraverso la rete di anonimizzazione Tor, dall’altro dato 
conto dell’acquisizione, nonostante il comportamento 
ostruzionistico dell’indagato, dell’elenco di username 
e di password di persone fisiche e giuridiche in suo 
possesso. 
19.Prive di significativo rilievo sono poi le ragioni per 
le quali il tribunale ha ritenuto consumata l’ipotesi di 
reato sub A), contestata invece come tentata, posto 
che tale affermazione è rimasta del tutto priva di ricadute 
sulla contestazione, lasciata invariata. 
20.Le doglianze relative all’imputazione sub B), con le 
quali si ritiene non verificata la sussistenza dei gravi 
indizi sul fine di profitto, sull’utilizzo, o almeno sul tentato 
utilizzo, delle credenziali di autorità politiche e militari, 
sulle notizie riservate illecitamente acquisite, sono affette 
da estrinseca genericità dal momento che non si con-
frontano con i contenuti dell’ordinanza impugnata e, 
vieppiù, di quella genetica della misura che la integra, 
dalla quale risulta, a partire dalla pag. 23, la specifica 
indicazione di studi professionali, società di recupero 
crediti, enti istituzionali, il Vaticano, società di costruzioni 
ecc., i cui computer erano rimasti vittime dell’infezione 
e i cui dati carpiti dal malware inoculato da Tizia erano 
stati inoltrati al PC a questi in uso e di poi inviati ai 
server dove erano immagazzinati. 
21.Infondato, da ultimo, anche il quarto motivo del ricor-
so di……in tema di esigenze cautelari. 
22.Quanto al pericolo di inquinamento delle prove, 
non è esatto l’assunto del ricorrente secondo il quale 
il sequestro di tutto il materiale informatico e digitale 
e la disconnessione dalla rete dei server esteri rende-
rebbe non concreto né attuale tale pericolo. Invero, 
come evidenziato dal tribunale, avendo l’indagato già 
avuto modo di‘  distruggere parte del materiale esfiltrato 
e tenuto conto dello spregiudicato comportamento tenu-
to in occasione delle perquisizioni, le sue indiscutibil-
mente non comuni capacità in campo informatico ren-
dono del tutto plausibile che una dotazione informatica 
anche minima gli consentirebbe in concreto, come sot-
tolineato dal giudice per le indagini preliminari, di con-
tinuare, in eventuale regime autocustodiale, a monito-
rare l’attività del virus informatico, le cui vittime, come 
si legge nell’ordinanza impugnata, sono state ad oggi 
solo in parte individuate. 

necessario addentrarsi nella questione, irrilevante per 
quanto si osserverà subito dopo, se l’acquisizione dei 
dati presenti nell’hard disk del computer costituisca 
intercettazione (come ritenuto per i messaggi di posta 
elettronica, anche se già ricevuti o spediti dall’indagato 
e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata 
e in uscita, indipendentemente dal sistema intrusivo 
adottato dagli inquirenti, cioè tramite accesso diretto al 
computer o inserimento di un programma spia, da Sez. 
4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi e altri, Rv. 268228), 
oppure se integri prova atipica (come ritenuto, allorché 
attraverso l’installazione di un captatore informatico, 
si proceda all’estrapolazione di dati, non aventi ad 
oggetto un flusso di comunicazioni, già formati e con-
tenuti nella memoria del “personal computer” o che in 
futuro sarebbero stati memorizzati, dalla già evocata 
sentenza Virruso; ovvero, ancora, richieda un provve-
dimento di perquisizione e sequestro (senza dire, per 
incidens, da una parte che i dati captati potrebbero 
essere sottoposti a sequestro, dall’altra che i provve-
dimenti di perquisizione e sequestro sono stati adottati, 
ma hanno sortito nullo o scarso esito per il comporta-
mento ostruzionistico dei due fratelli che hanno fatto 
in modo - Tizio Tizia grazie anche ad un sofisticato 
sistema di videosorveglianza dell’abitazione - di bloccare 
abilmente il funzionamento delle loro apparecchiature 
elettroniche, rifiutandosi poi, nell’esercizio del diritto di 
difesa, di fornire le relative password di accesso). 
14.La questione, come anticipato, è irrilevante giacché 
spettava al ricorrente precisare, in ossequio al principio 
di specificità delle impugnazioni, quali dei dati captati 
tramite trojan fossero eventualmente colpiti dalla san-
zione dell’inutilizzabilità e, vieppiù, chiarirne l’incidenza 
sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì 
da potersene inferire la decisività in riferimento al prov-
vedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, 
Fruci, Rv. 243416). Il che non risulta essere stato fatto. 
15.Ciò in quanto, nella specie, le intercettazioni tele-
matiche costituiscono una parte della provvista indiziaria 
che ha giustificato l’applicazione agli indagati della misu-
ra cautelare coercitiva, dal momento che, ad esempio, 
la contestazione sub A) - e cioè il tentativo di accesso 
alla casella di posta del responsabile della sicurezza 
dell’ENAV tramite l’invio di una e-mail (con allegato il 
malware) di apparente provenienza dall’avv. Ernesto 
Stajano - fonda su accertamenti tecnici che, a quanto 
risulta dall’ordinanza impugnata, e dal provvedimento 
genetico delle misura, a partire da pag. 6, sono stati 
effettuati dalla Alfa Solutions S.r.l., su iniziale incarico 
del dr. Caio, destinatario della e-mail infetta, in modo 
autonomo rispetto agli esiti delle captazioni effettuate 
mediante agente intrusore sul computer di ….. 
16.Altra parte del materiale indiziario è poi rappresen-
tata dalle intercettazioni telefoniche tra i due fratelli 
e tra ……..... ed un terzo, che, a loro volta, esulano 
completamente dalla questione di inutilizzabilità 
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westlands.com di Chicago - risultato collegato al dominio 
hospenta.com utilizzato per il funzionamento del malwa-
re da cui era possibile collegarsi al server C&C conte-
nente i dati esfiltrati dai computer infettati , cui ‘noi 
accediamo’ (così testualmente l’indagata) mediante 
smartcard (anche in questo caso l’uso del plurale è 
stato correttamente ritenuto sintomatico di condivisione 
della gestione e dell’utilizzo dei dati carpiti da parte dei 
due fratelli, quindi di concorso nei reati, considerato 
anche che l’indagata, come riferito in sede di interro-
gatorio, non svolgeva alcuna attività lavorativa). 
30. Mentre l’elemento rappresentato dalla mancata col-
laborazione da lei prestata in occasione delle perqui-
sizioni (tanto a casa della madre che a casa sua, dove 
faceva in modo di bloccare il funzionamento dei com-
puter negando poi l’indicazione delle password e ten-
tava di impedire la perquisizione di un box che, forzato 
dai vigili del fuoco, rivelava il deposito di scatoloni di 
documenti, in corso di esame) è stato utilizzato non già 
per colmare asserite lacune delle fonti indiziarie, bensì 
per trarne, nell’ambito di un complessivo quadro indi-
ziario convergente, ulteriore conferma del suo coinvol-
gimento nell’attività delittuosa.  
31.11 quarto motivo, inerente a violazione di legge in 
ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, si 
espone agli stessi rilievi già svolti trattando l’omologa 
doglianza prospettata nel ricorso di Tizio Tizia, solo 
dovendo aggiungersi che il tribunale non ha confuso 
continuità della condotta criminosa con attualità della 
stessa, in quanto, se è vero che l’invio della e-mail 
inviata all’ENAV da Tizio Tizia risale al gennaio 2016, 
questo attiene al solo capo A), mentre i reati sub B) 
sono stati contestati come tuttora in atto.  
32.Quanto poi all’asserita cessazione del pericolo di 
inquinamento delle prove - inquinamento di fatto già 
concretamente posto in essere da Tizio Tizia tramite 
cancellazione di alcuni dati esfiltrati, per effetto dei 
sequestri dei server eseguiti oltreoceano e dello scol-
legamento di essi dalla rete, valgono le considerazioni 
già svolte trattando l’altro ricorso.  
33.11 quinto motivo è manifestamente privo di fonda-
mento in quanto il termine di durata della misura va 
indicato solamente quando il pericolo di inquinamento 
sia il solo ritenuto, mentre per l’indagata è stato ritenuto 
anche quello di recidivanza.  
34. rigetto dei ricorsi segue il carico delle spese a cia-
scuno degli impugnanti. 
 
P.Q.M. 
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria 
per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. 
att. cod. proc. pen.. 
 
 

Commenti a cura dell’Avv. Annamaria Gallo

23.Quanto al pericolo di reiterazione del reato, che 
sarebbe venuto meno a seguito della privazione della 
complessa attrezzatura informatica, esso, come ritenuto 
dal tribunale, è invece ancora concreto ed attuale, date 
sia le dimensioni e ripetitività nel tempo delle condotte, 
sia le capacità tecniche dimostrate dall’indagato anche 
per eludere le investigazioni utilizzando una serie di 
domini atti a rendere difficile l’attribuzione dell’utilizzo 
del malware, essendo meramente assertivo, e comunque 
non decisivo, il rilievo che la predetta attrezzatura sarebbe 
non facilmente e non rapidamente sostituibile. 
24. La ricorrenza del pericolo di fuga, infine, è stata 
correttamente ancorata ad una serie di convergenti ele-
menti, che il ricorso tenta invano di svalutare facendoli 
oggetto di una valutazione atomizzata, quali i perduranti 
contatti ed interessenze in società estere (ammessi ma 
non precisati in sede di interrogatorio), la residenza 
londinese, le plurime offerte di lavoro all’estero (come 
in particolare da pag. 44 del provvedimento genetico 
della misura), l’attivazione sulla linea telefonica in uso 
all’indagato dell’opzione per l’Europa ‘Timi in viaggio 
full’ (l’offerta della TIM per parlare, inviare sms e navi-
gare da smartphone, tablet e PC). 
25. Del pari infondato il ricorso di…... 
26. Per quanto attiene al primo motivo, si rinvia a quanto 
già osservato trattando l’omologa doglianza del fratello.  
27.11 secondo ed il terzo, che investono il raggiungi-
mento della soglia di gravità indiziaria con le censure 
di inosservanza o erronea applicazione della legge 
penale e di vizio di motivazione, sono nel complesso 
infondati. 
28. Per quanto attiene alle conversazioni telefoniche 
intercettate, valorizzate nel provvedimento impugnato, 
va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa 
Corte, l’interpretazione di esse, beninteso se non tra-
visante, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento 
del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità 
se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime 
di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, 
Giunta, Rv. 239724), potendo la censura di diritto riguar-
dare soltanto la logica della chiave interpretativa. 
29. Orbene sia il tribunale che il giudice per le indagini 
preliminari hanno fornito adeguata indicazione, non 
manifestamente illogica, delle ragioni (alle quali il ricorso 
si limita a contrapporre una prospettazione alternativa) 
per le quali il richiamo da parte di Tizio Tizia nelle con-
versazioni con la sorella del 31 luglio e 8 agosto 2016, 
rispettivamente ai ‘Iog dei cosi nostri’ (da deviare su 
SQL, sistema di gestione di database Microsoft), e al 
fatto che ‘noi ce li abbiamo i server’, sottintendesse la 
gestione anche da parte dell’indagata di imponenti dati 
allocati su server, di fatto individuati all’estero, come 
confermato dalla successiva telefonata della donna (il 
5/10/2016, data delle perquisizioni) al tecnico del suo 
internet Provider Service per segnalargli l’impossibilità 
di accesso a cartelle condivise che custodiva nel dominio 
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quale chiara apertura anche a chi in questi ultimi anni ha 
tratto maggiore soddisfazione da questo. Per questi motivi, 
previa immediata e veloce consultazione con la nostra 
base, abbiamo dato fiducia allo schema di bozza, sul 
quale però ci si permetta di porgere alcune osservazioni, 
come del resto illustrate in sede di tavolo politico. 
La determinazione della scelta tra la opzione a cottimo 
e quella a forfait non può, però, prescindere da garanzie 
fornite da una legislazione precisa, in particolare, sui 
seguenti punti: 
— la previsione del raggiungimento del limite di età in 
linea con quello previsto per la professione forense, che 
attualmente è di 70 anni; 
— la previsione del carattere volontario dell'inserimento 
nell'ufficio per il processo e la possibilità di trasferimento 
su domanda, in fatto di distribuzione del personale ono-
rario negli uffici; 
— il rispetto di criteri di distribuzione razionale ed oggettiva 
del lavoro, in funzione all'impegno scelto, precisando che 
per le attività di studio del fascicolo e di redazione dei 
provvedimenti non verrà richiesta la presenza in ufficio; 
— una precisa individuazione del concetto di 'impegno' 
(ossia che tre impegni equivalgono ad una udienza set-
timanale e due udienze straordinarie mensili); 
— una disciplina e garanzia delle funzioni giurisdizionali 
autonome sia per i giudicanti sia per i requirenti anche 
e soprattutto con riguardo alla materia penale e dei collegi. 
Inoltre, la previsione di un trattamento previdenziale obbli-
gatorio, a carico del magistrato onorario e soprattutto 
senza garanzia di una copertura pensionistica al termine 
dei 70 anni per coloro che non hanno maturato minimi 
contributivi, non appare in linea con i principi europei. 
I livelli retributivi appaiono, infine, al limite della 
accet,nomi., come del resto promesso dal medesimo 
sottosegretario Morsone all'esito del tavolo politico, a ciò 
potendo pervenirsi mediante una diversa modulazione 
degli impegni; un diverso trattamento fiscale delle inden-
nità e, soprattutto, mediante l'aumento degl'importi previsti 
per le indennità a cottimo e la possibilità per tutti di optare 
per il pagamento tramite giudici.net, sin da subito.  
Lo schema illustrato dal legislativo invero contiene spunti 
programmatici che ben possono essere svolti nel dettaglio 
mediante il lavoro depositato in sede di tavolo tecnico e, 
per tali motivi, chiediamo si possa da esso trarre ispira-
zione nella fase di elaborazione dell'articolato nel più 
breve tempo possibile. 
Manifestiamo dunque la nostra piena disponibilità a colla-
borare nella redazione della normativa di dettaglio ai fini 
sopra indicati, salutando con favore una iniziativa ministeriale 
che ha condotto compattezza sindacale da anni auspicata.  
 

Per i direttivi  
A.N.M.O., C.G.dP, M.O.U., U.N.I.M.O.

A conclusione dell'incontro del 7 marzo 2019, nel quale si 
sono tenuti i tavoli tecnico e politico sulla controriforma 
della magistratura onoraria, le scriventi organizzazioni, 
A.N.M.O., Confederazione Giudici di Pace, M.O.U. ed 
U.N.I.M.O. ritengono doveroso esprimere i propri ringra-
ziamenti all'On.le Morrone, in primis, per aver lavorato stre-
nuamente alla ricerca di un punto di incontro, quasi impos-
sibile, tra le diverse istanze che convergono sul tema, che 
non è solo sindacale, della magistratura onoraria. 
Non si tratta di un risultato scontato, ne è riprova il fatto 
non controvertibile che per vent'anni di auspicata riforma 
organica, solo nel 2017 si è approdati ad un tentativo di 
legislazione reso possibile solo grazie ad un piglio uni-
laterale del già Ministro Orlando e con pessimi risultati. 
Le premesse non erano certo incoraggianti e per questo 
motivo le scriventi insistono per esprimere apprezzamento 
verso l'iniziativa coraggiosa di aprire un dibattito tra figure 
quasi mai convergenti negli obiettivi e nelle modalità di 
espressione, come del resto hanno dimostrato anche le 
associazioni di categoria nella fase preparatoria del tavolo 
tecnico. 
Puttuttavia, consci della necessità di addivenire ad una 
soluzione di contro riforma prima che gli effetti devastanti 
della legge Orlando divenissero definitivi e conducessero 
5.000 famiglie sul lastrico, anche le più recalcitranti figure 
associative hanno dato prova di maturità e senso pratico 
conferendo allo schema offerto dai tecnici ministeriali un 
segnale forte di incoraggiamento ad andare oltre.  
Appare essenziale ricordare, anche per gli affezionati 
della polemica, il punto di partenza ossia gli effetti in fieri 
della riforma Orlando: retribuzione di euro 16.000 lordi, 
una permanenza in servizio per un totale di 4 quadrienni, 
limiti consistenti nelle funzioni giurisdizionali autonome, 
nessuna possibilità di trasferimento, incompatibilità strin-
genti nonostante un'impostazione delle funzioni come 
residuali rispetto ad altro lavoro, nessuna modulazione 
del disciplinare, nessuna tutela della malattia e maternità, 
praticamente una disfatta. 
Ebbene, alla luce di quanto è stato illustrato in sede di 
tavolo tecnico e politico appare che il progetto capillare 
di controriforma da noi prospettato possa trovare ingresso 
in quello del legislativo, in quanto la nostra proposta pre-
vede: l'ufficio per il processo su base volontaria; il com-
penso dignitoso proporzionale al lavoro prestato; disciplina 
in caso di maternità e malattia; un sistema previdenziale; 
la permanenza in servizio sino al limite di età anche oltre 
i 4 mandati quadriennali; un regime d'incompatibilità meno 
stringente; la possibilità, in casi tassativi, di trasferimento 
e la modulabilità dei disciplinari. 
A tali punti programmatici peraltro il Ministero ha aggiunto 
l'opzione che consentirebbe al magistrato onorario di sce-
gliere di continuare a svolgere le proprie funzioni finora 
svolte con pagamento a cottimo secondo l'attuale sistema, 

Comunicato tavolo tecnico 
e politico magistratura onoraria 
del 7 marzo 2019
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anni avesse tratto maggiore soddisfazione da questo.  
Nel nostro precedente comunicato avevamo illustrato 
alcune lacune e necessarie integrazioni nello schema 
governativo proposto dal sottosegretario Morrone che 
qui reiteriamo: 
  
— la previsione del raggiungimento del limite di età in 
linea con quello previsto per la professione forense, che 
attualmente è di 70 anni; 
— la previsione del carattere volontario dell’inserimento 
nell’ufficio per il processo e la possibilità di trasferimento 
su domanda, in fatto di distribuzione del personale ono-
rario negli uffici;  
— il rispetto di criteri di distribuzione razionale ed oggettiva 
del lavoro, in funzione all’impegno scelto, precisando che 
per le attività di studio del fascicolo e di redazione dei 
provvedimenti non verrà richiesta la presenza in ufficio; 
— una precisa individuazione del concetto di ‘impegno’ 
(ossia che tre impegni equivalgono ad una udienza set-
timanale e due udienze straordinarie mensili); 
— una disciplina e garanzia delle funzioni giurisdizionali 
autonome sia per i giudicanti sia per i requirenti anche e 
soprattutto con riguardo alla materia penale e dei collegi. 
 
Inoltre, la previsione di un trattamento previdenziale obbli-
gatorio, a carico del magistrato onorario e soprattutto 
senza garanzia di una copertura pensionistica al termine 
dei 70 anni per coloro che non hanno maturato minimi 
contributivi, non appare in linea con i principi europei. 
I livelli retributivi appaiono, infine, al limite della accetta-
bilità; è ampiamente migliorabile dunque l’offerta econo-
mica, come del resto promesso dal medesimo sottose-
gretario Morrone all’esito del tavolo politico, a ciò potendo 
pervenirsi mediante una diversa modulazione degli impe-
gni; un diverso trattamento fiscale delle indennità e, 
soprattutto, mediante l’aumento degl’importi previsti per 
le indennità a cottimo e la possibilità per tutti di optare 
per il pagamento tramite giudici.net, sin da subito. 
Certi di un pronto riscontro, che chiediamo a stretto giro, 
manifestiamo la assoluta inevitabilità, in caso contrario, 
di aderire a tutte le forme di protesta che si rendessero 
necessarie a tutelare i nostri diritti che si rivelerebbero 
calpestati per l’ennesima volta, e, fatto ancora più grave, 
nonostante le aperte promesse nel contratto di governo.   

Ad un mese esatto dall’incontro tra associazioni di cate-
goria, Ministro e sottosegretario Morrone tenutosi il 7 
marzo 2019, ad un mese esatto dalla promessa di que-
st’ultimo di predisporre e offrire alla conoscenza dei diretti 
interessati il progetto definitivo di controriforma della 
magistratura onoraria il silenzio regna sovrano. 
Il tempo oggi scaduto ripropone alla attenzione di tutti 
l’urgente necessità di intervenire senza ulteriore indugio 
onde scongiurare i pieni effetti devastanti della legge 
Orlando sul sistema giustizia, che persino la ANM nella 
sua rinnovata composizione dirigenziale e nel CDC di 
ieri auspica siano evitati con tutte le forze. 
Ebbene, il tempo scorre e nessuna notizia da parte del 
governo circa la seduta finale del tavolo tecnico, come 
nessuna anticipazione sui contenuti, è dato riscontrare 
nonostante le innumerevoli richieste di aggiornamento 
da parte nostra. 
Non può negarsi che il rischio di una adesione massiccia 
alla proclamata astensione in queste condizioni si appalesi 
sempre più nella sua concretezza. 
Stupisce e sconcerta il silenzio da parte di quelle istituzioni 
che avevano espresso un segnale forte di incoraggia-
mento ad andare oltre la riforma Orlando, rendendo il 
traguardo un punto del contratto di governo e un obiettivo 
principale del sottosegretario Morrone. Il persistere della 
stasi non potrà che a breve condurre al pieno regime del 
decreto 116 del 2017, ossia  retribuzione di euro 16.000 
lordi, una permanenza in servizio per un totale di 4 qua-
drienni, limiti consistenti nelle funzioni giurisdizionali auto-
nome, nessuna possibilità di trasferimento, incompatibilità 
stringenti nonostante un’impostazione delle funzioni come 
residuali rispetto ad altro lavoro, nessuna modulazione 
del disciplinare, nessuna tutela della malattia e maternità, 
praticamente una disfatta per il sistema, una disfatta per 
una categoria tradita. 
Certi che a breve il letargico operare degli uffici tecnici 
legislativi possa condurre ai frutti sperati, ricordiamo che 
degli stessi, in sede di  tavolo tecnico e politico,  appariva 
chiara l’intenzione di sovvertire i termini usati dal prece-
dente legislatore per aderire alle linee della nostra pro-
posta: l’ufficio per il processo su base volontaria; il com-
penso dignitoso proporzionale al lavoro prestato senza 
obbligo di presenza in ufficio; disciplina in caso di mater-
nità e malattia; un sistema previdenziale; la permanenza 
in servizio sino al limite di età anche oltre i 4 mandati 
quadriennali; un regime d’incompatibilità meno stringente; 
la possibilità, in casi tassativi, di trasferimento e la modu-
labilità dei disciplinari.  
A tali punti programmatici peraltro il Ministero aveva 
aggiunto l’opzione che consentirebbe al magistrato ono-
rario di scegliere di continuare a svolgere le proprie funzioni 
finora svolte con pagamento a cottimo secondo l’attuale 
sistema, quale chiara apertura anche a chi in questi ultimi 

Comunicato tavolo tecnico 
e politico magistratura onoraria



LO SPIGOLATORE
a cura del Dr. Domenico Caputo

Correva l’anno 1847 e nel 
Regno delle Due Sicilie, 
come in altre parti d’Italia 
ed anche d’Europa, spira-
vano ora intensi ora più 
soffusi i venti di libertà che 
i patrioti alimentavano per 
superare il regime illibe-
rale che Ferdinando II di 
Borbone (1810-1859) tena-
cemente perseguiva.  
Al potere dal 1830, il re 
cercava tenacemente di 
mantenere il suo vasto 
regno lontano rispetto al 
resto dell’Italia ed ai fer-
menti in atto, chiuso com’e-
ra “tra l’acqua santa dello 

Stato pontificio e l’acqua salata del mare”. Peraltro il 
sovrano, appunto nel corso del 1847, tornando a Napoli 
da un viaggio nelle province napoletane e siciliane, con-
vinto che era comunque necessario dare qualche soddi-
sfazione al suo popolo, promulgava il 13 agosto un com-
plesso decreto di riforma tributaria, che oggi potremmo 
definire tranquillamente come la legge di bilancio o 
finanziaria del tempo. 
Dopo aver lodato nel suo Omnibus l’amministrazione 
del Regno che, durante i suoi diciassette anni di governo 
aveva estinto debiti, diminuito tasse, realizzato consi-
derevoli lavori di pubblica utilità, annunziava di voler 
mantenere una precedente promessa di abbassamento 
delle imposte, e che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 
successivo veniva abolito nel Napoletano il “famigerato” 
dazio fiscale del macinato e ridotto lo stesso in Sicilia 
per un importo di trecentomila ducati; diminuito a non 
più di una lira a tomolo il dazio civico sul grano, ad un 
terzo la tariffa del sale ed a metà quella stabilita per i 
vini siciliani importati nelle province napoletane. 
Con termini davvero attuali, Ferdinando II rivendicava 
altresì il merito dell’intelligente amministrazione finan-
ziaria del Regno, l’aumento della rendita pubblica, che 
nel 1845 aveva toccato i 112 punti, la conclusione di van-
taggiosi trattati di commercio sulla base dell’uguaglianza 
con Stati esteri che in precedenza godevano del c.d. bene-
ficio di bandiera e la deliberata costruzione di una ferrovia, 
da Napoli a Barletta, che con ogni probabilità si sarebbe 
poi fatta proseguire fino a Brindisi ed ad Otranto.  
Ma se queste migliorie di carattere fiscale e di sviluppo 
economico potevano incontrare in qualche modo il favore 
del grande pubblico dei contribuenti, lasciarono invece com-
pletamente insensibile la classe dirigente ed abbiente del 

regno, che reclamava ben altre riforme di carattere politico, 
che tenessero in conto garanzie di libertà, di sicurezza e 
di giustizia, nonché provvedimenti tipo la vagheggiata 
libertà di stampa, già in vigore a Roma ed in Toscana. 
Così appena fu noto il decreto del re del 13 agosto, l’ef-
fetto fu quello che i liberali napoletani e siciliani, sempre 
attivi, serrarono vieppiù le fila, accelerando i preparativi 
per una sommossa armata contro il regime borbonico. 
In particolare fu decisa l’insurrezione contemporanea 
di Reggio Calabria e Messina in data 2 settembre, sem-
pre del 1847, in puro stile di precedenti ed anche suc-
cessivi moti mazziniani: dalle due città doveva poi partire 
l’opportunità per liberare l’intera Calabria e Sicilia. 
Circostanze favorevoli legate ad un raduno di festa degli 
ufficiali della milizia borbonica siciliana che si doveva 
tenere a Messina il giorno 1° settembre, consigliarono 
i liberali siciliani di intervenire con un giorno d’anticipo 
rispetto all’intervento dei cospiratori calabresi. Questi 
non poterono però anticipare l’insurrezione per man-
canza di comunicazioni immediate con i congiurati dei 
paesi lontani, i quali dovevano, ad ora convenuta, taglia-
re le antenne dei telegrafi, occupare ponti, fermare i 
corrieri e le diligenze postali, fare insomma tutto ciò 
che era necessario per interrompere il traffico e le comu-
nicazioni per far giungere la notizia della sollevazione 
il più tardi possibile a Napoli. 
In realtà andò tutto storto per i patrioti; a Messina un 
contrattempo banale impedì la sorpresa, anzi il raduno 
degli ufficiali favorì la milizia borbonica nel sedare imme-
diatamente la rivolta ed arrestare i cospiratori, tra i 
quali si distingueva Antonino Pracanica. 
In Calabria, rispettato il giorno 2 settembre per l’inizio 
della sommossa, in un primo tempo i liberali guidati dai 
fratelli Giannandrea e Domenico Romeo riuscirono, alla 
testa di quattro-cinquecento uomini armati, ad entrare 
in Reggio ed a costituirvi una Giunta provvisoria di Gover-
no, ma la spinta e l’effetto rivoluzionario durarono ben 
poco. Quantunque nei vari paesi calabresi, teatro delle 
sommosse, venissero emesse ordinanze per la riduzione 
alla metà del prezzo del sale e dei tabacchi, venisse tolto 
il divieto di usare l’acqua di marina ed abolito immedia-
tamente, senza aspettare l’anno nuovo, il dazio fiscale 
sul macinato, il popolo nella grande maggioranza e soprat-
tutto le autorità locali non seguirono i liberali. 
Tempo neanche un mese e l’insurrezione anche in Cala-
bria finì miseramente ed i cospiratori, alcuni dei quali 
tentarono di ripararsi nei boschi dell’Aspromonte, furono 
catturati o uccisi nei conflitti a fuoco che ne seguirono.  
Subito furono dai Borboni insediate Commissioni militari 
che per direttissima processarono e per lo più condan-
narono a morte i malcapitati patrioti siciliani e calabresi.  

LA MANOVRA FISCALE 
DI FERDINANDO II DI BORBONE
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Ferdinando Borbone
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baresi@mbox.opencom.it            Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International  

- Bellotti Alberto                            Generale dell'Arma dei Carabinieri (Ar.) 

- Butera Guido                              Già Direttore dell’Ufficio Successioni di Milano  

- Busetto Bruno                            Dottore in Giurisprudenza - Criminologo  

- Campanaro Alessandro              Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale  
campale@tiscalinet.it  

- Canfora Giovanni                        Dirigente Ministero dell’Università e della Ricerca  

- Caputo Domenico                       Già Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale - Avvocato 

- Ciarlitto Grazia                           Avvocato Civilista, consigliere C.U.G.I.T., Giudice tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Prato 

- Confalonieri Franco                   Dottore commercialista, Tributarista, Esperto di finanza internazionale, Revisore dei Conti, 
                                                    Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.  

- De Tilla Maurizio                         Avvocato, già Presidente Fondo di Previdenza Ordine forense 

- Finoia Mario                                Avvocato in Cassazione  

- Fiore Francesco                          Giudice Tributario e Giudice di Pace 

- Furia Enrico                                Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce  
info@worldbusinesslaw.net  

- Gallo Annamaria                         Avvocato civilista, patrocinante in Cassazione 

- Gallo Graziano                            Tributarista, già maggiore della Guardia di Finanza e Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Gargani Giuseppe                      Onorevole, Presidente della Commissione Giuridica dell’Unione Europea, Avvocato  

- Germi Carlo                                Già Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Provinciale Ancona  
gcmga@tiscalinet.it  

- Guazzone Franco                       Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia  
frguazzone@tin.it  

- Leo Maurizio                               Onorevole, già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario 
                                                     Prorettore della scuola superiore dell’economia e delle finanze presso il ministero dell’economia e delle Finanze, Presidente 
                                                     della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria - Tributarista 

- Mantovani Mario                         Senatore della Repubblica, Consigliere della Regione Lombardia  
info@mariomantovani.it  

- Marchioni Giuseppe                   Dottore Commercialista, Tributarista  

- Mariano Marco                            Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.  

- Marongiu Gianni                         Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze  

- Marzano Antonio                         Professore, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro CNEL  

- Molgora Daniele                         Dottore Commercialista, già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze, Presidente della Provincia di Brescia 

- Pasero Giuseppe                        Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S. - Avvocato Tributarista 

- Piccolo Antonio                           Dottore commercialista, Revisore contabile, Pubblicista  

- Pinardi Franco Antonio               Segretario Generale: Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T., 
                                                       Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., Associazione Investigatori Forze di Polizia - A.I.F.P., 
                                                    Presidente Tribunale Arbitrale per l’Impresa il Lavoro e lo Sport, Giornalista, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana  

- Rivolta Dario                               Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati,  
                                                    Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale 

- Rustichelli Roberto                     Presidente del Tribunale delle Imprese Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Verona, 
                                                    magistrato Presidente C.U.G.I.T.  

- Scotti Vincenzo                           Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma  

- Simonazzi Roberto                       Giudice Tributario, Dottore Commercialista e Revisore contabile, Pubblicista 

- Trincanato Stefania                    Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P. 

- Villani Maurizio                           Avvocato - Tributarista  

- Zarri Massimiliano                       Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell’università di Modena,  
                                                    Presidente PROMHUS
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